
Questi i prossimi appuntamenti
con ‘I Manifesti di Crema’, rasse-
gna giunta alla quinta edizione,
q u es t ’anno ispirata al tema della
verità. Gli incontri, promossi dal-
l’associazione culturale Le Muse
con il patrocinio del Comune, si
terranno nei chiostri del museo ci-
vico alle 21 con ingresso libero.
Mercoledì il tema della serata sarà

ano le nostre vi-
t e’ con ospiti Piero Dorfles (critico
letterario) e il giornalista Fabio Ca-
nessa. Giovedì il giornalista Media-
set Toni Capuozzo presenterà ‘St o-
rie di... terra!’. Slittato, invece, l’ap -
puntamento di venerdì prossimo

Armando Spataro.
Gli organizzatori hanno comunica-
to che la data verrà comunque re-
cuperata in seguito. L’incontro si

da oggi resterà chiusa
Resterà chiusa ai visitatori sino

a venerdì la ‘casa cremasca’ del
museo civico, spazio concepito per
testimoniare stile di vita e usanze
della società agricola locale del
primo Novecento. Sono infatti in
programma alcuni lavori di manu-
tenzione degli arredi in legno, mo-
bili d’epoca che richiedono parti-
colari attenzioni. Lo spazio sarà re-
golarmente visitabile a partire da
sabato nei consueti orari di aper-

DOV ERA

Infanzia e primaria
Fermate scuolabus
n

le fermate e l’orario dello scuolabus.
Al l’andata, alle 7,38 in via San Rocco,
alle 7,50 a Dovera in via De Ponti, alle
7,5
a Dovera in via Oldrini, alle 8,10 a
Roncadello in via Santa Maria As-
sun
Cervo. Il ritorno sarà invece alle
16,30 alla cascina Cervo, alle 16,40 in
via Santa Maria Assunta, alle 16,45 in
via Oldrini, alle 16,55 in via De Ponti,
alle 17 in vicolo Forno e alle 17,15 in
via San Rocco.

AGN ADELLO

Pre e post scuola
con laboratori
n

il pre e post scuola per gli alunni del-
l’asilo e della primaria, oltre al ser-
vizio mensa al costo di 4 euro a pasto.
L’obiettivo è di sostenere la concilia-
zione tempi scuola-lavoro, fornendo
un servizio elastico, facile da rag-
giungere e che si avvicini il più pos-
sibile alle esigenze dei genitori. Chi
frequenta solo sporadicamente si
può
due giorni prima direttamente all’e-
ducatore. Il servizio post scuola sarà
caratterizzato da momenti educativi
legati alla creatività, come laboratori
artistici-manipolativi, laboratori
musicali e di psicomotricità. Per ri-
cevere informazioni è possibile in-
viare una mail a mosconig@koala-
coop s ociale. it .

FOTOCLUB OMBRIANO

Corso base
Previste nove lezioni

n Il Fotoclub Ombriano-Crema or-
ganizza un corso base di fotografia
che inizierà lunedì 25 e sarà dedicato
a chi voglia avvicinarsi e approfon-
dire il mondo della fotografia, an-
dando oltre il semplice scatto o il
selfie, che le nuove tecnologie hanno
reso così di moda. Il corso sarà com-
posto da sei lezioni teoriche e tre
pratiche e sarà tenuto da Walter Tur-

cat o , fotografo professionista e do-
cente del Dipartimento didattico
della Fiaf. Nelle lezioni teoriche sa-
ranno affrontati diversi argomenti
come il linguaggio fotografico, la ge-
stione della luce e la composizione,
le macchine fotografiche e gli obiet-

tivi. Le uscite sul campo, invece,
consentiranno di mettere in pratica
quanto imparato in aula. Durante
tutto il corso, l’iscritto sarà suppor-
tato dai soci del club che, in qualità
di tutor, saranno di aiuto sia per gli
aspetti teorici, sia durante le uscite
sul campo. Insieme al tutor il cor-
sista avrà modo di effettuare un’a-
nalisi critica delle foto scattate du-
rante le uscite individuando gli
aspetti migliori e gli errori più co-
muni. Al termine, sono in program-
ma quattro serate introduttive al
mondo della post-produzione. Per
informazioni è possibile rivolgersi
alla sede del Fotoclub.


