
CREMA - 24/06/2015

FUSIONE DI CAMPANE IN PIAZZA DUOMO

Serata straordinaria, sabato prossimo, per quanti converranno in piazza Duomo a Crema. Alle 21

potranno infatti assistere all’avvenimento, unico e affascinante, della fusione in diretta – con bronzo

liquido, fiamme e lapilli – di una campana, a opera della Fonderia Allanconi di Bolzone.

La straordinaria iniziativa – da un’idea dell’istrionico Antonio Zaninelli e Alberto Doldi, con la

collaborazione del titolare della ditta, Emanuele Allanconi – riproporrà, dopo 260 anni dalla fusione

di campane fatta “dal vero” in città, nella stessa piazza Duomo nel 1753, per il concerto installato sul

campanile della Cattedrale, la realizzazione di una campana con la stessa procedura.

La serata verrà allietata dalla Federazione dei Campanari Bergamaschi e dell’Associazione Campanari

del Monferrato.

Contemporaneamente, su grande schermo, verrà proiettato il cartone animato "Il re e la campana" –

con voce recitante Luca Violini – creato da un artista marchigiano per bambini e famiglie.

La proiezione finirà con la comunicazione degli avvenimenti presentati da “IMONDIDICARTA”. La

manifestazione di sabato – promossa da Enrico IV in collaborazione con Assicom, Venturelli

Elettronica, OBAG Crema, con il patrocinio dei Cmuni di Crema e Ripalta Cremasca – sarà infatti la

prima di tre appuntamenti che vedranno l’8 e l’11 ottobre prossimi, nell’ambito della rassegna, due

eccezionali concerti dei maestri Enrich Bertot e di Boudewijn Zwart e una mostra su “L’arte di fondere

campane” nei chiostri del San Domenico, a cura della Fondazione del teatro e della Fonderia

Allanconi. 
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