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Cori a Borgo Loreto

Cremona — Domenica alle 11 in sala San
Domenico per le ‘Matinée al museo’ si tiene il concerto della talentuosa violinista
Sara Zeneli (nella foto) in duo con la pianista Stefania Rota.

Cremona — Sabato
alle 21 nella chiesa
di Borgo Loreto si
tiene la rassegna corale con il Paulli diretto da Giorgio Scolari (nella foto), il Coro Cai e il Coro Ana.
L’ingresso è libero.
cultura@cremonaonline.it

www.laprovinciadicremona.it
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Cremona. Il teologo presenta il suo ultimo saggio e sarà intervistato da Luca Bogetto

«Il senso di Dio è libertà»
«LaChiesaoggi nonha piùilpoterediguidare l’Occidente»
Intervista a Vito Mancuso che questo pomeriggio (18) è al Cittanova
di Nicola Arrigoni
CREMONA — Io e Dio: due parole che racchiudono il mondo, il senso
del creato, il senso stesso della vita. Viene voglia di chiedersi se la vita
in sé abbia un senso e se questo senso lo si possa ritrovare nell’Io ed in
Dio? Di questo si parla nel volume di Vito Mancuso, Io e Dio. Una guida dei perplessi, pubblicato da Garzanti (pagine 490, euro 18,60).
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Due immagini dalla Cappella Sistina

Si ha l’impressione che la
persona, l’anima dell’individuo possa avere un suo valore
che trascende tutto e su cui si
regola il rapporto, o meglio la
ricerca di Dio?
«Nel volume mi faccio una
domanda. Che cosa è più importante, la dimensione oggettiva-dottrinale oppure quella
soggettiva-personale?».
Un interrogativo che mette
in crisi l’idea stessa della Chiesa cattolica, il suo stesso modo
di concepire la fede.
«Il fondamento del cattolicesimo che dovrebbe essere la
fede alla fine è un altro: potere ecclesiastico, per la precisione pontificio. Per questo essere cattolici oggi vuol dire
prestare obbedienza al papa».
Il suo è un invito a una rivolta?

● L’INCONTRO — Oggi alle
ore 18 a palazzo Cittanova Vito Mancuso presenterà il volume Io e Dio. L’autore, docente
di Teologia presso la facoltà di
Filosofia dell’Università San
Raffaele di Milano, dialogherà con Luca Bagetto, professore associato di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia - sede di Cremona. L’incontro è organizzato dalla Libreria del Convegno e dal Comitato di Studi Mara Soldi Maretti
e la sponsorizzazione di Cassa
Padana.
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Dance Studio C per l’Aipa
Gli applausi scaldano il Filo
CREMONA — Al Filo si danza
per l’Aipa. Grande successo ieri era al teatro Filodrammatici per il primo dei due spettacoli che Dance Studio C, la
scuola di danza di largo Paolo
Sarpi, ha preparato per sostenere l’Associazione Italiana
Pazienti Anticoagulati presieduta da Giuseppe Miglioli. Di
fronte a una sala da tutto esaurito le allieve di Carolyn Burnett hanno regalato una magnifica serata a base di grandi
musiche e splendide coreografie. Merito dell’unione delle
forze di tre soggetti ben radicati e molto attivi a Cremona.
Oltre ad Aipa e Dance Studio
C, infatti, l’appuntamento ha
visto il diretto coinvolgimento
di Music On Stage, associazione nata pochi anni fa ma già
molto conosciuta per le proprie iniziative nel campo della
cultura e dello spettacolo.
Scroscianti gli applausi per le
giovani leve della danza, che
volentieri si sono cimentate in
questo Ballando e cantando
sulle note pensato appositamente per l'iniziativa di ieri
sera. Si tratta di un contributo
importante alla missione di Aipa, che a Cremona è attiva dal
1993 aiutando qualcosa come
4000 pazienti, e che oggi punta soprattutto alla prevenzione, proponendo alla popolazione (ma in special modo ai più

«Non in questo caso. Sta di
fatto che la diffidenza di molti
perplessi nei confronti della
Chiesa allontana l’uomo da
Dio, dalla necessità di trovare
un senso dell’esistenza che sia
condiviso e che risponda ai
concetti di giustizia, bene/amore e libertà».
Insomma la Chiesa è il male
di se stessa?
«La Chiesa — come in realtà vorrebbero alcuni — non ha
più il potere di guidare l’Occidente, non costruisce più il
mondo. Il suo compito è quello, o dovrebbe essere quello di
servire, servire quella fede
d’amore e carità che fuoriesce
dagli incontri interconfessionali di Assisi. Ciò rende evidente come il sentimento di
Dio possa essere condiviso e
poi declinato in varie confessioni, ma parta sempre dal senso di libertà che ognuno di noi
nutre e coltiva all’interno di
sé e visto i tempi che corrono
direi che deve difendere».

) Risorgimento e musei
Cremona — Questo pomeriggio alle 17 al
Filo verrà presentato il nuovo fascicolo realizzato dall’Amministrazione provinciale
e dal Touring Club Italiano, e dedicato ai
reperti risorgimentali presenti nei musei
del sistema cremonese.

) Pedagogia del Risorgimento
Cremona — Venerdì alle ore 17 nella Sala
Puerari del Museo civico si terrà la conferenza Pedagogia del Risorgimento nelle immagini figurative di collezioni private cremonesi con Tiziana Bianchi Calza e Celestina
Coppini.

) Bressanelli da Pikidi
Dance Studio C ieri sera al Filo

Un’allieva di Dance Studio C

giovani) uno stile di vita caratterizzato da movimento e una
sana alimentazione. Per coloro che si fossero persi lo spettacolo di ieri, domani c’è una seconda possibilità. L’allestimento infatti va in replica,
sempre alle ore 20.30, sempre
al teatro Filo. I biglietti (che
servono a sostenere le attività
di Aipa) sono in vendita presso il teatro oppure presso Dance Studio C, in largo Paolo Sarpi 1, dalle 17 alle 19, al costo
di 12 euro. Oltre a dare una
mano ai volontari di Aipa, chi
parteciperà all’iniziativa potrà godere di uno spettacolo di
ottima qualità.
Un momento dello spettacolo

Il pubblico che ha gremito il Filo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cremona — Il cantautore cremasco Gio
Bressanelli sarà ospite della rassegna
Un’ora venerdì alle 18 alla galleria d’arte
Pikidi. Bressanelli è reduce dalla recente
pubblicazione dell’album Affetti Speciali.

) Bonometti su Rouault
Cremona — Questo pomeriggio (ore 17,30)
all’Archivio di Stato don Pietro Bonometti
terrà la lezione: Georges Rouault. La discesa
all’inferno. L’intervento è organizzato dal
Convegno Maria Cristina di Savoia.

) Incontro su Grazia Deledda
Cremona — Martedì (ore 17,30), presso
l’Adafa (Casa Sperlari, via Palestro, 32),
Barbara Caffi, giornalista de «La Provincia», parlerà di Grazia Deledda. La donna
e la scrittrice. Ipotesi per un’introspezione
psicoanalitica.

