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Lo studio Maffezzoni a Crema, galleria a cielo aperto oggi aperto anche al pub b l ico

n CREMA Oggi per l’int era
giornata, nell’ambito della
manifestazione Ombrianville,
mostra d’arte presso lo studio
pittorico di Adolfo Maffezzo-
ni , nel vicolo privato che si
apre in via Pandino 17 a Cre-
ma. Maffezzoni, artista cre-
monese che vive a Crema da
tempo, negli ultimi mesi, ha
voluto rendere il vicolo spe-
ciale, colorando qua e là alcu-
ni mattoni, per farne un am-
biente esclusivo, quasi una
galleria a cielo aperto della
quale proprio oggi aprirà le
porte al pubblico. Una galleria

alla quale ha conferito il nome
ironico, ma correttamente
espressivo rispetto al vicolo
cieco, di ‘Cul de sac’. Con Maf-
fezzoni esporranno il cono-
sciutissimo pittore cremasco
Wlady Sacchi e la pittrice cre-
monese (ma in realtà nata a
Crema e perciò cremasca)
Emanuela Grande, conos ciu t a
in arte come Ela, che per l’oc -
casione presenterà delle ope-
re nuove, realizzate nei pochi
giorni a disposizione, una ver-
sione pittorica di alcune poe-
sie della raccolta Alfabeto del
1993 .

Teat r o & Scu o la ‘Conta le stelle’
Il Ghisleri omaggia Chaplin
Doppio spettacolo degli studenti-attori guidati dalla prof Marianunzia Per r u z z i
Prossime tappe Bologna e Montreaux, ospiti della famiglia del grande Charlot

n CREMONA Grande soddisfa-
zione all’istituto Ghisleri prota-
gonista con il suo gruppo teatra-
le studentesco ‘Colpo di scena’
dello spettacolo Conta le stelle -
omaggio a Charlie Chaplin che
ha debuttato nei modernissimi
spazi di Teatrodanza e bissato il
successo qualche giorno dopo
presso il Teatro Agorà di Castel-
verde. Gli spettacoli si sono av-
valsi del patrocinio e della colla-
borazione del Comune di Cre-
mona e hanno contribuito gra-
zie alle donazioni raccolte a dare
una mano ai progetti Telethon
per la ricerca. Ospite d’onore al-
la serata di Castelverde l’at tore
cremasco Pippo Crotti a m ic o
dei ragazzi di Colpo di scena
giunto apposta da Roma per sa-
lutarli e assistere alla perfor-
mance. La cerimonia di premia-
zione nell’aula magna del Ghi-

sleri ha chiuso ufficialmente il
progetto Colpo di scena 2017.
Attori e attrici in erba sono stati
premiati con la consegna degli
attestati dal dirigente Mar iano
Gamba , da Luca Burgazzipresi -
dente Commissione Consiliare

Cultura, il sindaco di Castelver-
de Graziella Locci, di Lina Di
Maio e di Teresa Scalzi in rap-
presentanza di Telethon.
Da insegnanti e autorità un
plauso ai componenti del grup-
po ‘Colpo di scena’ , a  Mar ia-

nunzia Peruzzi referente e regi-
sta del gruppo teatrale, a Anto -
nella Magni che si è occupata
delle coreografie, al maestro
Giuseppe Donzelli per la dire-
zione musicale e ad Alber t o
Caffi per la collaborazione in
scena. Un grazie speciale, infine,
a Deborah Ferrari e agli sponsor
senza i quali non sarebbe stato
possibile andare in scena: Fon-
dazione Banco Popolare, Cine-
ma Chaplin, Proloco Pescarolo,
Ditta Sperlari, Ottica Capelli,
Calze 77, Farmacia Zamboni,
Gelateria Belsit, La ruspa Fera-
boli, Panificio Pane e amore.
Il percorso dei ragazzi di ‘Colp o
di scena’ non termina qui: a
giorni porteranno il loro proget-
to alla Cineteca e Fondazione
Chaplin di Bologna e poi a Mon-
treux in Svizzera ospite della fa-
miglia Chaplin.

Mo s t r a La Realtà-Azione interpretata e trasfigurata
Fino al 10 collettiva di pittura da Immagini Spazio Arte

n CREMONA Realtà-Azione è il
titolo della rassegna d’arte con-
temporanea, allestita presso la
Galleria Immagini Spazio Arte,
Cremona fino al 10 giugno. La
realtà interpretata e trasfigurata
viene definita dagli artisti come
azione segnica, creatività, lirico
meta racconto.
Alberto Besson, di Crema, plu-
ridecennale interprete dell’ar t e
Astratta aggiunge al substrato
geometrico un'innovativa figu-
r az ione,
Marita Cavaliere, di Novara,
trova nella surrealtà materica
del territorio, visionato dal cie-

lo, il suo sensibile sentire men-
tre Sandra Kump Crasnich, di
Gorizia, racconta la realtà flo-
reale tramite raffinati acquerel-
li. Innovative sovrapposizioni
fotografiche affiorano dalle ele-
ganti emulsioni della monzese
Martina Di Bella, Yonan Fayez
trova ispirazione dall’arte egi-
ziana, mentre Segio Gandini,
lecchese, propone raffinati stu-
di sulla rigenerazione primor-
diale del sottobosco. Or nella
Gu glielmino, di Ancona, rico-
struisce la realtà tramite una ri-
cercata frammentazione grafi-
ca, Laura Maggi, senese, descri-

ve la realtà con immagini del
quotidiano, oltre la realtà per-
cepita sublimano le opere della
bolognese Silvana Mascioli
mentre si dilatano in una di-
mensione astrale i dipinti del
pistoiese Giuseppe Piacenza.
Sottese, rarefatte atmosfere si
diramano sopra le città futuri-
bili della milanese Chiara Ros-
set ti, suadenti e incantate vi-
sioni, del paesaggio orobico, si
espandono sulla tela, tramite un
sapiente Chiarismo, nelle opere
del bergamasco Antonio Zanni.
L’ingresso alla mostra è libero.
GG Un Paesaggio di Antonio Zanni

I ragazzi del Ghisleri che hanno partecipato al progetto teatrale Conta le stelle - Omaggio a Charlie Chaplin. A destra due foto di scena

Ombr ian v ille
Con Maffezzoni
Wlady Sacchi
ed Ela Grande

‘COLPO DI SCENA’ - I PREMIATI

3 Raffaele Meola
3 Elena Raluca Petrea
3 Lavinia Olaru
3 Tiberius Monoranu
3 Isabella Sabatino
3 Manuel Anelli
3 Mariam Zidouh
3 Deborah Rabe Blen
3 Hajar Lekmane
3 Matthew Akwaima
3 Roxane Akmel
3 Priscilla Nyarko
3 Shantel Kankam
3 Giorgia Viscosi
3 Danise Felletti
3 Beatrice Ventura
3 Agnese Seniga
3 Sabrina Casali
3 Sindi Guri
3 Daniele Araldi
3 Elisa Stabile

3 Cecilia Porro Bellini
3 Pierattilio Bazzana
3 Valentina Burlacu
3 Giusy Vuolo
3 Elisa Jiang
3 Junior Kone
3 Mattia Pupa
3 Giulia Negri
3 Andrea Colla
3 Luna Andrusiani
3 Wen Xiao Wu
3 Marta Assirati
3 Martina Bricchi
3 Francesco Losi
3 Gloria Berselli
3 Yasmine Tabi
3 Gianmaria Cavalli
3 Amrit Saini
3 Fatime Zekiri
3 Federico Bosio

La cerimonia di premiazione in aula magna del Ghisleri

Sergio Gandini, Bosco incantato


