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Appuntamenti in città e nel cremasco 

Antonio Zaninelli e i Mondi di carta 

annunciano che la scultura 

Capsica red light, il peperoncino di 

Giuseppe Carta resterà a Crema 

fino a quando la sua destinazione 

definitiva a Milano, in piazza XXV 

Aprile, davanti alla sede di Eataly, 

proprietria dell'opera, non sarà 

predisposta nei dettagli. 

Un’occasione per la nostra città 

per poter godere ancora della 

bellezza dell’arte, delle sue 

suggestioni, delle sue 

interpretazioni e della sua unicità. 

Domenica si vota per eleggere gli amministratori provinciali. Sono state presentate tre 

liste. La lista n. 1 ha questi candidati: "AL SERVIZIO DEL TERRITORIO", Raffaella 

ARQUATI, Sebastiano BARONI, Simona Iside BETTONI, Fabrizio BONFATTI SABBIONI, 

Diego CAPONE, Roberto GANDOLFI, Giuseppe LANZANOVA, Federico ONETA, Giovanni 

PICCININI,Alberto SISTI, Mara VACCARI, Carlo VIGANO', 

Piazzale basilica di S. Maria, ore 21. Saluto a monsignor Oscar Cantoni che lascia la 

diocesi di Crema da parte dei giovani cremaschi. Segue festa in oratorio. Per 

l'occasione sarà consegnato un libro che raccoglierà le foto, i ricordi, i momenti che i 

giovani hanno vissuto con il vescovo Oscar. E' possibile contribuire a "scrivere" questo 

libro. basta inviare a info@pgcrema.it entro lunedì 7 novembre tutto il materiale che 

riterrete opportuno: foto, lettere,... 

Sala Pietro da Cemmo, ore 21. Lampedusa, ponte tra due continenti, testimonianza di 

Francesco Manieri, presidente dell'associazione Libertà era restare. 

S. Domenico, ore 21. Francesco Orio presenta in prima nazionale l’atteso album di 

debutto in trio dal titolo Causality Chance Need. L'album, prodotto ed edito 

dall'etichetta milanese NAU Records, è stato realizzato dal pianista cremasco insieme 

a due giovani musicisti di grande forza e carattere artistico: il bassista Fabio 

Crespiatico e il batterista Davide Bussoleni.  

Si è tenuto venerdi scorso il primo appuntamento del ciclo di incontri sulle 

dipendenze, organizzati dal comune di Casale Cremasco in collaborazione con l’Asst di 

Crema l’associazione L’Approdo di Rivolta d’Adda, l’Istituto comprensivo di Sergnano. 

L’incontro intitolato La mia Storia, la tua storia è stato un momento di testimonianze e 



confronto con giovani testimonials. Prossimo appuntamento venerdì 4 novembre alle 

21. 

Il concorso letterario Cremascolta per giovani autori "Immagini dal futuro" a un passo 

dalla premiazione. Appuntamento Venerdì 4 alle ore 20.30, sala ricevimenti del 

palazzo comunale di Crema! Premiazione dei primi tre classificati ed eventuali ex 

aequo, e del miglior qualificato della città (premio aggiunto Daniele Bonara, in 

memoria), intervento preordinato del Professor Franco Gallo, dal tema "Come ci 

vedo(no): scorci di un futuro senza soggetto”. 

Museo di Crema, sala Agello, ore 18. Inaugurazione della mostra del foto club 

Ombriano A come Atleti, viaggio nello sport paralimpico, curata da Roberto Mutti - 

giornalista, storico e critico dell'arte fotografica. 

Il 4 e l'11 novembre torna "Startup & Intraprendenza", l'appuntamento dedicato ai 

giovani intraprendenti a caccia di opportunità per sé e per la propria idea 

d'impresa/startup. L'intenzione è quella di far conoscere ai giovani intraprendenti del 

territorio i nuovi strumenti a livello locale, regionale e nazionale per supportare la 

propria idea professionale e imprenditoriale. La tappa del 4 novembre si terrà 

all'università di Crema dalle 9.30 

 


