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Arte. ‘Di terra in terra’ fino al 30 marzo alla galleria ‘Artespressione’

Incontro. Ostiano 9 febbraio 1849

Carotti plasma l’istante

Giuliani
I mazziniani
e l’Olocausto
ricordano
questa sera
l’anniversario
al teatro
della Repubblica
Gonzaga
romana

Lo scultore cremonese
in mostra a Milano
Sabato alle 17,30
da Bertoldi Arte
mostra benefica
a favore di Cuamm
CREMONA — Sabato alle 17,30 presso lo studio
Bertoldi Arte (via Cardinal Massaia, 5) verrà
inaugurata la mostra Incioster mès’c - inchiostro
annacquato che resterà
aperta fino al prossimo
23 marzo e che è stata organizzata a favore di
Cuamm - Medici per
l’Africa. L’associazione,
rappresentata a Cremona da Alberto Rigolli e
Giacomo Ferrari, si occupa di ospedali e strutture
sanitarie in Paesi africani, contribuendo alla formazione di medici e personale sanitario. Per il
2012 la campagna di
Cuamm punta alla prevenzione della mortalità
materna in Africa grazie
a un’assistenza sicura durante la gravidanza e il
parto. Graziano Bertoldi,
da sempre sensibile alle
iniziative benefiche, ha
deciso di appoggiare la
campagna di Cuamm, organizzando una mostra
nel segno della solidarietà e della cultura della vita.

MILANO — Di terra in terra è il
titolo della personale di Graziano Carotti, scultore e burattinaio di Stagno Lombardo, in corso alla galleria di Milano Artespressione di via della Palla, 3.
La personale è curata da Matteo
Pacini e propone una ventina di
sculture dell’artista cremonese.
La mostra rimarrà allestita fino
al prossimo 10 marzo.
Di terra in terra sintetizza l’ansia di Carotti, la sua vocazione
al viaggio, un viaggio che si narra nell’immobilità e nella fissità
delle sue sculture che sembrano
destinate a vivere in una atmosfera sempre sospesa. In questa
tensione i personaggi di Carotti
sono creature che palpitano,
che tendono ad un altrove che
sta davanti a loro e che condividono con lo sguardo ammirato e
stupito del visitatore/spettatore. Incuriosisce la figura de La
fessura che spia verso un luogo
che non è dato vedere, inquieta
l’espressione attonita dell’uomo seduto su Poltrona da viaggio, quasi un ossimoro, Dalla ricerca del realismo più sorprendente al disfacimento delle forme il percorso artistico di Graziano Carotti è un viaggio nella
forma, nella definizione di quei
corpi e di quelle figure che sono
lì in attesa di un racconto, o meglio in attesa di qualcuno che
dia ascolto alle loro storie.
Ciò che si avverte nell’opera
di Carotti è la necessità di un
ascolto da offrire come dono davanti a quei volti che pregano,
che chiedono attenzione, sono
personaggi che chiedono udienza prima all’atrtista e poi al visitatore, un po’ come accade a certe figure pirandelliane. Si tratta

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari

Francesco Tarozzi

Emilio Mussap

di anni 86
Ne danno il triste annuncio
i figli Gianni con Giacinta e
Stella con Ermes, l’adorato nipote Federico con Sara, parenti tutti.
Il funerale avrà luogo in Castelvisconti giovedì 9 febbraio alle ore 14,30 partendo dall’abitazione Cascina Motta
per la Chiesa Parrocchiale, indi al locale Cimitero.
Un particolare ringraziamento al medico curante
dott. Gianluigi Brocca per l’assistenza data.
Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.
Castelvisconti,
9 febbraio 2012.

di anni 81
Addolorati lo annunciano
le sorelle Marisa, Ada con Pietro, Ezia ved. Nicoli, Enzo con
Armida e Anna Maria con Giovanni, i nipoti, i pronipoti, lo
zio Antonio, la zia Henny e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 10 febbraio partendo dall’Ospedale Maggiore di Cremona alle ore 10,30 per la Parrocchiale di Borgo Loreto ove
si giungerà alle ore 11, indi
per il civico Cimitero.
Si ringrazia il Personale Medico e Paramedico del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Maggiore.
Un particolare ringraziamento al dott. Carlo Spotti e
alle infermiere Romina e Tiziana per le amorevoli e premurose cure prestate.
Cremona, 9 febbraio 2012.

Partecipano al lutto:
— Ferraroni Spa
Giorgio Soldi e famiglia partecipano al dolore dei familiari per la morte di

Francesco Tarozzi
Castelvisconti,
9 febbraio 2012.
Pietro Tomasoni, Roberta e
Giuseppe Gavazzoni si stringono al dolore della famiglia
Tarozzi per la scomparsa del
caro

Francesco
Borgo S. Giacomo,
9 febbraio 2012.
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Partecipano al lutto:
— sorelle e fratelli Clemente
— Blandina e Beatrice Clemente
— Mara Croera e famiglia
— Giuseppe, Adele e Claudio
Per la scomparsa di

Pierantonia Bonetti
Partecipano al lutto:
— Esa e Federica Antonioli
— Flavia, Lilli e Giorgio
Beppe, Lidia, Eugenia e famiglie partecipano al lutto di
Celso, Luisa e Beppe per la
perdita della cara

Pierantonia
Formigara, 9 febbraio 2012.

Donna su sgabello (terracotta 2011)

di fantasmi di terracotta che vivono Di terra in terra — per rifarsi al titolo della mostra — e poco
importa che quella terra altro
non sia che l’attimo fermato nella terracotta, non sia altro che il
tempo plasmato in un istante
eterno, scolpito nella terra e con
lo stupore faustiano dell’attimo
colmo di bellezza. (n.arr.)
Lo scultore Graziano Carotti

Per la scomparsa di

Palmiro Pezzoli
Partecipano al lutto:
— famiglia Cappelli
— Dina, Sandro Carlino
— famiglia Mola e Mari
Attilio Fusari e famiglia è
vicino a Marco per la perdita
del caro papà

Palmiro Pezzoli
Cremona, 9 febbraio 2012.
Nello Riccio ricorda commosso e con vivo rimpianto la
scomparsa dello stimato e lontano collaboratore
rag.

Palmiro Pezzoli
Lerici, 9 febbraio 2012.
Per la scomparsa di

Egidio Sudati
Partecipano al lutto:
— Sandra, Renato, Federica
e Ivan con famiglie
— Carla, Elisa e Giuseppe
— Ersilio e Gabriella Negri
— Manutenzione Leaf Italia
— famiglie Lanfredi e Vasta
Il Gruppo "Per Sesto Domani" è vicino nel dolore a Nicola e famiglia per la scomparsa
del caro nonno

Egidio Sudati
e porge sentite condoglianze.
Sesto Cremonese,
9 febbraio 2012.
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I familiari del caro

OSTIANO — Fare memoria —
la rassegna di incontri organizzata da Francesca Nodari — arriva in terra cremonese. Questa sera a partire dalle ore
20.45, presso il Teatro Gonzaga, Massimo Giuliani parlerà
di Olocausto, prendendo spunto dal testo del grande filosofo
ebreo canadese Emile Fackenheim. Massimo Giuliani —
docente di Studi ebraici e di
Ermeneutica filosofica all’Università di Trento — affronterà la complessità che
sottende la filosofia della storia sull’Olocausto, sostando,
in particolare, tra la riflessione fackhneimiana, ove cambia la precomprensione filosofica nei confronti del male
mettendo capo ad una riparazione del mondo dopo la Shoah e il pensiero di Tzvetan Todorov teso, per citare uno dei
suoi saggi più conosciuti, tra
Memoria del male e tentazione del bene. «Di incontro in incontro — ha dichiarato il direttore scientifico Francesca Nodari — ci si rende conto del
moltiplicarsi degli interrogativi che scaturiscono da questa
meditazione a più voci sulla
Shoà e insieme della necessaria problematizzazione che ne
segue e in cui ne va degli stessi concetti di memoria, di bene, di male. Una memoria —
per richiamare rapidamente i
primi tre incontri — che non
può sottrarsi, nell’era dell’ultimo testimone, alla fatica di ricordare, di fare fino in fondo i
conti con il passato e di provare disagio; una memoria, che
non dimentica il ruolo dei giusti, mentre si consumava quell’orribile genocidio».

Per la scomparsa di

Angelo Ghezzi
annunciano che la camera
ardente verrà allestita venerdì 10 febbraio dalle ore 14 alle 18 presso l’Ospedale Maggiore.
Il funerale avrà luogo sabato 11 partendo alle ore 9,45
dall’Ospedale per la Chiesa
Parrocchiale di Cavatigozzi,
indi per il Cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.
Cavatigozzi,
9 febbraio 2012.
Partecipano al lutto:
— Alessandro, Mauro e Daniele Bonazzoli
Il Sindaco, gli Assessori, i
Consiglieri ed i Dipendenti
del Comune di Casalbuttano
ed Uniti partecipano al lutto
che ha colpito il segretario comunale dott. Ennio Zaniboni
per la morte della mamma

Agnese Galmozzi
e porgono sentite condoglianze.
Casalbuttano,
9 febbraio 2012.
Sindaco, Amministratori e
Dipendenti del Comune di Cicognolo sono vicini al dott. Ennio Zaniboni per la perdita
della cara mamma

Agnese Galmozzi
Cicognolo, 9 febbraio 2012.

Elena Contucci
Quintani
Partecipano al lutto:
— Enzo, Silva e Rossella Panozzo
— le amiche del Lyceum Club
— Barbara Caffi
Il Soroptimist Club con viva
commozione partecipa la
scomparsa della cara e dolce
amica

Elena
intelligente e generosa presenza del nostro club.
Cremona, 9 febbraio 2012.
Circondata dall’affetto dei
suoi cari è cristianamente
mancata

Felicia Chirico
ved. Brocca
Ne danno il doloroso annuncio i figli Massimo con Roberta, Giuseppe con Svetlana,
Maura e nipoti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 10 febbraio partendo dall’Ospedale della Carità di Casalbuttano alle ore 9,30 per la
Parrocchiale di S. Giuseppe
(Cambonino), ove si giungerà
alle ore 10, indi per il civico
Cimitero.
Cremona, 9 febbraio 2012.
Per la scomparsa di

Aldo Campanini

CREMONA — L’Associazione
mazziniana italiana (presieduta da Gianezio Dolfini) e il Centro studi europeo (presidente
Luigi Bisicchia) ricordano che
oggi è l’anniversario della Repubblica romana, proclamata il
9 febbraio 1849. Le due associazioni celebreranno l’anniversario il prossimo 10 marzo: l’appuntamento sarà per le 12 in
piazza Roma vicino al busto dedicato a Mazzini. Verranno letti
i primi articoli della Costituzione della Repubblica Romana e
verrà deposto un mazzo di fiori
al busto di Mazzini, in Piazza Roma. Al termine della cerimonia
verranno distribuite copie della Costituzione Romana. La Repubblica romana fu proclamata
dall’Assemblea Costituente il 9
febbraio 1849, e tale data non
va dimenticata dai cittadini europei, italiani in particolare,
che ebbero, col referendum del
Due Giugno 1946, una vera Repubblica, sorta col voto universale e diretto, da parte del popolo italiano. Alla Costituente del
9 febbraio 1849 il Triunviro Giuseppe Mazzini disse, senza mezzi termini: «Noi non possiamo
essere repubblicani senza essere, e dimostrarci migliori, dei
poteri rovesciati per sempre»;
il monito è d’attualità: «Poche e
caute leggi, ma vigilanza decisa
sull’esecuzione», e ancora oggi
è necessario ribadire che «dalla
credenza religiosa non dipende
l’esercizio dei diritti civili e politici». Non va dimenticata la guida mazziniana anche per gli impegni di civismo umanitario proiettato alla posterità, quando vi
è in gioco la difesa dell’avvenire democratico dei popoli contro ogni tipo di barbarie.

Per la scomparsa di

Sergio Carotti
Partecipano al lutto:
— famiglia Di Sciacca
TRIGESIMO
Nel trigesimo della scomparsa della cara

Maria Cerioli
ved. Lucini
la nuora, le nipoti ed i familiari tutti la ricordano sempre
con tanto affetto.
Grontardo, 9 febbraio 2012.
TRIGESIMO
Nel trigesimo della scomparsa del caro

Carlo Magistrati
la moglie, il figlio ed i familiari tutti lo ricordano sempre
con tanto affetto.
Cavatigozzi,
9 febbraio 2012.
TRIGESIMO

Rosa Zangrandi
ved. Bissolotti
È chiuso nel nostro cuore
ciò che di te non potrà mai morire.
I tuoi cari.
Cremona, 9 febbraio 2012.
TRIGESIMO
Nel trigesimo della scomparsa del caro

Giuseppe Guadrini
dal 1923

Gadeschi

CREMONA
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Partecipano al lutto:
— Antonella Bedani
— Gianfranco Tagliaferri
— Walter Dernini
— Albina Tessoni e fam.

i familiari lo ricordano con
affetto.
Casalmorano,
9 febbraio 2012.

