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.... cinema, musica, teatro, si arte.... 
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 Ottime occasioni artistiche d'incontro ieri pomeriggio/sera alla Sala Pietro da Cemmo 
del “SANT'AGOSTINO”. 

 Le occasioni ce le ha offerte l'edizione 2016 de “I MONDI DI CARTA”:  
alle 18 PIETRO PASQUINI all'organo (grazie Tamburini!) e MARCELLA MORONI 
soprano ci hanno deliziato con cantate e romanze che spaziavano da Monteverdi a 

Bellini, ma con un unico denominatore comune: la simpatia e la bravura dei due 
concertisti. Bravi davvero ed un sincero, cordiale grazie per l'ora di splendida musica 

che ci avete regalato! 
Neanche il tempo di ….”respirare” che alle 19 PIETRO VALSECCHI, cremasco doc, 

oramai al top con Taodue leader nella produzione cinematografica ( nel numero di 
Settembre di CIAK, la rivista nazionale del cinema, ritornato prepotentemente al 
primo posto tra i “Professional” Produttori) si/ci intrattiene con Roberta Schira ed il 

suo amico Chef Stefano Fagioli, raccontandoci la sua vita, ricordando i tempi del 
Teatro Zero, della sua famiglia contadina, della madre morta troppo presto, quando 

era ancora bambino e del padre che a merenda gli dava il panino con .... la cicoria. 
Quello che conta è perseguire con determinazione il proprio obiettivo! E lui, 
decisamente, caparbiamente l'ha fatto ed ora può raccontarsi con soddisfazione . Per 

questo, anche per questo, viene premiato da “imondidicarta” con  una bella opera 
originale di Giuseppe Carta, che ripropone, “in sedicesimo”, con fusione unica “in cera 

persa”, il “peperoncino” che ha incuriosito, provocato, suggestionato i cremaschi in 
Piazza del Duomo. Ma sono le otto, ci si saluta affettuosamente con Pietro e si scappa 
a mangiare qualcosa da amici, perchè alle nove è prevista una conclusione di serata 

davvero intrigante! 
Valentina Gramazio, cantante Jazz che abbiamo apprezzata, conosciuta e poi 

“seguita”, al Festival Jazz di quest'estate, accompagnata da un trio di tutto rispetto: 
Gaetano Valli (chitarra), Alessandro Turchet (contrabbasso) e Roberto Paglieri 
(batteria). A....condurre la serata, a fare da “tessitore” tra la musica , la letteratura, la 

storia del Jazz, Luigi Ottoni attore/regista teatrale, cremasco oramai da anni (ha 
sposato mia sorella MariAngela). E la serata, che davvero avrebbe strameritato un 

pubblico assai più numeroso, scorre via piacevolissima perchè Valentina è davvero 
brava (e non lo si scopre adesso) i suoi musicisti sono professionisti di gran classe e 
“Gigi” dà davvero il meglio di se stesso, buttando sul piatto tutto il suo “sapere di 

Teatro”, avendo scelto testi appropriati, che sa far colloquiare, con abile regia, con le 
interpretazioni magistrali di Valentina & Co. E allora, ringraziamo “imondidicarta” per 

questa occasione artistica! 
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