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n Domani alle 17, nella sugge-
stiva cornice del piccolo orato-
rio della Beata Vergine di Cara-
vaggio al Museo della Civiltà
contadina ‘Il Cambonino Vec-
chio ’, si tiene un concerto dedi-
cato alle sonate per flauto e tra-
versiere di Bach e Telemann.
Questo è il secondo appunta-
mento della quarta edizione del
Microfestival di Musica Antica e
Teatro organizzato dal Comune

in collaborazione con Auser In-
sieme Università Popolare del-
la LiberEtà e con Acli Padre Sil-
vio Pasquali per la direzione ar-
tistica di Roberto Cascio. Si esibi-
ranno Antonio Lorenzoni al flau-
to e traversiere, Valeria Monta-
nar i al clavicembalo e Rober t o
Cas cio al liuto, tutti artisti della
Cappella Musicale di San Giaco-
mo Maggiore, fondata e diretta
dallo stesso Cascio nel 2006.

A L L’ORATORIO BEATA VERGINE DI CARAVAGGIO
MICROFESTIVAL DI MUSICA ANTICA: CONCERTO
CON LE SONATE PER FLAUTO E TRAVERSIERE

n Oggi e domani, come sempre
in Galleria 25 Aprile, torna Vani-
t as ’Market: ‘made by my hands’
il tema della diciassettesima
edizione. E del resto, per lo
streetmarket dedicato a vintage
ed auto-produzioni artigianali
l’abilità delle mani è un bene
prezioso, anche perché uno de-
gli intenti principali di Vanitas è
di far conoscere e diffondere
tutte le tecniche artigianali, an-

che quelle dimenticate, che fan-
no parte del dna del patrimonio
artistico e culturale. Il risultato è
una sorta temporary shop che
copre le più svariate categorie
merceologiche, caratterizzato
da l’amore per il recupero: non
solo delle tradizioni artigianali
ma anche delle materie prime
utilizzate, i materiali di scarto di
ogni giorno recuperati per crea-
re oggetti dal design innovativo.

IN GALLERIA 25 APRILE
OGGI E DOMANI TORNA VANITAS’ M ARKET
IL TEMA: ‘FATTO CON LE MIE MANI’

n Settima edizione della ‘Ru n
for Parkinson’, domani, per
raccogliere fondi per la ricerca
e a sostegno de ‘La tartaruga
onlu s ’, che promuove la mani-
festazione col Csi. Il via alle 10
dal Lungo Po Europa 2, con ri-
trovo al Parco del Po.

RUN FOR PARKINSON
DOMANI SI CORRE
PER LA RICERCA

A L L’AERO CLUB

OGGI IL CIELO
È SENZA BARRIERE
CRISTOFORET T I
OSPITE SPECIALE

n Samantha Cristoforetti,
astronauta dell’Esa e capita-
no pilota dell’Aeronau tica
Militare, oggi dalle 14 alle 15
sarà all’aeroporto Migliaro,
ospite di ‘Cielo senza barrie-
r e’, iniziativa che si propone
di regalare un’esperienza di
volo alle persone con disa-
bilità, organizzata dall’Aer o
club con l’as s  ociaz ione
Agropolis, con i paracaduti-
sti di SkyTeam Cremona e
con la pattuglia aerea We-
Fly! Team, l’unica al mondo
in cui due dei tre piloti sono
disabili. L’astronauta sarà la
protagonista assoluta di una
giornata ricca di appunta-
menti, che nella mattinata e
in buona parte del pomerig-
gio vedrà la possibilità di fa-
re esperienze di volo, offerta
a persone con disabilità, fa-
miglie e appassionati. E dalle
15, si parlerà di sfide e tecno-
logie con Walter Villadei),
Donatella Ricci , Carlo Calca-
gni e Marco Iannuzzi , i piloti
del WeFly! Team (Ales s andr o
Paleri, Marco Cherubini ed
Erich Kustatscher) e una uffi-
ciale pilota del sesto Stormo
di Ghedi. Tutte le persone
con disabilità interessate a
partecipare potranno regi-
strarsi direttamente in ae-
roporto a partire dalle 9.30.

n Si è conclusa all’istituto Tor-
riani l’edizione 2018 del Salone
dello Studente in Tour, manife-
stazione itinerante organizzata
d al l’Informagiovani del Comu-
ne e dedicata all’or ient ament o
universitario e professionale.
Coinvolti nell’iniziativa circa
mille studenti delleclassi quinte
che hanno preso parte alle quat-
tro tappe del tour, iniziate a
marzo e svoltesial liceo Anguis-
sola, all’istituto Stradivari, al
Torriani e al Pacioli di Crema. Da
segnalare inoltre la giornata de-
dicata alla simulazione dei test
di ammissione all’università al-
la quale erano presenti gli alunni
di Anguissola, Aselli, Einaudi e
Stradivari. Hanno partecipato
complessivamente all’iniz iat iv a
33 realtà universitarie, della for-
mazione e del mondo del lavoro,
coinvolte per rispondere alle
specifiche richieste di docenti e
studenti di ogni singola scuola.
« L’adesione sempre significati-
va e il gradimento espresso in
occasione di ogni tappa del Sa-
lone dello Studente in Tour da
parte di docenti, studenti, uni-
versità e realtà del mondo del
lavoro — dichiara la vice sindaco
con delega all’Istruzione Mau ra
Ruggeri — confermano ancora
una volta l’importanza e l’u t ilit à
di un’iniziativa che trova la sua
forza nella progettazione ‘su
misu ra’ per ogni istituto. Un’e-

sperienza importante che i ra-
gazzi hanno sfruttato appieno
partecipando attivamente».
Nel corso delle quattro tappe del
tour, esponenti delle università
e delle accademie hanno illu-
strato agli studenti la propria of-
ferta formativa, le caratteristi-
che dei corsi di laurea proposti, i
piani di studio, i possibili sboc-
chi professionali. I rappresen-
tanti delle realtà del mondo del
lavoro hanno approfondito con i
ragazzi varie tematiche quali la
ricerca attiva di un’occup az io-
ne, l’accesso agli ordini profes-
sionali, come si fa ad intrapren-
dere un’attività in proprio.
In occasione della giornata de-
dicata alla simulazione dei test
di ammissione all’università, gli
studenti, suddivisi in due ses-
sioni e guidati da Mauro Colla di
Alphatest, hanno ricevuto utili

informazioni sull’accesso alle
facoltà universitarie e hanno
così potuto mettersi alla prova.
«La formula del Salone in Tour —
commentano i docenti referenti
per l’orientamento degli istituti
scolastici coinvolti — riesce a ri-
spondere alle esigenze degli
studenti, dando loro la possibi-
lità di orientarsi con maggiore
sicurezza nella scelta universi-
taria. La collaborazione con l’In -
formagiovanièutile inquantoci
supporta e ci guida».
Al l’Informagiovani del Comu-
ne, esperti sono a disposizione,
su appuntamento, per suppor-
tare i ragazzi, attraverso percor-
si di orientamento personaliz-
zati, nellascelta delcorso distu-
di più adatto o nell’individu a-
zione di un proprio progetto
p r ofes s ionale.
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Or ien t amen t o Mille studenti
al Salone in tour: un successo
Si è conclusa al Torriani l’iniziativa itinerante organizzata dall’Informagiovani del Comune
Quattro tappe: coinvolte 33 realtà universitarie, della formazione e del mondo del lavoro

Un momento della conclusione dell’iniziativa al Torriani


