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Rotaract, assegno a Madzialymoyo per l’acqua
Il ricavato dell’aperitivo sotto le mura è di 3.500 euro e servirà per un pozzo in Zambia
lità infantile del 20 per cento, “e tutti questi soldi li porteremo
noi stessi all’impresa che farà i lavori, nulla andrà perso”, conclude Cappellini.
Secondo assegno al Centro diocesano Gabriele Lucchi per l’acquisto di una delle 12 campane che andranno a formare il Carillon dell’unità d’Italia, che sarà installato il 17 luglio e inaugurato
il 17 settembre alla presenza del ministro della difesa Ignazio
La Russa. In questo caso il ricavato del service è stato accolto
dalle mani di Marcello Palmieri. La serata era anche occasione per il passaggio di consegne di presidenza del Rotaract. La
presidente per la stagione 2011/2012 sarà Nunzia Bernardi.
emandelli

L’anno associativo del Rotaract terre cremasche si è chiuso ieri
con la consegna degli assegni per i due service organizzati nel
periodo di presidenza di Ruggero Massari. Due assegni da 3
mila e 500 euro per due realtà molto diverse tra loro.
Il primo, il ricavato dell’aperitivo sotto le mura organizzato al
parco Chiappa il 18 giugno, è andato all’associazione Madzialimoyo. “Esattamente quanto serve per costruire un pozzo in Africa”, ha spiegato il presidente dell’associazione Stefano Cappellini che il prossimo 4 agosto si recherà in Zambia per dare il via
ai lavori di costruzione di 4 pozzi, quanto l’associazione riuscirà
a realizzare con i soldi raccolti in meno di un anno di attività.
Ogni pozzo servirà un migliaio di persone e abbatterà la morta-

Made in Crema, successo a Venezia
Grandi consensi per il Giardino degli gnomi di Maccalli,Roderi e Pelliccia
Un fungo come antidoto contro i
mali dell’umanità, questo il concetto
che sta alla base di una performance
artistica Made in Crema che sta mietendo grande consenso a Venezia.
Fautori di questo successo, appunto,
tre artisti cremaschi Gianni Macalli, Paolo Roderi e Antonello Pelliccia, già protagonisti negli anni
scorsi di varie performance nell’ambito della Biennale d’Arte.
Inaugurata lo scorso maggio presso i giardini dello storico hotel Bauer
Palladio alla Giudecca, l’installazione fa parte del progetto Contaminante, che prevede di mettere in scena
12 ambienti fiabeschi.
“L’installazione si compone –
spiega Gianni Macalli, uno dei tre
autori – di settanta elementi, che si
inseriscono nel disegno geometrico
delle aree verdi del giardino dell’Hotel Bauer”.
Settanta funghi di resina e led che
di notte, grazie alla luce solare assorbita durante il giorno, si illuminano,
creando un ambiente fiabesco, una
sorta di Giardino degli Gnomi, completato anche da effetti sonori.
“Grazie alla collaborazione con
Roberto Paci Dalò, dieci di questi
funghi, emettono dei suoni creati ad
hoc – sottolinea Maccalli – rendendo
tutto più magico”.
La scelta dei funghi come oggetto
dell’installazione nasce da un confronto tra i tre artisti partito da una
famosa canzone dei Jefferson Airplane ed assume un tono di denuncia:
“Abbiamo ridisegnato – spiegano gli
artisti - l’immaginario del fungo come elemento negativo e di distruzione: il fungo psichedelico, il fungo
atomico di Hiroshima, il fungo velenoso e cercato con una sorta di alchimia di riproporre il simbolo del
fungo come antidoto di tutti i mali”.
Alla realizzazione dell’installazione, hanno partecipato anche i ragazzi della quarta classe dell’indirizzo
tecnico delle industrie del Marazzi
di Crema.
L’opera sarà visitabile compatibil-

Nelle foto due visuali del Giardino degli gnomi, installato a Venezia opera di tre artisti cremaschi
mente, con gli orari di accesso all’hotel sino al prossimo mese di ottobre.
Bocche cucite da parte dei tre artisti per quanto riguarda progetti futuri, anche se i cremaschi che hanno
avuto modo di vistare l’opera a Venezia vorrebbero poterla rivedere a
Crema.
Magari nel chiostro del teatro San
Domenico già sede di numerose
performance artistiche disparate, come ad esempio in questi giorni il festival ArtShot.

ArtShot, una intensa
settimana di idee
Ricco il programma della settimana di ArtShot, in attesa del
secondo weekend della manifestazione di Altrimondi in corso
di svolgimento presso gli spazi
della Fondazione San Domenico. Stasera, alle 21.30, il
gruppo di danza afro tradizionale Gruppo di Capoeira di Luciano Arnieri propone una serata
dal titolo: Muselekete, si tratta
di una serie di coreografie di
combattimento scenico che saranno seguite dalla proiezione
di un video. Domani, all’interno
del teatro, si tiene la proiezione
del filmato Krokodyle, diario filmato del regista Stefano Bessoni. Si tratta di un taccuino di
vita raccontato in forma fantastica e arricchito da invenzioni,
creature, sogni ed incubi. A seguire il Teatro ex drogheria presenterà estratti dallo spettacolo Excrucior, ovvero una serie di
variazioni possibili sulla psicofollia d’amore. La psicofollia d’amore è quello stato non patologico di follia che si verifica nell’assenza della persona desiderata. Per persona desiderata si
intende un soggetto B con il
quale un soggetto A è in relazione tolove, nel senso anglosassone del termine. Questa
relazione varia da semplice attrazione fisica all’amore totalizzante. Giovedì sera si tiene invece un curioso concerto armonico di campane tibetane di
Luca Raffaini. Ma la cosa più
interessante è il proseguo dell’iniziativa Una città diversa, che
porta l’arte in luoghi poco conosciuti della città. Stavolta tappa
a Casa Caritas in viale Europa
per il concerto dei Contrabbandieri di conchiglie, un nugolo di
musicisti, artisti popolari, estrosi personaggi che hanno creato
uno spettacolo travolgente e
personale; un gruppo che sa
far ballare, cantare e sorridere.

Michela Bettinelli Rossi

Anche se piove, arriva la danza
di Maresa, Arianna e Titty
Proseguono domani gli appuntamenti con la rassegna Anche se piove,
organizzata dall’Assessorato alla cultura del comune di Crema che si
propone di portare per 10 sere d’estate il pubblico cremasco negli
splendidi chiostri del Sant’Agostino
per presentare le più par ticolari
espressioni della cultura locale. Siamo alla metà della rassegna e stavolta, dopo la sperimentazione, la musica, il teatro e la filosofia tocca ad
una performance di danza contemporanea. Titolo della performance:
Fluide sfacettature. Sul palco tre danzatrici di comprovata esperienza:
Maresa Cancelli, Arianna Radici
e Titty Gandelli. La musica dal vivo sarà eseguita da Cristiano Vaila-

IN BREVE

ti, la voce recitante è di Milena
Piazzoli. Lo scopo dichiarato è
quello di creare dal vivo, di fronte al
pubblico, in un Sant’Agostino impacchettato di bianca suggestione
uno spettacolo che utilizzi tutte le
superfici possibili dialogando con il

proprio corpo per scoprirne i limiti.
Le prospettive per la serata sono alte
e curiose, tanto più che la proposta
per questo primo mercoledì di luglio
sarà completata dalla seconda visita
gratuita al museo offerta dalle guide
turistiche dell’associazione Il Ghirlo.
La rassegna Anche se piove vede la
direzione artistica di Emanuele
Mandelli e la partecipazione di 10
tra associazioni e gruppi culturali:
Salotto Musica, Laboratorio Tazebau, Saltatempo, Laboratorio Autori, Patronato Discinetici, Canto del
cucù, Approdo, Il Ghirlo, Simposio
delle Muse, Accademia del Silenzio
e Folcioni. L’ingresso alla serata è
gratuito, visita al museo dalle 21,
spettacolo dalle 21.30.

AL CINEMA/PORTANOVA

Mercoledì arriva l’ultima puntata
della lunga saga di Harry Potter
Sono ferme le rassegne cineforum, è arrivata l’estate, ma la settimana cinematografica della multisala Portanova ha lo stesso un motivo di interesse.
Mercoledì in prima nazionale verrà proiettata la seconda parte dei due film che compongono l’atto finale della saga di Harry
Potter. Titolo della pellicola I doni della morte. Questa volta è davvero l’ultimo tassello
di una saga durata sette pellicole. Daniel
Radcliffe ed Emma Watson non sono più
bimbi, ne tantomeno adolescenti, ma giovani belli e sensuali. La trama? Una corsa disperata contro il tempo alla ricerca degli ultimi Horcrux di Voldemort rimasti. Una cosa only for fan insomma. Prosegue invece la
rassegna Over 60, il mercoledì alle 15.30,
ingresso 3 euro. In proiezione Tutti per
Daniel Radcliffe
uno, film francese del 2010 di Romain
Goupil che vede nel cast la sorella maggiore della premiere dame di Francia Valeria Bruni Tedeschi. La storia narra di Milana, una bambina di origine cecena, vive a Parigi.

