
momento conviviale si terrà alle
19, all’Arci di Crema Nuova. Nel-
l’occasione, sarà anche possibile
rinnovare la tessera associativa
2017/18 (quota invariata di 10 eu-
ro). Per partecipare alla cena (costo
23 euro a persona) è possibile chia-
mare  i  numer i  0373-86622 ;
0373  —30630 ; 0373 -82873  e

Inizia oggi la nuova stagione de
‘Il sabato al museo’, promossa dal-
la direzione del museo civico: una
serie di 13 appuntamenti, che si
svolgeranno sino a maggio. Il ciclo
di conferenze è realizzato, grazie
alla collaborazione delle realtà cul-
turali cittadine che gravitano at-
torno al museo, in particolare l’As -
sociazione ex-alunni del liceo gin-
nasio Racchetti, il gruppo antropo-
logico cremasco, ma anche il Fai di
Crema, l’Araldo, la redazione di In-
sula Fulcheria, la Società storica
cremasca e il Touring club italiano
cittadino. Tutti gli incontri saranno
ospitati nella sala Angelo Cremo-
nesi. Oggi alle 17, gli ex-alunni del
Racchetti, in occasione del cinque-
centenario della riforma luterana,
proporranno una riflessione sullo
stato dei rapporti fra cattolici e
protestanti sul piano teologico,
dottrinario e filosofico. Relatore
d e l l’incontro sarà monsignor Fran-
co Buzzi, prefetto della veneranda
biblioteca ambrosiana. L’ingresso è

s iembr a @ gmail. com.

Rivoluzione d’o t t o br e
Incontro aperto

cevimenti di palazzo comunale, si
terrà un incon
‘Ricominciare dalla rivoluzione
d’ot t obr e’, organizzato dal partito
della 
terverranno Gilberto Polloni, redat-
tore del periodico @Sinistra, Dino
Greco, della direzione nazionale di
Prc, e Fausto Lazzari, regista teatra-
le e direttore di @Sinistra. Presen-
terà la serata Piergiuseppe ‘Bep p e’
Bet t enz oli.

Maratonina 
Iscrizioni da Longoni

viale De Gasperi si ricevono le iscri-
zioni alla ‘Maratonina Città di Cre-
m a’ e alla ‘Marian Ten’, che si cor-
reranno domenica 19, con partenza
e arrivo in piazza Garibaldi. Per l’e-
dizione di quest’anno sono state
istituite due borse di studio in me-
moria di Tommaso Rossi, giovane
sportivo recentemente scomparso
in un incidente stradale, per favo-
rire la pratica sportiva dei migliori
atleti. I premi andranno al miglior
ragazzo e alla miglior ragazza quin-
dicenni classificati al traguardo del-
la ‘Marian Ten’.

CORSO DI PRIMO LIVELLO

Fotoclub Ombriano
lezioni di immagine

n Il Fotoclub Ombriano-Cremaha
organizzato un corso base di foto-
grafia, dedicato all’ap pr ofondi-
mento del mondo dell’immagine. Il
corso si è articolato in sei lezioni
teoriche e tre pratiche ed è stato te-
nuto da Walter Turcato, fotografo e
docente del dipartimento didattico
della Fiaf. Nelle lezioni teoriche so-
no stati affrontati diversi argomenti
come il linguaggio fotografico, la ge-
stione della luce e la composizione,
le macchine fotografichee gli obiet-
tivi. Le uscite sul campo, invece,

hanno consentitodi mettere in pra-
tica quanto imparato in aula. Du-
rante tutto il corso, ciascun iscritto è
stato supportato dai soci del club
che, in qualità di tutor, sono stati di
aiuto sia per gli aspetti teorici sia
durante le uscite sul campo. Insieme
al tutor, il corsista ha avuto modo di
effettuare un’analisi critica delle fo-
to scattate durante le uscite scovan-
do gli aspetti migliori e gli errori più
comuni. Terminate le lezioni, è ora
la volta diquattro serate introdutti-
ve al mondo della post-produzione.


