
Sofonisba e Torriani 'stuzzicano' la cultura cremonese
Quadri, libri, danza e cd: il programma di aprile della Cultura Partecipata

IL PROGRAMMA

Venerdì 8 aprile
Ore 18 Libreria del Convegno (corso Campi, 72 – Cremona)
Libreria del Convegno e Antonia Stradivari
Sofonisba da Cremona e la voce dell'anima
Filone 4 – Affinità con i grandi progetti. Con la mostra “Concerto per Sofonisba – Gabriella 
Benedini” dialoga con la grande pittrice cremonese

Presentazione del libro illustrato che racconta la vita straordinaria di una donna del 
Cinquecento scritto da Antonia Stradivari con le immagini di Massimo Geranio.

Venerdì 8 aprile
Ore 17 Sala Puerari Museo Civico (via Ugolani Dati, 4 - Cremona) 
Associazione ex Alunni del Liceo-Ginnasio “Daniele Manin”
Alimenti e psicologia: “portate” di cibo psichico dai primi pasti dell'infanzia ai 
banchetti della ricerca – Francesca Durante, psicologa
Filone 2 - La terra e l’acqua: la salute e il cibo 

All'interno del ciclo di incontri culturali dal titolo “Il convito – Cibo e vino: assaggi reali e 
metaforici nei testi letterari, nei documenti artistici e musicali e nella psicologia”.

Sabato 16 aprile
Associazione Gli ex dell'Aselli
Cremona e i suoi uomini di scienza
Filone 4 –  Affinità con i grandi progetti.  Con la mostra “Janello Torriani –  Genio del 
Rinascimento”

Ore 9,30 Sala Puerari Museo Civico (via Ugolani Dati, 4 – Cremona)
La modernità di Grandi e Beltrami, due matematici al passo con il loro tempo
Janello Torriani e la trasformazione delle professioni matematiche tra 
Rinascimento e Rivoluzione scientifica

Ripercorrere la storia della nostra città attraverso i suoi uomini di scienza, la loro vita e il 
contributo che hanno saputo dare alla società del loro tempo. I professori Gregari e Nolli 
presentano la modernità di Guido Grandi ed Eugenio Beltrami,  due matematici al passo 
con il loro tempo. A seguire, Cristiano Zanetti, curatore della mostra su Torriani, illustra il 
grande genio cremonese del Cinquecento con un focus sulla trasformazione delle 
professioni matematiche tra Rinascimento e Rivoluzione scientifica.

Ore 15 Seminario vescovile (via Milano, 5 - Cremona)
Un Seminario ….. di scienze

Visita alle collezioni scientifiche della Biblioteca del Seminario vescovile illustrate dalle 
dottoresse Feraboli e  Aglio e dal dottor Maianti

Mercoledì 20 aprile



Lècolededanse A.S.D.
La danza dell’acqua e della terra
Ore 21 Teatro Monteverdi (via Dante, 149 - Cremona)
Filone 2 - La terra e l’acqua: la salute e il cibo 

Musica, danza, poesia ispirate alla terra e all’acqua. Agli elementi primari, fonte di vita. Di 
cibo e di salute.  Da “The river”  di Alvin Ailey alla “Sagra della Primavera”  di Igor 
Stravinsky. Occasione anche per approfondire insieme ad una storica della danza le danze 
etniche o primitive.  Espressione spontanea dei popoli per celebrare la terra,  l’acqua,  per 
ringraziare le divinità per il cibo conquistato attraverso la caccia o i buoni raccolti.

Da sabato 23 a sabato 30 aprile
Inaugurazione sabato 23 aprile ore 17.15
Nuovo Gruppo Artistico Il Cascinetto
Sofonisba, le altre e...
Sala ex Violini, Palazzo del Comune (piazza del Comune, 8 - Cremona)
Filone 4 – Affinità con i grandi progetti. Con la mostra “Concerto per Sofonisba – Gabriella 
Benedini” dialoga con la grande pittrice cremonese

La mostra è costituita dagli elaborati grafici,  pittorici e scultorei,  frutto dell'attività 
laboratoriale realizzata dai soci del Nuovo Gruppo Artistico "Il Cascinetto",  sotto la guida 
del docente di Discipline grafiche e pittoriche, Marco Serfogli. I lavori si ispirano all'opera 
 di Sofonisba Anguissola,  nell'ambito del genere artistico del ritratto e sono il risultato di 
un  percorso creativo,  che si fonda e parte dalle modalità artistiche della pittrice, 
contestualizzata nei suoi riferimenti storici,  per evolvere verso forme espressive 
contemporanee più personali di ricerca.

Da lunedì 1° febbraio a mercoledì 1° giungo 2016 
Circolo ARCI Arcipelago
Concorso Resistere per esistere: noi e la Costituzione 
Filone 1 - Memoria, futuro e convivenza: La nostra Costituzione

Il concorso “Resistere per esistere 2016 -  Noi e la Costituzione”,  organizzato dal circolo 
ARCI Arcipelago di Cremona, si pone come obiettivo quello di stimolare gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado della città di Cremona a riflettere sul rapporto che 
intercorre tra la propria vita quotidiana e i valori fondamentali della Costituzione.  Il 
regolamento completo e tutte le informazioni sono pubblicati sul sito di ARCI Cremona: 
www  .  arcicremona  .  org  .

Da martedì 15 marzo a venerdì 15 aprile 
Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18; sabato dalle 9 alle 12 
Ex Chiesa di San Vitale (piazza S. Angelo, 1)
Associazione 25 Aprile
Verso una didattica della Costituzione.  Conoscere la Costituzione,  formare 
alla cittadinanza. 
Filone 1 - Memoria, futuro e convivenza: La nostra Costituzione

Due mostre all'interno del progetto triennale “Conoscere la Costituzione,  formare alla 
cittadinanza”  dell'Associazione 25  Aprile:  la prima Il sentiero della Costituzione della 
Scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani con 50 pannelli, realizzati da studenti di alcune 
scuole italiane e illustranti altrettanti articoli della Costituzione,  oggi collocati lungo 

http://www.arcicremona.org/


l’impervio sentiero che portava a Barbiana. La seconda Perché non accada mai più. Libri 
fascisti per la scuola. Il testo unico di Stato (1929-1943) realizzata sulla base della tesi di 
laurea del cremonese Aldo Zambelloni e di una ricerca presso la Biblioteca pedagogica di 
Firenze con testi di Tullio De Mauro,  Nicola Tranfaglia,  Alberto Monticone e Raffaele 
Mantegazza.


