
CARA PROVINCIA TI SALUTO DA...

Cara Provincia... Ti saluto da’: l’ini -
ziativa del quotidiano La Provincia
prosegue. Per vedere pubblicate le
immagini sul giornale, basta inviarle
al l’indirizzo di posta elettronica se-
greteria@cremonaonline.it specifi-
cando nome, cognome e luogo di vil-

‘Da Artemide a Afrodite’
Si terrà il 21 ottobre il congresso ‘Da

Artemide ad Afrodite: dee sempre. Il
tumore della mammella: una malat-
tia curabile’. Verrà ospitato nella sala
Polenghi dell’ospedale Maggiore, or-
ganizzato dalla breast unit del noso-
comio cittadino. «E’possibile la presa
in carico delle pazienti a 360 gradi —
spiegano i promotori — compresi gli
aspetti sociali, psicologici e relazio-

rsi online,
s ino  a l  14  ot tobre  a l l’ indir  iz  z  o

‘La medicina di genere: specialità a
confr ont o ’. E’ questo il titolo del con-
vegno che si terrà il 19 ottobre dalle
13,45 alle 18 nella sala Polenghi del-
l’Azienda socio sanitaria territoriale
di Crema. L’iniziativa, promossa dal
Comitato unico di garanziaper le pari
opportunità, è finalizzata alla diffu-
sione della possibilità di applicare cu-
re e terapie differenti, anchea secon-
da del sesso del paziente. La parteci-
pazione degli addetti ai lavori è gra-

FOTOCLUB OMBRIANO-CREMA

Gli scatti dei soci
in esposizione
a Ombrianello
fino al 4 settembre

n Ne l l’ambito della Festa dell’U-
nità del Cremasco, in svolgimento a
Ombrianello, il Fotoclub Ombria-
no-Crema ha allestito il padiglione
della fotografia. Fino al 4 settembre
sarà attiva una mostra collettiva
dei soci. In esposizione ci sono le
opere di 25 autori, ognuno con un
lavoro personale frutto della pro-
pria visione della fotografia, come
mezzo di espressione. Ogni autore
ha portato alla mostra un tema
specifico: si va dalle foto di natura e
paesaggio, alle immagini di tempi
passati, dalla danza a una nuova
nascita, dai ritratti ai luoghi lontani
e vicini. Fra i fotografi protagonisti
si segnala la presenza di sei autori,
provenienti dal corso base di foto-
grafia che, al termine delle lezioni,
hanno intrapreso l’avventura di

partecipazione alla vita del circolo.
A proposito di corso base, partirà il
25 settembre la nuova edizione de-
dicata a chi voglia avvicinarsi e ap-
profondire il mondo della fotogra-
fia, andando oltre il semplice scatto
o il selfie, che le nuove tecnologie
hanno reso così di moda. Il corso
sarà composto da sei lezioni teori-
che e da tre pratiche e sarà tenuto
da Walter Turcato, fotografo profes-
sionista e docente del Dipartimento
didattico della Fiaf. Nelle lezioni
teoriche saranno affrontati vari ar-
gomenti, come il linguaggio foto-
grafico, la gestione della luce e la
composizione, le macchine foto-
grafiche e gli obiettivi. Le uscite sul
campo permetteranno invece di di
mettere in pratica quanto sarà stato
appreso in aula.


