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Ferragosto
Lettura in giallo
per i lettori
de La Provincia

n CREMONA Si intitola Pandemia in
giallo ed è il racconto inedito che Marco Ghizzoni regala ai lettori de La Provincia come lettura di Ferragosto. Come lo scorso anno, il testo è stato illustrato da Graziano Bertoldi. Sabato 15,
quindi, con il giornale ci sarà un’occasione in più di lettura. Non solo, ma
trattandosi di una sovracopertina, le
otto pagine del racconto si possono
conservare. Ferragosto è un giorno
speciale, che invoglia a essere rilassati
e a godersi un giorno che per (quasi)
tutti è di vacanza. I protagonisti di Pandemia in giallo sono ancora una volta il
commissario Valentina Raffa e l’ispettore Davide Tranquillo, che della sua
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Musica A San Lorenzo
note antiche e stelle cadenti
Stasera (ore 21) al museo della Civiltà contadina del Cambonino torna il Microfestival
Recital di Roberto Cascio dedicato a Galileo, poi proiezione del cielo con gli Astrofili
n CREMONA Per la notte di
San Lorenzo torna, nella suggestiva cornice del grande
cortile del Museo della Civiltà
Contadina Il CamboninoVecchio (viale Cambonino), il
Microfestival di Musica Antica e Teatro, rassegna organizzata dal Settore Cultura e Musei del Comune in collaborazione con Auser Insieme Università Popolare della LiberEtà e con il circolo Acli Padre
Silvio Pasquali.
Il primo appuntamento è per
questa sera alle ore 21, quando andrà in scena lo spettacolo dal titolo … una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono. Roberto Cascio,
direttore artistico del Microfestival, darà voce ai pensieri
di Galileo Galilei eseguendo al
liuto musiche di Vincenzo
Galilei, compositore, teorico
musicale e liutista, padre del
famoso astronomo e fisico.
Alla versatile capacità artistica di Roberto Cascio si devono la ricerca e l’elaborazione
del testo, nonché l’interpretazione musicale dei brani, ingredienti che fanno dello
spettacolo qualcosa di particolarmente originale ed unico
nel suo genere. Al termine
dello spettacolo, quale omaggio alla Notte di San Lorenzo,
il Gruppo Astrofili di Cremona curerà la proiezione commentata del cielo così come lo
vedeva il grande Galileo Galilei.
Dopo la pausa estiva, il Microfestival riprenderà il 26
settembre con una giornata
giornata dedicata alla tragedia
greca. L’ingresso è libero e sarà garantito il necessario distanziamento tra le persone
nel rispetto delle disposizioni
anti Covid-19. Ovviamente, la
mascherina è obbligatoria.

Altri appuntamenti, con cadenza mensile, si terranno in
ottobre, in novembre e in dicembre.
Roberto Cascio, diplomato in
Liuto presso il Conservatorio
di Verona e il Royal College di
Londra, è fondatore e direttore, a Bologna, della Cappella
Musicale di San Giacomo e del
gruppo teatrale Teatro Antico.
Dal 2015 è direttore artistico
del Microfestival di Musica
Antica presso il Museo Cam-

bonino di Cremona. Ha all’attivo numerosi concerti e diverse registrazioni discografiche (tra queste il primo CD
su Ippolito Ghezzi, agostiniano del XVII secolo, segnalato
con 5 stelle dalla rivista Musica) oltre a rappresentazioni
sceniche di commedie del
‘700, sacre rappresentazioni
del ‘500 e intermezzi buffi, tra
cui alcuni in prima assoluta
(Zamberlucco e Palandrana,
di Alessandro Scarlatti). Dal

capa è innamorato. Lui ci prova, ma
inanella una brutta figura dietro l’altra,
anche perché la Raffa ha una relazione
complicata con Peter Van Basten, un
liutaio olandese che ha deciso di vivere
all’ombra del Torrazzo. Il racconto è un
giallo, anzi una commedia, visto che
Ghizzoni punta a far sorridere i suoi
lettori. La storia è ambientata nella
giornata di Ferragosto di quest’anno,
quindi in presa reale. Piove a dirotto, ci
sono lampi a squarciare il cielo, tuoni
che rimbombano e raffiche di vento
che scuotono le finestre della questura. La Raffa e Tranquillo sono di turno,
sperando che non succeda nulla. Invece, arriva una telefonata...

Burattini d’estate al Cambonino
Gioppino sconfigge la strega
tra gli applausi dei bambini
che hanno fatto il tifo per lui
Poi la tradizionale Tombolaia

Roberto Cascio

Una scena di Gioppino e la vendetta della strega Maccherona

Alessandro Maianti

Il pubblico nell’aia del museo del Cambonino

2018 è uno dei 5 membri del
Direttivo della Società Italiana
di Liuto.
Oltre che l’aia della vecchia
cascina, il Microfestival nel
corso degli anni ha permesso
di valorizzare e far conoscere
la piccola chiesa dedicata alla
Beata Vergine di Caravaggio
annessa al complesso rurale
del Cambonino. Sono stati regolarmente proposti concerti
e rappresentazioni molto in
voga nel Rinascimento.

n CREMONA Con lo spettacolo Gioppino e la vendetta della
Strega Maccherona di Virginio
Baccanelli e con la tradizionale e partecipatissima Tombolaia si è conclusa la ventesima
edizione della rassegna Burattini d’estate organizzata
dall’associazione EmmeCi di
Massimo Cauzzi. Ancora una
volta l’aia del museo della Civiltà contadina Il Cambonino
vecchio si è trasformato in un
teatro sotto le stelle. Grandi e

piccoli, a debita distanza e con
mascherina d’ordinanz a,
hanno assistito alle avventure
della celebra maschera bergamasca.
La strega Maccherona ha fato
un patto con Belzebù perché
vuole vendicarsi di Gioppino
e vuole usurpare il regno di
Gustavo, un re buono e saggio.
Ma ancora una volta, il buon
Gioppino ce l’ha fatta, tra gli
applausi dei bambiniche hanno fatto il tifo per lui.

Musica Il Continuo stasera a Sant’Agostino
con canzonette, villotte e madrigali barocchi
n CREMONA Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno l’associazione culturale Il
Continuo, in collaborazione con
l’Unità Pastorale Cittanova di Sant’Agata, Sant’Ilario e Sant’Agostino,
propone la seconda edizione di Incanto sotto le stelle nella notte di
San Lorenzo. L’appuntamento è stasera alle 21 nel cortile dell’oratorio
di Sant’Agostino (via Breda). Nel
solco di questa seppur breve tradizione l’ensemble vocale Il Continuo,
diretto da Isidoro Gusberti, eseguirà canzonette, villanelle, villotte e
madrigali tratti dal proprio repertorio rinascimentale e barocco. In

particolare verranno proposte le
canzonette a tre voci di Luca Marenzio Se il dolce sguardo, Ard’ognor il cor, O liete piante, Vorria
parlare e dire, di GianGiacomo Gastoldi Tanto è bella costei e di Claudio Monteverdi Son questi i crespi
crini e Come farò cuor mio. Inoltre
verrà eseguita un’ampia antologia
tratta dal Festino avanti cena per la
sera del giovedì grasso di Adriano
Banchieri, Festino che il gruppo
avrebbe dovuto eseguire il 29 febbraio scorso ma che venne sospeso
per le note ragioni sanitarie. Il soprano Donata Zaghis sarà presente
anche in questa occasione dopo le

apprezzate esecuzioni dell’anno
scorso e, accompagnata all’organo
da Isidoro Gusberti, interpreterà di
Girolamo Frescobaldi Se l’aura spira
e di Claudio Monteverdi Sì dolce ‘l
tormento. L’ingresso al concerto è
libero fino a esaurimento posti (per
prenotazioni, telefono
0372/432096). È altresì d’obbligo
l’uso della mascherina. In caso di
maltempo, il concerto si terrà in
chiesa.
I prossimi appuntamenti del Continuo sono in programma a settembre in Sant’Ambrogio, in ottobre
nella chiesa di San Francesco il 13
novembre in Sant’Omobono.

(foto Zovadelli)

L’ultimo concerto del Continuo nella chiesa di Sant’Imerio

