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CONTINUA LA MOSTRA TENTAZIONI IN SCATOLA

La mostra curata da Attilio e Dolores Bianchi, a diversi mesi dalla sua apertura, conferma un enorme

successo di visitatori.

“Una piacevole sorpresa – commenta entusiasta l’assessore alla cultura Paola Vailati – che ci ha

convinto a prolungare ancora una volta la mostra. La chiusura slitta quindi all’11 ottobre prossimo.

L’invito è a chi non avesse ancora avuto l’occasione di scoprire questi bellissimi oggetti e a coloro che

volessero rivederli.”

L’esposizione, che avrebbe dovuto chiudere domenica 26 luglio, è stata quindi procrastinata fino a

domenica 11 ottobre prossimo, data che coincide con la giornata conclusiva della terza edizione del

festival ‘I mondi di carta’, manifestazione in programma dal 9 all’11 ottobre presso lo stesso Centro

culturale S. Agostino.

La mostra abbraccia idealmente il tema dell’Expo 2015 in quanto presenta cronologicamente la lunga

stagione delle scatole di latta cromolitografate, contenitori per eccellenza dei dolciumi fra il 1860 e il

1940.

Oggetti utilizzati da famosi marchi come Saiwa, Venchi, Lazzaroni, Elah e Delser, avvalendosi della

collaborazione di primari esponenti del mondo artistico-pubblicitario nazionale quali Boccasile,

CREMA IN

TASCA

APPROFONDIMENTI

CAMPAGNA AMICA

■  CONTINUA LA MOSTRA TENTAZIONI IN

SCATOLA

■  RINNOVATA LA CONVENZIONE COMUNE-

ANC

■  RIMEDI NATURALI NELLA LOTTA AI TAFANI

■  CASTELLEONE-DEFIBRILLATORE, NON UN

GIOCO

■  CASTELLEONE - MALORE, 37ENNE

SOCCORSA

■  PANDINO - CARAMBOLA TRA AUTO, 5 FERITI

■  IL SANTO DEL GIORNO - SANT'ENRICO

■  APRITICREMA. LA NOTTE BIANCA

■  SOSTITUZIONE GRATUITA CONTATORI GAS

■  CALCIO - L'ALBACREMA SI PRESENTA

 EDITORIALE

■ RISCHIO GRECIA

■ LA BELLEZZA

DELLA FAMIGLIA

■ I VERI DIRITTI

GIORNALE IN PDF

■ 28/03/2015 

■ 21/03/2015 

Lunedì  13  Luglio  2015  - Sono le 13:04:39   

1 / 2

    ILNUOVOTORRAZZO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-07-2015

1
0
6
6
0
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Città & Cremasco 1 2 3

Cappiello e Guerzoni.

Le scatole si diffusero nel corso dell’Ottocento e rivestirono un ruolo molto significativo nella storia

industriale del tempo. Ricche di colori, decori e immagini, svolsero allo stesso tempo il ruolo di

contenitore – diremmo oggi di packaging – e di vettore pubblicitario: quelle di piccole dimensioni

erano destinate al consumo familiare e a essere regalate, quelle più grandi riempivano gli scaffali delle

drogherie e dei negozi, in cui il prodotto veniva venduto sfuso.

Ma l’uso delle scatole di latta non si esauriva una volta che il prodotto originale era finito: esse

diventavano infatti contenitori per oggetti vari nelle abitazioni, vivendo una nuova – e lunga –

“seconda vita”.

Arrivate fino ai giorni nostri, questi straordinari testimoni di un’epoca mantengono intatto nel tempo

il loro fascino, testimoni di eventi storici, artistici ed economici, ma anche di ricordi familiari ormai

passati per sempre.

La mostra è aperta con i seguenti orari: dal 27 luglio al 9 agosto e dal 24 al 30 agosto, dal lunedì al

sabato ore 8.30-13.30; domenica 15.30-18.30. Dal 31 agosto all’11 ottobre: lunedì chiusura; martedì ore

14-17.30; dal mercoledì al venerdì ore 10 -12 e 14 -17.30; sabato ore 10-12 e 15.30-18.30; domenica ore

10-12 e 15.30-18.30.

La mostra non sarà visitabile dal 10 al 23 agosto, perché il museo osserverà il tradizionale periodo di

chiusura estiva. 
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Meteo Crema

Lunedì 13/07/2015
Poco nuvoloso
Temperatura minima: 23°C
Temperatura massima: 33°C
Probabilità di precipitazioni: 10%
Vento debole da ESE

Martedì 14

Sole e caldo
Minima: 22°C
Massima: 33°C
Precipitazioni:
10%
Vento debole da
ESE

Mercoledì 15

Nubi sparse
Minima: 22°C
Massima: 35°C
Precipitazioni: 10%
Vento moderato da
ESE

Giovedì 16

Nubi sparse
Minima: 25°C
Massima: 35°C
Precipitazioni:
14%
Vento debole da
ESE

 

 LINK

■ Caritas Crema

■ Centro di Aiuto alla Vita Crema

■ Centro di Spiritualità Diocesano di Crema

■ Diocesi di Crema

■ FISC.it

■ Fondazione "Carlo Manziana"
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