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Sono le parole del coordi-
natore Ferdinando Soana 
a sintetizzare nel migliore 

dei modi l’epilogo del progetto 
di integrazione ed educazione 
Mus-e, che si è realizzato con 
lezione fi nale, aperta ai genitori, 
martedì e che ha visto protago-
nista la 2A della scuola primaria 
Trento e Trieste. «Tanta è stata 
la soddisfazione – ha detto So-
ana – nel vedere i bambini che, 
sotto la guida degli artisti esper-
ti di musica, danza e arti visive 
(rispettivamente: Claudio Cosi, 
Marcella Bonelli e Margherita 
Allegri, ndr) e con il sostegno 
fattivo delle maestre, hanno 
presentato ai genitori e al pub-

blico la creatività e le abilità che 
hanno scoperto in se stessi e che 
hanno manifestato individual-
mente e in gruppo nell’attività 
di laboratorio di questi due anni, 

svolgendo l’importante ruolo di 
testimoni autentici di coopera-
zione e di integrazione”. 
Un’iniziativa Mus-e che si deve 
– come ha ricordato Soana – 

«alla lungimiranza e alla muni-
fi cenza» del cavalier Giovanni 
Arvedi. Progetto che tra l’altro, 
proprio la scorsa settimana, ha 
ricevuto il patrocinio del mini-

stro per la Cooperazione Inter-
nazionale Andrea Riccardi. 
È stata inoltre presentata mar-
tedì l’attività internazionale de-
nominata ‘Eccomiqua – Here 
I am’: uno scambio di prodotti 
artistici tra i bambini di Italia e 
Israele, al fi ne di testimoniare 
l’importanza della conoscenza, 
del dialogo e della cooperazio-
ne tra realtà differenti. Sono 
stati realizzati dipinti, canzoni 
e fi lastrocche, danze, giochi e 
magliette colorate. Tutto ciò di-
venterà un dvd che verrà spedito 
ai ragazzi israeliani, quale testi-
monianza del lavoro svolto. Ap-
puntamento quindi il 28 giugno 
con i laboratori Mus-e in piazza 
Stradivari per far conoscere il 
progetto a tutta la cittadinanza.

L’ARTE COME LINGUAGGIO UNIVERSALE. Ultima lezione del progetto

Mus-e taglia il traguardo
Soana: «Siamo soddisfatti»
Prima dell’estate c’è ancora un appuntamento: il 28 giugno, in piazza Stradivari, i laboratori
dell’iniziativa “Eccomiqui” per far conoscere alla città tutto quanto i bambini hanno fatto nei mesi scorsi

A S. Sepolcro
“Ripensare 
l’economia”
Il Gruppo MIssionario di S. Ab-
bondio invita quanti interessati 
all’incontro  che si terrà martedì 
12 giugno alle 21.30, (subito dopo 
la S. Messa  delle ore 21), presso la 
chiesa di S. Sepolcro in via Aselli, 
sul tema: “Ripensare l’economia 
globale a partire dall’eucaristia”: 
Interverrà don Antonio Agnelli, 
autore del saggio “La logica del 
pane” (ed. EMI Bologna 2011).

Nel pomeriggio di domenica 27 
maggio, presso il Teatro Monte-
verdi, messo a disposizione dal 
Comune di Cremona nell’ambito 
di una specifi ca rassegna di pro-
duzioni teatrali, si è svolta l’annua-
le recita dei “ragazzi” della Lae, 
noto centro diurno, che si rivolge 
alle persone disabili con handi-
cap medio – gravi. Di fronte ad un 
folto pubblico,che ha manifesta-
to a più riprese il proprio apprez-
zamento con scroscianti applausi, 
si sono esibiti prima i “ragazzi” 
del Gruppo di danza - terapia, 
che, diretti dalla bravissima Iris 
Dall’Aglio, hanno presentato una 
originale opera dal titolo “I sogni 
sono desideri”. In pratica i sogni 
sono desideri inespressi, ove la 
musica ha un ruolo fondamenta-
le. Sono brevi fl ash autobiografi ci, 
ove ciascun protagonista descrive 
il personale sogno e mediante un 
linguaggio prettamente corporeo 

vive, e fa vivere, uno straordinario 
momento della propria esistenza. 
Dopo una breve pausa è andato 
in scena il secondo laboratorio 
teatrale intitolato “Ci mettiamo 
la faccia”, ove altri “ragazzi” della 
Lae, guidati dal maestro Massi-
miliano Bozzoni, hanno eseguito 

incredibili performance di varie 
gestualità. Occhi che osservano, 
si cercano, occhi che parlano sen-
za parole.  E poi facce in perenne 
trasformazione che raccontano 
frammenti di vita, ricordi presenti 
o passati, sguardi profondi in visi 
di ogni età e senza tempo. Alla 

fi ne un meritatissimo tripudio ha 
accolto tutti i bravissimi protago-
nisti di un pomeriggio davvero 
intenso e colmo di sorrisi e di ab-
bracci nella girandola fi nale che 
ha visto sul palco intrecciarsi in 
un ballo liberatorio gli attori e gli 
spettatori.

I RAGAZZI DELLA LAE. Una rappresentazione teatrale molto seguita

“I sogni son desideri” e “Ci mettiamo
la faccia” hanno infi ammato il pubblico

ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. Domenica 27 maggio

Toccante Messa in Cattedrale
Assemblea annuale con corteo e intitolazione della sede a Vincenzo Capelli

Davvero in tanti hanno risposto 
all’invito a partecipare, domenica 
scorsa, 27 maggio, all’assemblea 
annuale organizzata dalla sezio-
ne cremonese dell’Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi di 
Guerra e dall’omonima Fonda-
zione. Momento di particolare 
emozione e raccoglimento è stata 
la Messa in Cattedrale, celebrata 
dal parroco-rettore mons. Rug-
gero Zucchelli, durante la quale 
è stata recitata la “Preghiera del 
Mutilato”. Duomo molto af-
follato, vista la partecipazione 

di numerose altre associazioni 
combattentistiche - che hanno 
mostrato con orgoglio le loro 
bandiere e i loro labari - arrivate 
da Milano, Mantova e da buona 
parte del territorio della provincia 
di Cremona.
Molte le autorità civili e militari 
presenti, tra cui il vicesindaco 
della città del Torrazzo, Carlo 
Malvezzi, e l’assessore provin-
ciale allo Sviluppo economico, 
Andrea Soccini.
Assai partecipato anche il corteo 
che è approdato in piazza Duomo 

con l’accompagnamento della 
banda di Isola Dovarese.
Hanno fatto seguito: la deposi-
zione della corona dinnanzi al 
Monumento ai Caduti e il corteo 
fi no alla sede della sezione in via 
Lanaioli per l’inaugurazione del-
la targa con l’intitolazione della 
sede a Vincenzo Capelli, “meda-
glia d’oro al valore militare”, na-
tivo di Castellone (classe 1916), 
ma sanbassanese d’adozione, 
morto il 2 agosto del 2001, le cui 
spoglie riposano nel Camposanto 
di Soresina.  

«Vogliamo ringraziare - spie-
gano alcuni rappresentanti 
dell’A.N.M.G.I. -  in paticolare, 
mons. Zucchelli per le toccanti 
parole espresse durante la Messa, 
e il vice-comandante della Polizia 
Municipale di Cremona, che ci ha 
accompagnati durante il corteo 
e, nonostante fosse in corso una 
manifestazione sul tema della si-
curezza stradale, ci ha consentito 
di sfi lare».   
(Nelle foto: la Messa in Cattedra-
le e  un momento dell’intitolazio-
ne della sede a Vincenzo Capelli)

7 giugno
“Inseguendo
Ulisse”
Giovedì 7 giugno, dalle 18 alle 22, 
con partenza dal Cortile Federico 
II e dalla Loggia dei Militi, si terrà 
l’evento fi nale del progetto teatra-
le “Inseguendo Ulisse – mille e un 
viaggio alla ricerca di un senso da 
dare al mondo” in collaborazione 
con gli studenti delle scuole ed 
Enti che lavorano con la diversa-
bilità. Si esibiranno le scolaresche 
che, successivamente, sfi leranno 
lungo un percorso itinerante, per 
giungere alle Colonie Padane.

In questi giorni è terminato il corso 
base di cucina promosso dal circo-
lo Acli Colf in collaborazione con il 
circolo Acli “G.Paolo Conca“ di Cre-
mona. Dieci le colf e assistenti fa-
miliari iscritte, Graziella e Giovan-
na le cuoche, quattro gli incontri 
organizzati per cucinare insieme 
primi e secondi piatti tipicamente 
cremonesi. Al centro il presidente 
provinciale Acli, Bruno Tagliati che 

si congratula con tutto il gruppo.
La responsabile alle relazioni delle 
Acli Colf, Elena Rubio (nella foto la 
prima a destra), riceve le lavoratri-
ci il lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 
e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30. 
Inoltre, sempre presso la sede 
provinciale Acli, l’uffi cio paghe e 
consulenze è a disposizione per 
le famiglie che hanno bisogno di 
assistenti familiari e colf.

Acli Colf. Corso di cucina

Le nuove assistenti


