
CREMONA — Il teatro come viag-
gio per conoscere sé e condivide-
re l’alterità. E’ quanto propone In-
seguendo Ulisse, l’esito di fine labo-
ratorio teatrale che coinvolgerà
— domani in piazza del Comune
dalle 18 — 556 allievi, apparte-
nenti a tredici istituti fra scuole
elementari, medie e superiori cit-
tadine, insieme a un nutrito grup-
po di associazioni che si occupano
della disabilità. L’iniziativa —
promossa dalle Politiche educati-
ve del Comune — è stata presen-
tata ieri nella sala d’attesa della
stazione cremonese, gentilmente
concessa da Treintalia e dal suo
personale. La location insolita ha
voluto così sottolineare il percor-
so del viaggio che porterà bambi-
ni e ragazzi a inseguire il loro mi-
to di Ulisse. Ieri mattina intanto
in piazza del Comune si sono svol-
te le prove e una signora vedendo
la piazza piena di bambini ha com-
mentato: «Guardando la piazza
oggi si capisce che il mondo non fi-
nisce». A riferirlo è stato il coordi-
natore del progetto Luigi Ronda,
mentre l’assessore Jane Alquati
ha evidenziato come l’obiettivo
sia coinvolgere la città, far uscire

quanto di splendido fanno bambi-
ni e studenti, affidandosi al lin-
guaggio del teatro. Le scuole che
hanno aderito sono la don Primo
Mazzolari, Trento e Trieste, Bisso-
lati, Campi, Vida e Virgilio, An-
guissola, Ghisleri, Beltrami, Asel-
li e Scuola Edile, insieme ai cen-
tri disabili diurni di Cremona e
Pessina, le comunità socio sanita-
rie cremonesi e la Lae. Il Franco

Agostino Teatro Festival di Gloria
Angelotti, Il Mosaico di Franca
Marelli e gli operatori teatrali:
Giacomo Pedini, Vincenzo Pico-
ne, Damiano Grasselli, Mirta Sal-
voldi, Tommaso Rotella, Giada
Generali, Alfonso Alpi, Massimi-
liano Bozzoni hanno lavorato per
un anno con alunni e studenti,
hanno lavorato su Ulisse e le sug-
gestioni che il mito odissiaco tra-

smette. Tutto ciò troverà una sua
azione estetica e politica — ovve-
ro che interessa la città — doma-
ni in un gran momento di festa e

teatro che da
piazza del Co-
mune si trasfe-
rirà in manie-
ra allegra e di-
vertente pres-
so le ex colonie
p a d a n e .
L’obiettivo è
chiaro: mostra-
re che la città
può cambiare
se si dà voce ai
bambini e ai ra-
gazzi e ci si fa

contagiare dalla loro passione e
voglia di conoscere l’altrove. Par-
tecipare è un obbligo. (n.arr.)
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di Nicola Arrigoni

CREMONA — C’è voglia di mi-
stero. Domani a Mistero di Ita-
lia 1 si parlerà di dipinti enig-
matici con lo staff di luoghi mi-
steriosi. Protagonista in que-
sto viaggio alla ricerca dei mes-
saggi nascosti, l’incredibile af-
fresco di Camillo Boccaccino,
Cristo e l’adultera nella chiesa
di San Sigismondo. In partico-
lare, Isabella Dalla Vecchia,
del portale www.luoghimiste-
riosi.it si occuperà di un servi-
zio all’interno della trasmissio-
ne, accompagnando Marco
Berry alla ricerca di ciò che si
cela dietro alcuni incredibili
quadri ed affreschi, analizzan-
do lati che fino ad ora non era-
no mai stati ‘notati’. Protagoni-
sta assoluto sarà l’incredibile
dipinto dell’adultera nella
chiesa di San Sigismondo, se-
gnalato alla redazione di ‘Mi-
stero’ grazie al giornalista Pao-
lo Panni. Di esso verranno, in
prima serata, svelati tutti i mi-
steri, primo ma non ultimo la
mancanza totale di pupille ne-
gli occhi dei protagonisti, un

enigma mai svelato e da sem-
pre nascosto a causa dell’inac-
cessibilità della chiesa, di asso-
luta clausura. L’affresco di Ca-
millo Boccaccino non è nuovo
a curiose e insolite interpreta-
zione, anche per il suo partico-

lare che mostra le figure ritrat-
te senza pupille, dando loro un
aspetto enigmatico che in mol-
ti casi ha fatto correre la fanta-
sia. In realtà sull’assenza delle
pupille e sul senso di quegli
sguardi vitrei intervenne nel-

l’agosto del 2009 Don Achille
Bonazzi, responsabile dell’Uf-
ficio beni culturali della curia,
che spiegò come la scelta di
non dipingere le pupille non
corrispose a una volontà esteti-
ca legata chissà a quale signifi-

cato misterioso, ma piuttosto
ad un fenomeno ‘meccanico’
ovvero la cancellazione opera-
ta da parte del tempo del pig-
mento organico utilizzato per
dipingere le pupille. Insomma
il fascino enigmatico dell’af-

fresco di Camillo Boccaccino
in San Sigismondo sembra de-
stinato ad esaurirsi per colpa
della chimica e del tempo, ma
la voglia di mistero è difficile
da sconfiggere.
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CREMONA — Attività moto-
ria, visuale e musicale: lungo
la linea segnata da questi tre
momenti si è svolta ieri pome-
riggio, nella palestra della
scuola Trento Trieste, la le-
zione aperta del progetto in-
ternazionale Here I am, lega-
to all’associazione Mus-e e fi-
nalizzato a uno scambio di og-
getti e prodotti artistici fra i
bambini dell’istituto cremo-
nese e alcuni giovani studen-
ti israeliani. I genitori degli
alunni frequentanti la 2ª A
hanno potuto osservare da vi-
cino i frutti del percorso coor-
dinato da Ferinando Soana e
reso possibile da un affiatato
gruppo di animatori e docen-
ti. Il pubblico si è radunato in
palestra, quindi la lezione
aperta ha avuto inizio con al-
cuni momenti di espressione
motoria e musicale. Non è
mancata una parentesi labo-
ratoriale con forbici, penna-
relli, colla e carta e un ultimo

momento sonoro, mentre sul-
lo sfondo della sala i prodotti
del laboratorio, fatti a mano
e decorati precedentemente
dai bambini, facevano da co-
loratissima scenografia. Il
tutto è stato pensato per far
intraprendere ai giovanissi-

mi studenti un percorso di ri-
flessione guidato sul tema
dell’identità. Nel progetto di
scambio, al quale partecipa
anche l’Ungheria, i bambini
diventano «testimoni auten-
tici di cooperazione e di inte-
grazione». Di pochi giorni fa

è fra l’altro la notizia del pa-
trocinio ministeriale al pro-
getto Mus-e, tramite le com-
petenze sulla cooperazione
internazionale del ministro
Ricciardi. L’associazione
Mus-e, a Cremona guidata da
Giovanni Arvedi, lo scorso an-

no scolastico ha coinvolto 15
scuole, 24 classi, 475 bambini
e 19 artisti. La realtà locale è
legata all’associazione nazio-
nale Mus-e Italia Onlus. I pro-
positi sono quelli che guarda-
no principalmente all’inte-
grazione e allo sviluppo di
abilità e vocazioni artistiche,
ma l’associazione si dedica
anche alla ricerca fondi, alla
comunicazione, allo sviluppo
della rete, alle relazioni inter-
nazionali, al monitoraggio e
alla valutazione delle attivi-
tà svolte nelle sedi locali.
Non a caso sono le parole di
Yehudi Mehuin ad animare i
promotori dell’iniziativa:

«L’arte per eccellenza libera
e spontanea, diviene l’occa-
sione ideale per l’incontro
con altri modi di essere». Il
progetto avrà fra qualche set-
timana anche un momento di
restituzione all’intera città.
E’ stato infatti annunciato
proprio ieri che il 28 giugno
piazza Stradivari si dovrebbe
animare grazie agli studenti
che hanno partecipato al pro-
gramma. In seguito verranno
diffusi ulteriori particolari
sull’iniziativa. Ovviamente
l’intera cittadinanza è invita-
ta calorosamente a partecipa-
re. (lm)
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CREMA — «Esprimere le sensa-
zioni danzando». Questo l’obiet-
tivo che l’Asd Moving Club Cre-
ma si è posto per questa sera
(ore 21), quando porterà al San
Domenico lo spettacolo Expres-
sion. E’ il quinto appuntamento
con ‘Crema in scena - Danza’,
che la Fondazione teatrale dedi-
ca alle scuole locali di danza.
Sul palcoscenico si alterneran-
no i ballerini dei corsi di danza
propedeutica, danza classica,
danza modern-jazz, hip hop,
funky, step, breakdance, danza
acrobatica e danza del ventre,
sotto la guida degli insegnanti
Marika Giavaldi, Laura Ferra-
ri, Federica Ciampollari, Sara
Oltolini, Adema Pea e Federico
Nassini. Coreografia e regia sa-
ranno di Ferrari e Silvia Marot-
ta. La rassegna proseguirà fino
al 16 giugno. Sotto i riflettori di
piazza Trento e Trieste si esibi-
ranno l’Accademia di Danza di
Crema (domani), l’Us Acli San
Carlo di Crema (venerdì), la
scuola S.Luigi Gonzaga di Om-
briano (sabato), Il mosaico dan-
ce Arts School di Sergnano (do-
menica).
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Cristo e l’adultera di Camillo BoccaccinoUn particolare dell’affresco ‘misterioso’ in San SigismondoIl conduttore televisivo Marco Berry

Un momento della lezione aperta del Progetto Mus-e alla Trento Trieste

I genitori che ieri hanno assistito alla lezione apertaUn momento del laboratorio di manipolazione

Le prove di ieri

Ronda, Alquati, Grasselli, Angelotti, Marelli, Pedini, Salvoldi,
Generali e Picone ieri in stazione per Inseguendo Ulisse

I bambini si esibiscono davanti a passanti incuriositi
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Lacuriosità.Sotto i riflettori l’affresco.L’enigmadellepupille legatoal tempoeaipigmenti

‘Mistero’ a San Sigismondo
Nella puntata della trasmissione domani in onda su Italia uno
i lati ‘oscuri’dell’enigmaticoCristoe l’adulteradiBoccaccino

L’iniziativa.AllaTrentoTrieste il laboratoriodellaclasse2ªAconilProgettoHereIam

Se l’arte non ha confini
Ieri lezioneapertadiMus-econbimbi israeliani

Domani con ‘Inseguendo Ulisse’
i ragazzi alla conquista della città

Per Crema in scena
‘Expression’

stasera (ore 21)
al San Domenico


