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Sara Zeneli e Maria Grazia Bellocchio

n CREMONA Anche se è giovanissima
— è nata nel 2000 a Zante, in Grecia —,
Sara Zeneli è da anni nota ai cremo-
nesi appassionati di musica che in più
occasioni hanno avuto modo di ap-
prezzarne il talento e che l’hanno vi-
sta crescere di saggio in saggio, di
concerto in concerto. Un’u lteriore
prova si è avuta domenica mattina al
Museo del Violino, che ospita la ras-
segna Accademia Stauffer in concerto.
Accompagnata al pianoforte da Maria
Grazia Bellocchio, Zeneli ha eseguito
con perizia lo Scherzo dalla Sonata
F.A.E di Johannes Brahms, la Sonata
per violino e pianoforte n. 7 in do mi-
nore, op. 30 n.  2 di Ludwig van Bee-

thoven e i 3 Capricci di Paganini, op.
40 nella rilettura di Karol Maciej
Sz y manow s ki.
Sara Zeneli ha cominciato a suonare il
violino a soli tre anni, sotto la guida
della mamma. E’ in Italia dal 2008 e
ha studiato dal 2010 nal 2013 con Lau-
ra Gorna all’Issm Monteverdi di Cre-
mona, iscrivendosi successivamente
al conservatorio di Feldkirch, in Au-
stria, e poi a quello di Rotterdam in
Olanda. Dal 2015 frequenta l’Accade -
mia Stauffer sotto la guida di Salvatore
Accardo e il triennio accademico del
Monteverdi nella classe di Laura Gor-
na. Suona un violino cremonese rea-
lizzato da Gio Batta Morassi del 2014.

Mo da Blogger e modella
Arianna veste rosso fuoco
La 24enne cremonese volto di copertina sull’ultimo numero di Donna moderna
E all’interno un servizio fotografico declinato nei colori top della prossima est at e

n CREMONA E’ di Arianna Ven-
tura, blogger cremonese di 24
anni, il volto che Donna Modena
ha voluto sulla copertina del-
l’ultimo numero in edicola nel
quale compare anche in un lun-
go servizio fotografico che la
mostra prima acqua e sapone, e
poi trasformata da ‘trucco e par-
r u cco ’ in modella per un giorno.
Aria sbarazzina, lunghi capelli
castani liscissimi, occhi verdi e
un sorriso dolcissimo, Arianna
ha posato per il fotografo di mo-
da Jan Rickers indossando otto
diversi look tutti dominati dal
colore del momento, il rosso. Un
colore che sta bene e tutte e va
d’accordo con il make up di ten-
denza che la prossima estate
giocherà con i toni più accesi del
rosa. Blogger di moda e mass
media manager free lance,
Arianna vive e lavora a Milano
dove si è trasferita dopo la ma-
turità. Nel servizio fotografico
pubblicato su Donna Moderna la
curatrice Cristina Navaha scelto
per la giovane cremonese un
lungo abito di pizzo stile gipsy,
una mise di chiffon corallo un
po’ peplo un po’ cerimonia, uno
scollatissimo chiffon con decori
di perle ideale per una festa, al
mare come in città. Arianna è
perfetta in un tailleur pantalone
doppiopetto, scelta impeccabile
in ogni situazione: è sufficiente
cambiare gli accessori e trasfor-
mare l’oversize in un look da la-
voro o da sera. Ecco la nostra
modella per un giorno perfetta
con indosso una camicia bon ton
smanicata o stretta nel tubino
rosso di pizzo con macro fiori
applicati. «Esperienza che rifa-
rei subito», spiega soddisfatta
Arianna. Qualcosa di più di un
gioco per la blogger cremonese,
forse il primo passo per un futu-
ro da modella. Progetti? Tutti
ancora in divenire, ma sempre
nel segno del fashion.

Cr emo n a
Musica antica
dal 7 aprile
nella chiesetta
del Cambonino

n CREMONA Al via nei prossi-
mi giorni la quarta edizione del
Microfestival di Teatro e Musica
Antica che ha luogo nell’Orato -
rio della Beata Vergine di Cara-
vaggio presso il  museo del
Cambonino. Il festival è orga-
nizzato dal Comune di Cremo-
na in collaborazione con Auser
Insieme Università Popolare
della LiberEtà e con il Circolo
Acli Padre Silvio Pasquali per la
direzione artistica di Roberto
Cas cio.
La rassegna si apre sabato 7
aprile con la Sacra Rappresen-
tazione di San Martino, segue il
13 maggio con un concerto de-
dicate alle musiche di Bach e
Telemann per flauto e traver-
siere e si conclude il 26 maggio
con con un concerto per stru-
menti a pizzico.
Nato con lo scopo di valorizzare
la piccola chiesa a pianta circo-
lare, dedicata alla Beata Vergine
di Caravaggio, annessa al com-
plesso rurale del Cambonino, il
Microfestival di Teatro e Musica
Antica, che si svolge in un am-
biente assolutamente sugge-
stivo, si pone come obiettivo il
ricreare quelle atmosfere tipi-
che di un tempo lontano quan-
do raccontare e ascoltare una
storia significava ritrovarsi in
un luogo speciale per un evento
straordinario ma anche il ri-
portare all’attenzione del pub-
blico una forma di rappresen-
tazione, molto in voga nel rina-
scimento, che aveva lo scopo di
educare il popolo ad una vita di
sani principi morali e spirituali.

Il riconoscimento Dalla Società italiana di pedagogia
il premio a Matteo Morandi per il libro su Alfredo Puerari
n CREMONA Matteo Morandi,
professore a contratto di peda-
gogia generale e sociale presso
l’Università degli Studi di Pa-
via, ha ricevuto nei giorni scor-
si il prestigioso Premio Siped,
conferito ogni anno dalla So-
cietà Italiana di Pedagogia.
La cerimonia di premiazione si
è tenuta nella Sala del refettorio
della Biblioteca della Camera
dei deputati in Roma, a conclu-
sione del convegno della socie-
tà pedagogica sul tema: Diritt i,
cittadinanza, inclusione. Il pre-
mio è stato attribuito a Morandi
per il volume: Alfredo Puerari e il

Cremonese 1715. Un caso di educa-
zione al patrimonio culturale, il
saggio è stato pubblicato nelle
Edizioni Museo del Violino lo
scorso autunno.
Lo studio di Morandi ha rac-
contato la vicenda umana e in-
tellettuale di Alfredo Puerari e
l’intuizione dell’int ellet t u ale
cremonese di riportare in città
il primo violino di Antonio
Stradivari: Il Cremonese, 1715, in-
dividuando nella liuteria un
simbolo identitario per la co-
munità cremonese, ma anche
— con profetica visione — un
motivo di attrazione turistica. Il

premio della Siped è stato con-
ferito a Morandi con la seguen-
te motivazione: «L’autore, at-
tento conoscitore della storia di
Cremona, ricostruisce le vi-
c e n d e  d i  A l f r e d o  P u e r a r i
(1907-1988), docente liceale,
dal 1947 direttore del Museo ci-
vico di Cremona, sostenitore
d e l l’acquisto nel 1961 dello
Stradivari Cremonese 1715, do-
nato alla città ed assurto a sim-
bolo culturale della città stessa.
L’opera, molto accurata sotto il
profilo della ricostruzione do-
cumentale, si inserisce nel filo-
ne della storiografia del patri-

monio educativo e museale,
cui apporta un tassello signifi-
cativo». Il saggio di Morandi
costituisce un tassello partico-
lare della produzione del sag-
gista cremonese che ha affron-
tato in diverse altre pubblica-
zioni le implicazioni identitarie
e simboliche nella storia cultu-
rale della città di Cremona, ad
esempio nel saggio: Gar ibaldi,
Virgilio e il violino. La costruzione
dell'identità locale a Cremona e
Mantova dall'Unità al primo Nove-
cento , pubblicato da Franco
Angeli. N. ARR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Morandi premiato dalal Società Italiana di pedagogia

n Giorno di Pasquetta con il
CrArT, che propone un appro-
fondimento sulla rappresenta-
zione della Crocifissione nell’ar -
te cremonese. Il percorso toc-
cherà alcune tappe fondamentali
per l’analisi stilistica, tecnica,
iconografica e iconologica della
Crocifissione: dalla Cattedrale, al
Battistero fino alle chiese di San-
t’Agostino e San Michele. La visi-
ta inizierà lunedì 2 aprile alle 15 in
piazza del Comune e terminerà
presso la chiesa di San Michele.

CREMON A
LA CROCIFISSIONE
N ELL’ART E
CON IL CRART

n Questa mattina (ore 10,30)
al Ponchielli, nell’ambito di Ol-
treibanchi, il Teatro Gioco Vita
presenta al Ponchielli (corso
Vittorio Emanuele II, Cremo-
na) ‘Io  e Niente. Dal niente si
può fare tutto’ con Valeria Bar-
reca e Tiziano Ferrari. Adatta-
mento, regia e scene sono di
Fabrizio Montecchi. E’ la storia
di Lilà, una bambina che ha
perso la mamma e che si crea
un amico immaginario: Niente.

CREMON A
OLT REI BANCH I
OGGI AL PONCHIELLI
‘IO E NIENTE’

n Domani alle 17, al museo del
Cambonino, secondo appunta-
mento del ciclo di incontri Ter-
ra e Fiume giunto alla settima
edizione. Il Circolo poetico
Correnti di Crema propone il
reading dell’antologia Rane un
dito nell’acqua: la poesia del
fiume attraverso letture, rifles-
sioni, videoproiezione del vi-
deodocumento Rane, dedicato
al rapporto fra il testo dei poeti
e il fiume. L’incontro, a ingresso
libero, sarà presentato da Al-
berto Mori e Vanna Cigognini.

CREMON A
TERRA E FIUME
DOMANI INCONTRO
AL CAMBONINO

IN BREVE

Mu s ica All’Md V
app l au s i
al talento
di Sara Zeneli

La blogger cremonese Arianna
Ventura e alcune immagini
del servizio fotografico

Roberto Cascio


