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Appuntamenti di sabato,  

dallo svelamento della scultura,  

alla Cammina Braguti 
 

Cremasco, 01 ottobre 

2016 

SABATO 

Crema, mercato 

europeo, nelle piazze del 

Duomo, Istria e 

Dalmazia e Trento e 

Trieste, dalle 9 alle 19. 

Bancarelle con prodotti 

tipici e artigianali 

provenienti dalle varie 

parti del mondo. 

 

 

 

Settimana mondiale dell'allattamento al seno dal 1° al 7 ottobre. Appuntamenti in 

ospedale a Cremona. Chiamare il numero 0372 408 473 per informazioni, consulenze 

Spino d'Adda, zona mercato, ore 14. Raccolta di firme contro l'arrivo di migranti in 

paese e per protestare contro il sindaco Poli che non ha parlato con la gente della 

possibilità di questo arrivo. 

Età della saggezza, chiesa di S. Bernardino intra moenia, ore 15,30. Passaggio della 

porta santa. Ore 16, messa celebrata dal vescovo mons. Oscar Cantoni. 

Piazza Duomo, I Mondi di carta, ore 16.30. Spazio museale ritagliato tra due bar del 

centro, per arricchire di arte e bellezza una piazza già bella. Il telo rosso verrà aperto 

e verrà svelata la sorpresa che da tempo sta creando interesse in città, la scultura 

dell'artista Giuseppe Carta, alta sei metri e fortemente voluta da Antonio Zaninelli 

(foto), tra gli ideatori della manifestazione. 

Piazza Fulcheria, 34a Camminabraguti a cura di Quelli che la Braguti, ore 16.30. A 

cura dell'associazione che da 34 anni preparano la manifestazione,un'allegra 

camminata di sei o dieci chilometri con arrivo alla scuola, dove sarà offerta 

un'apericena. Il ricavato, come ogni anno, finanzierà le attività della scuola. 

L'associazione, su base volontaria, dal 2007 è diventata una onlus. 



Palazzo vescovile, Giubileo degli universitari, ore 18. La Fuci organizza una 

discussione su Il sonno della ragione genera mostri, ospite padre Michela Pischedda. 

Scannabue, ore 18, inaugurazione della nuova scuola elementare, co i risciò per il 

trasporto degli alunni. 

Ripalta Nuova, 450° anniversario della parrocchia, ore 20.30. Inizio dei festeggiamenti 

con messa solenne cui segue processione per le vie del paese. 

Cremona, cattedrale, ore 21. Coro del Papa, cappella musicale pontificia Sistina. 

Saranno presenti il direttore della Cappella Sistina, mons. Palombella; mons. Arthur 

Roche, segretario della Congregazione per il Culto Divino della Città del Vaticano; il 

M.° James O'Donnell, direttore del coro dell'Abbazia di Westminster (Londra) e il M.° 

Matthias Grunert, direttore del coro della Frauenkirche di Dresda. 

 


