
CASALMAGGIORE — Collane,
orecchini e anelli, originali e co-
lorati, nei quali rivivono i mate-
riali spesso poveri con cui sono
stati creati: merita senz’altro di
essere visitata la mostra 1000
Bijoux 2013 allestita con i lavori
realizzati durante l’ultimo corso
di creazione di bijoux promosso
dall’Associazione Amici del Mu-
seo dei Bijou di Casalmaggiore
in collaborazione col Comune.
Nei giorni scorsi si è tenuta
l’inaugurazione dell’esposizione
nella sala Zaffanella che ospite-
rà questi ornamenti fino al 3 ago-
sto. «Ringrazio l’associazione —
ha affermato Letizia Frigerio,
conservatrice del museo di via
Porzio — per l’organizzazione di
questo corso che ha addirittura
superato per adesioni quello del
2012 nonostante abbiamo avuto
poco tempo per pubblicizzarlo.
Grazie alla docente, Norma Pic-
cioni, che ogni anno ci stupisce
con nuove invenzioni. Grazie, in-
fine, alle partecipanti che sono
diventate amiche fra loro ed han-
no creato un clima davvero pia-
cevole». Pure il presidente degli
Amici del Museo del Bijou di Ca-
salmaggiore, Paolo Zani, ha elo-
giato il grande clima di amicizia
che si è instaurato tra le corsiste,
le quali sono entrate a far parte
dell’associazione e si sono rese
disponibili a tenere aperto il mu-
seo la domenica pomeriggio. Za-
ni ha anticipato che l’anno pros-
simo il corso verrà replicato, pro-
babilmente in marzo o in settem-
bre. «Nelle teche non sono stati
volutamente esposti i nomi delle
autrici in quanto per noi tutti gli
oggetti sono dello stesso livello.
Bisogna anche far notare che al-
cuni di loro sono stati creati con

materiali di recupero». Infine il
saluto di Norma Piccioni: «Mi so-
no divertita, ho conosciuto perso-
ne nuove e qualcosa ho imparato
anch’io». Queste, infine, le sedi-
ci partecipanti al corso: Miranda
Barcellari, Erika Bovis, Tiziana
Cagni, Fulvia Cavalli, Debora
Giacinti, Luigia Lodi Rizzini, Ele-
na Magni, Chiara e Paola Maffez-
zoni, Vittoria Mazzolini, Maria
Rosa Pagliari, Teresa Rosa, Ma-
ria Rosa Storti, Simona Telò, Si-
monetta Tomasi e Giorgia Zani-
chelli. (g.m)
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Casalmaggiore. Sedici le partecipanti all’ultimo laboratorio di Norma Piccioni

Al Museo del Bijou
la creatività in mostra

DRO (Trento) — Oltre 50 arti-
sti, 12 prime nazionali, nove
giorni di visioni, musica, spet-
tacolo a Centrale Fies, una
full-immersion nelle nuove
frontiere della creazione con-
temporanea. L’appuntamento
è dal 26 luglio al 3 agosto nel-
l’ex Centrale elettrica Fies se-
de del laboratorio creativo del
teatro delle ultime generazio-
ni, un punto di riferimento per
chi considera il teatro uno stru-
mento e un lin-
guaggio quanto
mai efficace per
raccontare il no-
stro presente. Così
nell’edizione 2013
intitolata Mein
Herz il festival chia-
ma a raccolta il me-
glio della scena ita-
liana ed alcuni dei
più importanti cen-
tri di creazione
che lavorano nel
campo delle per-
forming art in tut-
ta Europa. Ma Dro-
desera è Factory, è
laboratorio creati-
vo, la Centrale
Fies negli anni ha
tenuto a battesimo il meglio
dei gruppi dell’ultima genera-
zione di teatranti: Teatro sot-
terraneo, Codice Ivan, France-
sca Grilli e Pathosformel, solo
per fare qualche nome. E allo-
ra non a caso a quasi totalità
dei lavori che saranno presen-
tati alla XXXIII edizione di Dro-
desera sono coprodotti da Cen-
trale Fies: dai nomi più celebri
di Motus, Ricci/Forte, Stabile-
mobile Compagnia Antonio La-
tella ad alcuni dei più impor-
tanti talenti che si sono recen-

temente imposti all’attenzione
internazionale quali Alessan-
dro Sciarroni e gli artisti della
Factory, fino ad alcune delle
novità più fresche ed intrigan-
ti del nostro panorama: Quiet
Ensemble, Mali Weil, Mara
Cassiani Michael Fliri, Enrico
Pantani, P o P_X. Artisti che
fanno della contaminazione e
del superamento della tradizio-
ne la loro bandiera, mescolan-
do senza soluzione di continui-

tà i linguaggi e di-
sgregando senza ti-
mori i confini di ge-
nere. A impreziosi-
re le serate del fe-
stival due presen-
ze d’eccezione, a
cominciare da
quella della Socìe-
tas Raffaello San-
zio/Romeo Castel-
lucci, che riceverà
il Leone d’Oro alla
Carriera a Vene-
zia il prossimo 2
agosto. Ritorna a
Dro invece, dopo
il folgorante L’ef-
fet de Serge presen-
tato a We folk! lo
scorso anno, l’umo-

rismo magico di Philippe Que-
sne/Vivarium Studio. Insom-
ma i motivi per non mancare
l’appuntamento con la trenta-
reesima edizione di Drodesera
ci sono tutti, soprattutto per ca-
pire quali sono le nuove esteti-
che del teatro e come questo
rappresenti un pensiero in azio-
ne sul nostro oggi. Per informa-
zioni Centrale Fies, Dro, tel.
0464 504700 | mail
info@centralefies.it | web cen-
tralefies.it. (n.arr.)
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A Drodesera 2013
il meglio della scena

per capire l’oggi

Un momento dell’inaugurazione

La mostra 1000 Bijoux 2013  (foto OSTI)

Antonio Latella

Si è spenta

Libera Curti
ved. Carnevale

Lo annunciano con dolore il
figlio Beppe con Ornella e i ni-
poti Chiara, Matteo, Marta ed
Elisa con Marco.

Il funerale avrà luogo giove-
dì 18 luglio alle ore 9 nella
Cappella della Casa di Cura
S. Camillo (via Mantova).

Un sentito ringraziamento
a tutto il Personale Sanitario
delle Cure Palliative della Ca-
sa di Cura S. Camillo.

Cremona, 17 luglio 2013.

Partecipano al lutto:
— Lina Lazzaretti
— Minia Pietra
— Gianfranca Ravara e figli
— Nilva Grandi
— Luciano Camisaschi e fam.
— Iole Ravara e figli
— Stefano e Anna Galli
— Rotary Club Cremona
— Francesco e Teresa Codaz-

zi
— Gianpiero Goffi
— famiglia Conti e Lisa Napo-

letano
— Romana e Dionigi Miglioli
— Giorgio, Cosetta, Yari, Fe-

derica e Mattia Rizzoli
— Carla, Francesco Bianchi
— Gianfranco e Isa Diamanti
— Elena e Cesare De Maestri
— Antonio, Pierina Beltrami
— Alberto, Ornella, Barbara

e Stefania
— famiglie Selene e Giusep-

pe Miglioli
— Elena e Liviana Beoni
— Luciano Fogliazza e fam.
— Pietro e Luciana Mondini
— Cristina, Alessandra Salvi-

ni e famiglia
— Anna Montagna e Daniela

Camilla e famiglia parteci-
pano al dolore e porgono sen-
tite condoglianze a Matteo e
familiari per la perdita della
cara

Libera Curti
ved. Carnevale

Cremona, 17 luglio 2013.

Gabriella, Fausto con Ago-
stina e Agostino sono vicini a
Beppe e famiglia per la scom-
parsa della mamma

Libera
Cremona, 17 luglio 2013.

Partecipano al lutto:
— Stella e famiglia

Gigi e Imelda con Alberto
ed Elena ricordano con affet-
to la signora

Libera
e si uniscono al dolore di

Beppe, Ornella, Chiara, Mat-
teo, Elisa e Marta.

Grumello Cremonese,
17 luglio 2013.

Gli amici Maurizio, Enrico,
Massimo, Pino, Franco, Wal-
ter, Enrico, Claudio, Genero-
so, Maurizio, Giorgio, Arman-
do e famiglie sono vicini a
Beppe per la perdita della ca-
ra mamma

Libera
Cremona, 17 luglio 2013.

Sinceramente addolorati,
Marioli e Gianfranco Vialli,
con tutti i figli, esprimono a
Beppe e familiari il più com-
mosso cordoglio per la scom-
parsa della cara signora

Libera
Tellaro, 17 luglio 2013.

Per la scomparsa di

Federico Bandera

Partecipano al lutto:
— Daniela e Lino Antonioli
— Paola e Giorgio Colla
— Franco e Agnese Nicoletti
— Giuseppe Tovaglia
— Bruno Milanesi e fam.
— Mariuccia e Silvano Mila-

nesi
— Maria Rosa e Franco Dilda
— Vanni, Nerina Pedroni e fa-

miglia
— Marinella con gli alunni

della classe IV/A Scuola
Primaria B. M. Visconti

— famiglie Cesare e Alceste
Papetti

— Giovanni e Iliana Capra
— Giannina Mazzolari con

Giusy e famiglia
— Nito Bertoglio e famiglia
— Ernesto Gosi

Mariuccia e famiglia sono
vicini a Mirella e Claudia per
la perdita del caro

Federico
Cremona, 17 luglio 2013.

Amina e Gottardo Ginelli
sono vicini a Mirella e Clau-
dia per la scomparsa del caro

Federico
Cremona, 17 luglio 2013.

Fausta e Francesca con le ri-
spettive famiglie sono vicini a
Claudia e mamma per la dolo-
rosa perdita del loro caro

Federico
Cremona, 17 luglio 2013.

Donatella, Sperangelo,
Gianni con le rispettive fami-
glie sono vicini con tanto af-
fetto a Mirella e Claudia per
la scomparsa del caro cugino

Federico
Persichello, 17 luglio 2013.

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari

Assunta Giordano
ved. Vaccaro

di anni 98

Addolorati ne danno il tri-
ste annuncio i figli Luigi, Ele-
na, Maria Carmela, i generi, i
nipoti, pronipoti e parenti tut-
ti.

Il giorno e l’ora del funerale
verranno comunicati con suc-
cessivo annuncio.

Cremona, 17 luglio 2013.

Partecipano al lutto:
— Tino e Osvaldo

"Si fà sera..."

Ci ha lasciato la nostra cara

Tina Brognoli
in Bertoletti

di anni 66

Ne danno il triste annuncio
il marito Giacomo, le figlie Eu-
genia con Roberto, Camilla
con Cristian ed il piccolo Lo-
renzo, i fratelli, le sorelle con
le rispettive famiglie, i nipoti
e parenti tutti.

Un particolare ringrazia-
mento a tutto il Personale Me-
dico e Infermieristico del re-
parto di Oncologia e Medici-
na femminile dell’Ospedale
di Manerbio e a tutto il Perso-
nale dell’Hospice di Orzinuo-
vi per la disponibilità e l’amo-
revole assistenza prestata.

Veglia funebre oggi, merco-
ledì 17 luglio, alle ore 18,45.

I funerali avranno luogo nel-
la Parrocchiale di BorgoS. Gia-
como venerdì 19 luglio alle ore
9,30 partendo dall’abitazione
invia Fratelli Cervi, 29 (traver-
sa di via Del Gambalone).

La presente serve da parte-
cipazione e ringraziamento.

Borgo S. Giacomo,
17 luglio 2013.

Partecipano al lutto:
— Onoranze Funebri Rovaris

e Collaboratori

Circondata dall’affetto dei
suoi cari è mancata

Angela Cremonesi
ved. Biffi

Addolorati lo annunciano il
figlio Alberto con Monica e
l’adorata nipotina Viola, il fra-
tello Valter, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti.

La camera ardente è allesti-
ta presso la Fondazione Vi-
smara in S. Bassano.

Il funerale avrà luogo oggi,
mercoledì 17 luglio, partendo
alle ore 10 dalla Fondazione
per la Chiesa Parrocchiale, in-
di al Cimitero locale.

Si ringraziano anticipata-
mente quanti vorranno ono-
rarne la memoria.

S. Bassano, 17 luglio 2013.

Partecipano al lutto:
— Carlo, Antonella Galli e fa-

miglia
— Gianfranco, Alberto Berto-

li e famiglia
— famiglia Bignami
— famiglia Cadenazzi
— Fulvio Chiari e fam.
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Gruppo Comunale Pellizzoni Strepparola
Via Aporti, 28 - (CR) - Tel. 0372 30493

le chiacchiere
valgono poco

Doniamo una goccia
di sangue


