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l giorno 27 aprile 2017 si è riunito il
nuovo Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa Sociale Agropolis
Onlus composto dai signori Tomaso Vilfredo
Tavella, Alceste Bartoletti, Simona Maffini,
Deborah Dazzi, Ermanno De Rosa,
Gianfranco Mondini, Gino Tiziano Sandrini,
Ambrogio Rossetti e Lodovico Ghelfi
allo scopo di eleggere le nuove cariche sociali.
Lodovico Ghelfi è risultato eletto Presidente
del CDA della Cooperativa Agropolis
con la votazione all’unanimità.

*

Fedeli al nostro motto
Si può crescere ancora
annunciamo la nascita
dell’Associazione
Amici di Agropolis.

è nato un fiore...

L’
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primavera/estate 2017

Associazione Amici di
Agropolis nasce per dare il proprio sostegno alle attività della
Cooperativa Agropolis Onlus,
che da più di vent’anni si rivolge
alle persone con disabilità allo
scopo di migliorare, attraverso
Servizi strutturati e qualificati,
la loro qualità di vita e la loro integrazione sociale.
L’Associazione intende soprattutto promuovere, sul piano della comunicazione e della
progettualità, iniziative che fa-

voriscano l’affermazione dei diritti della persona con disabilità affinché possa riconoscersi
a pieno titolo cittadino/a della
propria comunità.
Le persone che fanno parte
dell’Associazione condividono il
desiderio di dare visibilità a coloro che, pur facendo parte della
società, vivono spesso defilati e
appartati, non permettendoci di
cogliere l’enorme potenziale di
cui sono portatori: il valore della
diversità.
Ma proprio la diversità nel momento in cui non viene più vista
solo come un ostacolo ma piuttosto come uno stimolo al cam-

I consiglieri lo hanno vivamente ringraziato
per la disponibilità.
Il nuovo Presidente ha chiesto
ai due vicepresidenti del vecchio Consiglio,
Tavella e Bartoletti, in nome
della continuità amministrativa,
di confermare la loro disponibilità
per il nuovo triennio.
Il Consiglio concorda con questa indicazione
e, all’unanimità, elegge Tavella e Bartoletti
alla vicepresidenza.
I consiglieri assicurano al nuovo Presidente
la massima collaborazione e condivisione
delle responsabilità nel perseguimento
degli obiettivi statutari a favore delle
persone in carico ai Servizi per la disabilità
di Agropolis e alle loro famiglie.

biamento, ci aiuta a liberarci da
pregiudizi e stereotipi.
A tale scopo l’Associazione cerca collaborazioni con istituzioni
culturali pubbliche e private,
favorendo percorsi formativi a
approfondimenti scientifici che
contribuiscano a realizzare una
vera cultura della diversità.
L’Associazione cerca di raccogliere attorno a sé uomini e
donne che non hanno paura di
riconoscere il proprio limite attraverso la persona con disabilità la quale, proprio perchè riconosciuta persona, ha il diritto,
oltre la logica dell’assistenza e
del sostegno educativo, di essere

messa nella condizione di desiderare una vita piena sul piano
personale e sociale.
La forma dell’associazionismo
è in grado di dare, ai volontari
che condividono e collaborano
alle attività che vengono messe
in atto, uno spazio di azione più
ampio sul piano della partecipazione diretta e della condivisione di idee, proposte, intenti che
nascono spontaneamente da un
sentire comune.
L’Associazione Amici di Agropolis quindi vuole essere un
luogo di pensiero, di azione e di
condivisione dove rendere possibili i sogni...
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Nelle foto il coraggioso
Quan durante il suo lungo
viaggio.

coraggio e determinazione

Una gitarella
di 3000 chilometri

solidarietà e coltivazione biologica

Quan Peng, sulla sedia a rotelle, ha attraversato la Cina
in un viaggio di 2.800 chilometri.

Gli Orti Solidali: un progetto vincente!

di Chiara Scaglia

La redazione

A

lcune persone considerano la sedia a rotelle come un simbolo
di disabilità e di isolamento. Ma un ragazzo cinese ha deciso
di sfatare un luogo comune e di attraversare la Cina in un viaggio di
2800 chilometri proprio sulla sedia a rotelle.
Nel corso degli ultimi due anni Quan Peng ha realizzato il sogno di
andare alla scoperta della Cina. Il suo epico viaggio ha avuto inizio
il 31 agosto 2014 da Pechino. Dopo 566 giorni, Quan Peng ha da poco
raggiunto la città di Fuzhou.
Il viaggio però non è ancora finito. Ha infatti in programma di percorrere altri 1700 chilometri per raggiungere il punto più meridionale della Cina. Spera che grazie al suo viaggio le autorità e tutti i
cittadini comprendano l’importanza di costruire edifici senza barriere architettoniche.
In tutte le città che ha visitato ha documentato il tipo di servizi disponibili per chi si muove grazie alla sedia a rotelle.
Purtroppo, nella maggior parte dei luoghi, in Cina simili “comodità”
sono inesistenti.
Quan è originario della provincia di Gansu e ha perso l’uso delle

gambe a 17 anni, quando ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore dalla colonna vertebrale. La procedura ha danneggiato i nervi paralizzandolo in modo permanente alle gambe.
Ha deciso di superare questa avversità del destino e si è trasferito
a Pechino nel 2013, per dare poi inizio al suo lungo viaggio.
Prima di partire si è occupato della gestione di un negozio online
ma il suo sogno era quello di girare il mondo.
I primi 500 chilometri del suo viaggio sono stati davvero difficili ma
via via Quan si è abituato a spostarsi sulla sedia a rotelle per lunghi
tratti e ha deciso di fare tesoro di ogni esperienza.
Con il suo viaggio e la sua storia Quan spera di ispirare altre persone a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita, nemmeno
quando si è costretti sulla sedia a rotelle.
A suo parere la disabilità non deve necessariamente contrastare
con i sogni e le ambizioni delle persone.
Non possiamo che ammirarlo per il suo coraggio.
Liberamente tratto da “La Repubblica”, 21 marzo 2016

S

ul finire del 2016, presso
la Cascina Marasco, si è
tenuto l’incontro annuale dei
conduttori degli Orti Solidali
Agropolis, per festeggiare il
buon andamento dell’annata
e per riprogrammare il nuovo
anno di attività con tutti gli
ortolani, i “senior” e gli ultimi
che si sono aggiunti al gruppo.
Per la maggior parte si tratta
di pensionati provenienti dalla
città e dai dintorni di Cavatigozzi, ma ci sono anche dei
giovani partecipanti, entusiasti di portare avanti la cultura
del cibo sano, biologico, a chilometro zero. Come sempre,

tutti i 20 lotti dell’area orticola
sono stati assegnati.
A questa bella gara di produzione biologica partecipano
anche i Servizi della nostra Cooperativa, coltivando un “orto
didattico” che fornisce verdura
fresca e biologica per i pasti
della mensa.
All’insegna della solidarietà,
alcuni di questi orticoltori
sono diventati nel tempo volontari preziosi per la Cooperativa, aiutando soprattutto nella
manutenzione degli spazi della
cascina e partecipando inoltre
alla realizzazione di numerosi
eventi.
La Cooperativa Agropolis è
orgogliosa di aver contribuito

alla nascita di nuovi legami di
solidarietà e di buon vicinato e
si augura di poter continuare
nel tempo il progetto, migliorando sempre più la capacità
di collaborare e di coltivare in
modo totalmente biologico.

.

Qui sopra gli
orticoltori, con
Ombretta e Tiziano di
Agropolis; sotto alcune
immagini della zona
degli orti, col terreno
pronto per essere
lavorato.

curiosità dal mondo animale

c u c in a
m u s ic a e

Il barbiere
di vaniglia
di Chiara Scaglia

G

ioachino ha due grandi
passioni: la musica e la
cucina. Non sa proprio scegliere cosa gli piace più fare: mescolare le note per comporre
bellissime melodie che facciano solletico al cuore, o accostare pregiati ingredienti per
preparare gustosi pranzetti
che mettano di buon umore la
pancia?
“L’appetito è per la pancia
quello che l’amore è per il cuore. Ed è la musica che fa nascere l’amore” ripete sempre
a sua moglie Isabella che di
mestiere fa la cantante.
La notte in cui questa storia è
incominciata era proprio una
bella notte: c’erano le stelle
gialle come limoni e il cielo
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era blu come succo di mirtillo.
La bella Rosina dormiva tranquilla nel suo letto e non sapeva che sotto la sua finestra
si erano dati appuntamento
molti musicisti che piano, pianissimo e senza parlare, si
stavano preparando per farle
una serenata.
Chi accordava la chitarra, chi
si metteva in posizione con il
tamburello e chi coi pifferi di
legno.
Un giovane conte, che l’aveva
vista una sola volta, non le
aveva mai parlato, eppure se
ne era subito innamorato.
Appena aveva incrociato i suoi
occhi aveva sentito il cuore
battergli forte come un tamburo, le orecchie fischiare come
un flauto stonato, lo stomaco
borbottare come un trombone,
ed era diventato tutto rosso
come un peperone.
Purtroppo però Rosina non
poteva uscire di casa e nemmeno aprire le finestre che
davano sulla strada, perché il

suo tutore Don Bartolo era non
solo vecchio di quasi cent’anni
ma anche avaro, sospettoso e
brontolone.
Siccome si era messo in testa
di sposare la giovane, la teneva rinchiusa a chiave.
Incontrare Rosina non era affatto facile!
Nemmeno la serenata era riuscita a farla affacciare al balcone.
Il povero conte non sapeva più
cosa fare e si aggirava sconsolato per le strade di Siviglia
quando ad un tratto si trovò
davanti Figaro.
Figaro era un ragazzo allegro, simpatico, pieno di risorse e capace di risolvere tutti i
problemi. Che fortuna averlo
incontrato!
Un tempo era stato servo del
conte, ora invece era diventato
il barbiere di Siviglia.
Figaro rassicurò subito il conte: “Tutto si risolve, basta avere l’idea giusta”!
Per prima cosa bisognava riu-

Perché i canguri
scire ad entrare nella casa di
Rosina, anche se tutte le porte e le finestre erano chiuse e
poi bisognava rubare la chiave
a Don Bartolo, così da aprire
tutto e scappare.
Era necessario pensare ad un
piano.
Figaro disse: “Ho io la soluzione, bisogna travestirsi!”.
Per due volte il conte rischiò di
essere scoperto ma poi, grazie
a Figaro, i due innamorati riuscirono a incontrarsi e a prendere a Don Bartolo la chiave
d’oro.
Sarebbero scappati insieme
quella notte stessa.
Don Bartolo scopri il loro piano di fuga e cercò di fermarli
ma tutto fu inutile perché Rosina aveva capito che il conte
l’amava davvero.
E cosi quella sera stessa i due
si sposarono.
Questa rappresentazione mi è
piaciuta molto e siamo andati
a vederla al Teatro Ponchielli
il 6 aprile.

di Roberto Mazzoleni

s

tano?
l
a
elastici e potenti delle zampe
posteriori si comportano come
gigantesche molle.
Quando si contraggono sotto
sforzo questi tendini generano
tutta l’energia necessaria al
salto.
Un meccanismo molto diverso
da quello che noi utilizziamo
per saltare e che dipende dallo sforzo muscolare. Anche la
coda è molto importante come
fattore di bilanciamento e come
contrappeso.
Inoltre, mentre saltano, i canguri non sprecano fatica nella
respirazione. II salto infatti,

L

a storia comincia circa 30
milioni di anni fa quando
l’antenato del canguro, una
creatura molto simile al piccolo opossum, discese dagli
alberi e cominciò a esplorare il
suolo della foresta.
Piedi e caviglie, che erano adatti ad arrampicarsi, si modificarono e si irrigidirono una volta

sul terreno. Tuttavia il piede di
questo progenitore dei canguri
era lungo e ben poco adatto a
camminare e a correre.
Al contrario era un ottimo
supporto per saltare, proprio
come avviene per i moderni
esemplari della famiglia dei
Macropodidi,di cui si contano
ben sessanta specie. I tendini

mandando su e giù gli organi
interni, provoca di per sé l’immissione d’aria nei polmoni e il
successivo sgonfiamento.
I canguri saltano a circa 25
chilometri orari, ma possono
raggiungere i 70 e arrivare
con un balzo fino a 9 metri di
distanza.
Grazie alla loro efficienza energetica possono coprire grandi
distanze in cerca di cibo nell’arido e ostile entroterra australiano.
Liberamente tratto da
“Le grandi risposte sulla natura”
Speciale BBC Scienze
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di Giulia Morandi

Eros Ramazzotti
amore per gli animali

7000 chilometri
in volo per i cigni
di Marco Fanfoni

S

acha Dench, una biologa australiana appassionata di cigni,
guida il parapendio da sette anni, oltre ad aver fatto molte immersioni.
Due anni fa, sapendo che in Europa ci sono molti cacciatori di frodo
che minacciano questi splendidi animali, i cigni di Bewick, ha pensato di fare un lunghissimo viaggio in deltaplano, con la collaborazione di animalisti di varie nazioni, percorrendo esattamente la
rotta percorsa da questi uccelli durante la migrazione, per attirare
l’attenzione delll’opinione pubblica internazionale su questo deprecabile problema.
La popolazione dei cigni di Bewick è calata, infatti, del 40%, dai
29.000 del 1995 a meno di 18.000 attuali.
Il viaggio si è svolto per oltre 7.000 chilometri, partendo dalla Russia e toccando via via la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Polonia, la Germania, l’Inghilterra fino alla Lituania.
Sacha è riuscita a vedere i cigni quando era in volo: gli stormi di
cigni stavano viaggiando verso l’Inghilterra e l’Olanda volando in
formazione a V.
Con questa avventura, la biologa ha stabilito un record: è stata la
prima donna ad attraversare lo stretto della Manica in deltaplano.
è stata anche sfortunata perché durante un atterraggio vicino a
San Pietroburgo si è slogata una rotula.
Per questo motivo un ingegnere ha aggiunto delle rotelle vicino al
paramotore.
Le difficoltà maggiori che la biologa ha dovuto affrontare sono state
le tempesta di neve: infatti la sua avventura è terminata con al-

.

In alto: un cigno di Bewick;
qui sopra si vede Sacha Dench
mentre offre del mangime

ad alcune oche.
I volatili sono da sempre i
suoi animali preferiti.

cuni giorni di ritardo sul programma. L’autonomia del motore del
deltaplano è di tre ore e quindi Sacha ha dovuto fare molte soste
durante il viaggio.
Sacha è rimasta molto impressionata dal comportamento dei russi
perché molte volte, atterrata in alcune località, vedeva che alcuni
genitori mandavano i figli pre-adolescenti a sparare ai cigni per
procurarsi il cibo. Inoltre, una parte delle prede viene venduta.
I cacciatori non pensano alle difficoltà che incontrano questi animali e soprattutto non pensano che possono causare l’estinzione di
alcune specie in poco tempo.

Nato a Roma il 28 ottobre 1963,
Eros trascorre la sua infanzia
facendo la comparsa in qualche
film e sognando una luminosa
carriera da cantante.
Incide alcune canzoni al
termine delle scuole medie
e chiede di entrare in
Conservatorio ma viene bocciato
all’esame d’ammissione.
Nel 1984 partecipa al concorso
Voci Nuove a Castrocaro: arriva
in finale con “Rock 80” un brano
scritto da lui stesso che gli
permette di ottenere il primo
contratto discografico.
Nel 1984 trionfa tra le giovani
proposte al Festival di San
Remo con la canzone “Terra

di Chiara Scaglia

N

ei primi giorni di febbraio, nella provincia di Cremona, ci sono stati molti casi
di avvistamenti di ibis sacri.
Volatili antichissimi, adorati
nella mitologia dell’antico Egitto come l’incarnazione del dio
della saggezza, sono comparsi
sulla Terra circa due milioni di
anni fa. Sono molto comuni lun-

go il corso dei fiumi africani.
L’arrivo di questi grandi uccelli, maestosi ed eleganti, ha letteralmente rapito l’attenzione
della popolazione.
Nel nord Italia vivono in riserve
protette, per esempio nel parco
del Delta del Po.
L’ibis sacro è alto, in genere,
più di mezzo metro, può pesare
un chilo e mezzo e ha un’apertura alare di quasi un metro e
mezzo.
Da noi non ha alcun predatore: i
suoi “cacciatori” in natura sono
solo i grandi serpenti, come i
pitoni e più raramente i falchi
e i coccodrilli. E’ un animale
pacifico che non attacca in nes-

Adelmo Fornaciari nasce
a Reggio nell’Emilia il 25
settembre 1955. Tra il 1970 e il
1978 forma le sue prime band:
“Le nuove luci”, “I Decals” e
“Sugar & Candies”.
In questo periodo la maestra
della scuola elementare gli
affibia il soprannome Zucchero.
Nel 1981 vince al Festival di
Castrocaro con il brano “Canto
te” e nell’83 incide il suo primo
album: “Un po’ di Zucchero”.
Nel 1985 forma un nuovo gruppo
e partecipa al Festival di San
Remo con la canzone “Donne”.
Successivamente viene
pubblicato il disco “Zucchero and
The Randy Jackson Band”.
L’anno seguente esce il disco
“Rispetto” che tocca i vertici
delle classifiche e Zucchero
partecipa nuovamente al
Festival di San Remo con
“Canzone triste’’.
Nel 1987 incide “Blue’s”
con Corrado Rustici, David
Sancious, Clarence Clemons
e i Memthis Horns. Il disco
vende più di un milione e 300
mila copie. Successivamente
partecipa a un tour con Joe
Cocker e Miles Davis.
Nel 1989 pubblica il suo quinto
album “Oro, incenso e birra”
con l’ospite Eric Clapton che
rende speciale la canzone “A
Wonderful World” con il suo
assolo di chitarra.
“Miserere” è il suo sesto album,
seguito poi dalla tourneé di
concerti “L’Urlo Tour Europa
Italia” del 1993.
Nel 1994 Zucchero pubblica,
solo per il Sud America, l’album
“Diamante”, una raccolta dei
suoi più grandi successi.
Nel 1995 esce il disco “Spirito
DiVino” che si aggiudica il
premio “Disco dell’anno” e gli
consente di aggiudicarsi il
secondo, prestigioso, “World
Music Award”.

alcuni personaggi che
seguiranno la strada della
musica rock assieme a lui,
formando il nucleo base della
“Steve Rogers Band”.
Con loro sarà fondamentale
Gaetano Curreri, amico
di Vasco e poi leader degli
“Stadio”.
Le prime apparizioni di Vasco
Rossi sul palco sono un po’
impacciate, ma il carattere c’è
e la voglia di emergere pure.
Il suo primo album “Ma cosa vuoi
che sia una canzone…”, uscito nel
1978, passa quasi inosservato,
così come il secondo, “Non siamo
mica gli americani”, nonostante
contenga una perla come
“Albachiara”.
Per il cantante arriva
il momento della chiamata
alle armi ma verrà esonerato.
Su questa mancata esperienza

scrive una canzone spassosa e
irriverente: “Per quello che ho da
fare faccio il militare’’
Nel 1980 la “Steve Rogers
Band” comincia ad assumere
una connotazione di gruppo
stabile: oltre a Maurizio
Solieri e Massimino Rivanel
gruppo arrivano Roberto
Casini, Andrea Richi e Mimmo
Comporale.
Esce “Colpa di Alfredo” e l’ellepì
viene boicottato dalle emittenti
radiofoniche e televisive di Stato
ma non da quelle private.
Si apre per Vasco una nuova
era insieme a Guido Elmi, il suo
nuovo discografico. Il sodalizio
tra i due conferisce a Vasco
quella professionalità che
ancora gli manca.
Nel 1982 Vasco partecipa al
suo primo Festival di Sanremo
con “Vado al massimo”,

Vasco Rossi

Liberamente tratto da “La Repubblica”, 19 dicembre 2016

sun caso gli esseri umani, ma è
letale nell’aggredire i pesci dei
fiumi, che divora in un solo boccone volando in picchiata.
Nelle zone lontane dai fiumi si
può adattare mangiando carogne di animali.
Gli avvistamenti di febbraio
non sono un fenomeno passeggero: secondo gli esperti questo
non è affatto negativo. Gli uccelli africani avrebbero scelto
la Pianura Padana come nuovo
habitat.
“Ne sono stati avvistati diversi ultimamente, sono tutt’altro
che di passaggio, stanno nidificando qui da noi” afferma
Riccardo Groppali, naturalista

e docente universitario all’ateneo di Pavia. “Come sia arrivato da noi è ancora materia di
dibattito.
Forte, indomito, ma tutt’altro
che cattivo, l’ibis non è un pericolo: si metterà pian piano in
competizione per i nidi, ma non
ruba né cibo né spazio ad altri
animali della zona” assicura
l’esperto.
Soncino, Grumello Cremonese
e altre località del cremonese
sono i precursori, ma il fenomeno potrebbe interessare anche
il capoluogo.
Grazie alla vicinanza con il Po
Cremona, infatti, potrebbe essere un habitat adeguato.
Gli agricoltori, in tutti i casi,
possono accogliere tranquillamente l’arrivo del volatile: non
si interessa dei raccolti, non li
distrugge mai.” conclude Groppali.

.

Liberamente tratto da
“La Provincia”, 3 febbraio 2017

Nelle foto si può ammirare
l’eleganza del volo degli ibis.
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Il 7 febbraio del 1952
nasce a Zocca, un paesino
sull’appennino modenese,
il piccolo Vasco.
A quattordici anni fonda
il suo primo gruppo, i “Killer”
(chiamati in seguito “Little
Boys”).
Nel 1972, all’epoca della
contestazione studentesca,
Vasco Rossi comincia
a interessarsi al teatro
sperimentale e in seguito
si iscrive alla facoltà
di pedagogia dell’Università
di Bologna, rendendosi però
conto ben presto che la sua
passione per la musica è più
forte, quindi abbandona gli studi
affrontando l’esperienza delle
radio libere.
Con un manipolo di fedelissimi
fonda Punto Radio e attorno
a questa radio si raccolgono

Zucchero

promessa”, scritta assieme
a Renato Brioschi e Alberto
Salerno.
“Terra promessa” viene
pubblicato in tutta Europa,
e Ramazzotti diventa un
artista internazionale: tutti i
dischi saranno poi tradotti in
spagnolo.
Nel 1985 Eros Ramazzotti
torna al Festival di San Remo
e si piazza al sesto posto con
“Una storia importante”, brano
contenuto nell’album d’esordio
“Cuori agitati”.
Il singolo vende un milione di
copie solo in Francia e diventa
una hit europea.
Nel 1986 pubblica il secondo
album intitolato “Nuovi Eroi” ma
soprattutto conquista la vittoria
al Festival San Remo con la
canzone “Adesso tu”.
Da allora la sua carriera è stata
un susseguirsi di successi.
Tra gli altri: “Terra promessa”,
“Un’emozione per sempre”, “Più
bella cosa”, “Fuoco nel fuoco”, “Un
angelo disteso al sole”, “Prima di
te”, e “I Belong to You” (Il ritmo
della passione) cantata assieme
ad Anastacia.

nuovi arrivi nella pianura padana

L’ibis sacro
dal Nilo
all’Oglio

di ca
n ta n
ti

“Baila” è il primo singolo
estratto dal nuovo album che
sale subito alla prima posizione
in Italia nel luglio 2001 e in testa
alle classifiche in Svizzera e in
Spagna.
Il nuovo album, “Shake”,
registrato tra gli Stati Uniti,
l’Inghilterra e l’Italia, esce a
settembre in tutta Europa,
vendendo oltre 1 milione di
copie.
L’album include un duetto
con John Lee Hooker, a cui
Zucchero dedica il successo.
L’album successivo, del
settembre 2006, s’intitola
“Fly”. Il disco include i singoli
“Bacco Perbacco“, “Cuba Libre”
e “Occhi” e vanta collaborazioni
con artisti come Ivano Fossati
e Jovanotti. L’album entra
immediatamente in tutte le
classifiche europee debuttando
al primo posto in molti Paesi.
Nel novembre 2010 esce
“Chocabeck”, acclamato come
uno dei migliori album, mai
scritti dal cantautore.
Nel 2012 Zucchero registra, a
L’Avana, “La Sesión Cubana”,
un intreccio di collaborazioni
con alcuni dei più importanti
musicisti cubani.
Il 29 aprile 2016 esce “Black
Cat”, un album di canzoni
inedite presentato nel tour
mondiale “Black Cat World Tour
2016”.

classificandosi ultimo
nell’indifferenza della rassegna.
Le radio, però, mandano
in onda il brano
incessantemente.
Nel 1983 partecipa ancora
al Festival; questa volta entra in
scena barcollando.
Si grida allo scandalo, ma
bastano alcune note e la sua
voce strascicata che canta “Vita
spericolata” per galvanizzare gli
animi di tutti.
Il rocker di Zocca fa finalmente
breccia nel cuore dei teenagers:
segue il successo strepitoso
di “Bollicine”, che supera
il milione di copie vendute
vincendo il “Festivalbar”.
Il trionfante tour viene
immortalato nell’album live “Va
bene va bene così”, con l’unico
brano inedito che dà il titolo
al disco.
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le pinete in italia

Lasciamoci prendere dalla magia
degli alberi più belli
di Chiara Scaglia

I

n Italia sono moltissime le pinete litoranee: Ravenna e Pescara, il Gargano e
l’Arco Jonico, il Cilento e il Napoletano, le
pinete di Lavinio e di Fregene, del Grossetano e di San Rossore, della Versilia e
delle Cinque Terre, oltre a sporadici tratti
delle coste della Sicilia e della Sardegna.
Da Dante a Boccaccio, da Dryden a
Byron, da Carducci a D’Annunzio, da Respighi a Fattori, da Antonioni a Fellini le
pinete litoranee hanno ispirato in ogni
epoca scrittori, poeti, pittori, viaggiatori
e cineasti.
Virgilio considerava il pino domestico
l’albero più bello.
Il pino domestico, detto anche pino ad ombrello o pino da pinoli è considerato tra
gli alberi più belli d’Italia.
Non sarebbe possibile immaginare il golfo di Napoli, o un paesaggio tipicamente
costiero della penisola senza la sua sagoma inconfondibile.

Le essenze di questi boschi sono: il pino
domestico, il pino marittimo e sulla costa adriatica e jonica il pino d’Aleppo.
Una serie di recenti e ripetuti allarmi
sulla crisi delle splendide pinete litoranee italiane e in particolare quelle della
Maremma in Toscana, ha richiamato l’attenzione del mondo ambientalista e della
società civile su questo serio problema,
che rischiava di passare inosservato, ma
che senza dubbio danneggia gravemente
l’intera collettività.
Le pinete storiche che arricchiscono le
nostre coste sono infatti parte essenziale del paesaggio italiano, e in loro difesa
sono sorti e si stanno moltiplicando in
tutto il nostro Paese dei movimenti e dei
comitati spontanei.
In Maremma si è costituito un gruppo
volontario molto attivo e autorevole dal
nome emblematico “Salviamo le Pinete!”. Il gruppo ha espressamente dichiarato che “non intende assistere passivamente alla disgregazione di un

Ninfa
del Corbezzolo

Cincia mora

i pini litoranei in i talia

Pino domestico

patrimonio unico, prezioso polmone
di ossigeno e aria balsamica, riserva di frescura e mitigatore del clima,
scrigno di biodiversità e formidabile
attrattore turistico, parte dalla storia
stessa, dalla cultura e dell’identità delle comunità che vi abitano”.
A minacciare le pinete congiurano vari
fattori: dagli incendi dolosi all’urbanizzazione crescente, dall’invadenza dei veicoli
all’uso dei diserbanti, dalle polveri sottili
ai tagli eccessivi, spesso abusivi.
Ma l’ultima seria minaccia alle pinete
grossetane è stata individuata ora in un
parassita infestante: si tratta di un insetto emittero, il Matsucocco, una insidiosa
cocciniglia che attacca il pino marittimo.
Un problema che sollecita attenzione e
cure ma non giustifica certo stragi di alberi. Perché in realtà, il vero pericolo, ben
più subdolo, è che il Matsucocco diventi un
comodo alibi, per chi anela al taglio a
raso e all’urbanizzazione delle pinete.
Non è la prima volta che i pini del nostro
Scoiattolo

Upupa

Albero euro-mediterraneo
di media grandezza chiamato
pino a ombrello o pino da
pinoli, per il tipico portamento e
per i pinoli commestibili.
Coltivato dal litorale alla collina
fin dall’antichità, probabilmente
indigeno in alcune località
tirreniche.
Ha gli aghi in fascetti di due,
lunghi da 7 a 12 cm. Le pigne
sono scure e tondeggianti.

Riccio

Ecco
alcuni abitanti
delle pinete

Testuggine

Cuculo

Istrice

Volpe

Merlo

Picchio
verde

Ghiro

Cicala

Gufo
Usignolo
Cervone
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Falco
Iodolaio

Gruccione

Ghiandaia

Pino marittimo

Albero del mediterraneo centrooccidentale, con alcune
espansioni atlantiche, di media
grandezza, a portamento
giovanile piramidale, poi espanso,
diffuso sul litorale tirrenico,
con frequenti penetrazioni
collinari, spesso coltivato.
Aghi in fascetti di due, rigidi
e spinosi, lunghi da 18 a 21 cm,
con pigne oblunghe,
spesso raggruppate.

Pino d’Aleppo

Albero mediterraneo centroorientale di media grandezza,
con portamento irregolare
e grande rusticità, diffuso
soprattutto sul litorale jonico
e adriatico, con frequenti
penetrazioni interne lungo gli alvei
fluviali, spesso coltivato.
Aghi in fascetti di due, brevi e
sottili, da 5 a7 cm, con pigne
allungate.

Paese vengono attaccati da insetti o da
altri organismi parassiti.
Ciò che è apparso evidente nelle periodiche invasioni di insetti è che si tratta
talvolta di invertebrati saprofagi e comunque normalmente di parassiti secondari, che fanno parte del ciclo ecologico
naturale di rinnovamento delle formazioni vegetali.
Provvedono, in altre parole, alla eliminazione progressiva dei rami secchi e
del fogliame in dissecamento, mediante
la biodecomposizione della materia organica che viene trasformata in fertile
sostanza di arricchimento del terreno e
nutrimento per una catena di animali e
piante che ricostruiscono passo passo la
catena alimentare e quindi l’equilibrio dinamico della vita sulla terra.
Senza questi insetti, i loro predatori (rettili, anfibi, uccelli e mammiferi) non potrebbero nutrirsi e quindi neppure esistere.
E se non vi fossero coleotteri, lepidotteri
e imenotteri, l’80% circa delle piante da
frutta non sarebbe neppure impollinata,
verrebbe meno la produzione del miele, la
natura sarebbe immiserita e si moltiplicherebbero legioni di organismi vegetali
e animali invasivi e dannosi, legati alla
progressiva banalizzazione di ecosistemi
e agrosistemi eccessivamente antropizzati.
In altre parole si tenderebbe a riprodurre una situazione assolutamente negativa per la salute e il benessere dell’uomo,
simile a quella che oggi sta dominando
sempre di più in molte aree metropolitane e suburbane, occupate ormai da poche

Pino calabro

Albero mediterraneo orientale
di media grandezza, descritto
“di Calabria”, ma non
confermato, anche se non
si esclude la presenza
sul versante jonico
di alcuni nuclei ibridati con il pino
d’Aleppo, al quale assomiglia.
Il portamento è più regolare,
con pigne spesso riunite
in gruppi di 2 o 3.

specie animali, ma incontrastate e quindi
in grandissimo numero: cornacchie grigie, topi e ratti, mosche e zanzare e via
dicendo.
In verità, infestazioni periodiche di insetti e funghi dannosi si sono spesso verificate a carico di alberi come olmi, castagni, cipressi, palme e pini, ma si tratta di
fenomeni ciclici, che possono essere controllati e respinti con strategie ben diverse, non invasive, ma selettive e integrate.
Per di più, talvolta la reazione degli stessi
alberi porta immancabilmente attraverso
la selezione naturale, alla sopravvivenza
di forme resistenti ai parassiti.
Nel caso del Matsucocco, il pericolo incombente può rappresentare un’ottima
occasione per adottare strategie di mitigazione e contrasto oculate, attente alla
conservazione e alla rigenerazione delle
pinete con tutto il sottobosco, parte essenziale di questo ecosistema che rappresenta un autentico paesaggio culturale di
grande fascino, anche per il turismo internazionale.
In conclusione, il Matsucocco può certo
provocare danni locali e limitati al pino
marittimo, che però non giustificano in
alcun modo la totale devastazione e soppressione del bosco.
Si tratta di insetti parassiti secondari, che
colpiscono piante già sofferenti per altre
cause: l’abbassamento e la salinizzazione
delle falde idriche, l’inquinamento diffuso
attraverso acqua, aria e suolo e il danneggiamento del sottobosco.
Liberamente tratto da “Oasis” n° 217
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tutti al cinema

La carica dei 101
galleria d’arte

La fantasia
del colore

N
di Alberto Bocelli

el 1957, a Londra il musicista Rudy Radcliffe vive insieme al
suo cane dalmata di nome Pongo.
Un giorno, mentre passeggiano nel parco, incontrano una ragazza
di nome Anita che possiede una cagnolina dalmata di nome Peggy.
Da quel momento, sia i due padroni che i rispettivi cani si innamorano e ben presto Rudy ed Anita si sposano.
Dall’unione tra Pongo e Peggy nascono ben 15 cuccioli: Rudy e Anita sono molto contenti di accoglierli nella loro famiglia.
Poco dopo, la coppia riceve la visita della perfida stilista Crudelia
De Mon, la quale vorrebbe vedere i loro cani trasformati in pellicce,
così decidono di non venderglieli.
Sapendo di non poter realizzare il suo diabolico piano, la malvagia
donna decide di chiedere aiuto a due fratelli esperti truffatori: Orazio e Gaspare.
Una sera mentre Rudy ed Anita escono, la governante Nilla mette
a letto i cuccioli e riordina la casa, quando sente qualcuno suonare alla porta. Sono proprio Orazio e Gaspare, i quali con la scusa
di controllare l’impianto e l’interruttore elettrico, chiudono la vecchietta in cantina e rapiscono i cuccioli.
La mattina seguente Rudy ed Anita ricevono una telefonata da Crudelia, la quale afferma di aver saputo che quindici cuccioli sono stati rubati, fingendo di non averne alcuna colpa.
Nel frattempo Orazio e Gaspare hanno portato i cuccioli nella loro
casa fatiscente, dove la loro mandante, Crudelia, ha già nascosto
altri ottantaquattro cuccioli rubati dai negozi.
Grazie al gatto sergente di nome Tibs e al cane Colonnello, Pongo
e Peggy riescono a ritrovare i loro cuccioli.
Dopo un viaggio di vari giorni, la famiglia incontra un terranova,
che escogita un piano per far si che Crudelia non li riconosca: si rotoleranno nella fuliggine in modo che il loro pelo diventi scuro come

cultura classica

La rivolta
contro i pitagorici
di Roberto Mazzoleni

D “legiferò per gli Italioti e divenne famoso,
iogene Laerzio scrive che Pitagora

unitamente ai suoi discepoli, i quali, in numero
di circa trecento, provenienti soprattutto dalle
classi nobili, amministravano nel miglior modo
la cosa pubblica, tanto che quel regime fu una
sorta di governo dei migliori”.
Non v’è dubbio che i pitagorici
furono sospettati di tirannia
prima che scoppiasse la rivolta
che pose fine alla loro comunità. Secondo lo storico romano
Giustino (II secolo d. C.) noto
per i suoi racconti erronei e
fantasiosi, i trecento giovani,
che vivevano tenendo fede a
un giuramento di fraternità e
separati dal resto dei cittadini,
attirarono l’attenzione della
città di Crotone, come se stessero pianificando una cospirazione.
Un giorno, mentre erano riuni-
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di Anna Beati

ti in una casa, la gente decise
di appiccare il fuoco.
Circa sessanta di loro morirono, e il resto scelse l’esilio.
Pitagora, allora, abbandonò
Crotone, città in cui risiedeva da vent’anni, e si diresse a
Metaponto, dove morì e dove
suscitò una tale ammirazione
fra la gente che la sua casa
fu trasformata in un tempio e
Pitagora fu venerato come una
divinità.

Crudelia De Mon interpretata da Anna Beati.

quello dei terranova. Grazie a questo travestimento i cani riescono
a fuggire sconfiggendo i criminali e tornando a casa in tempo per
festeggiare Natale.
Nonostante i protagonisti principali di questo cartone animato siano i dalmata, Crudelia De Mon riveste comunque un ruolo molto importante e attualmente occupa un posto di rilievo anche nel mondo
del cinema. Infatti è stata interpretata negli anni ’90 nella versione
cinematografica dalla famosa Glen Close.

yellow submarine

Il sottomarino giallo
di Anna Beati

I

spirandosi al cartone animato del 1968 “Yellow submarine”, i cui protagonisti
sono i Beatles, la Lego ha lanciato verso la fine del 2016 un
nuovo prodotto.
Questa creazione consiste in
una riproduzione del sottomarino giallo, che nel film permise ai Fab Four di vivere una
fantastica avventura nel mondo di Paperland, un pianeta tra
terra e mare invaso da omini
blu contro cui John, Paul, George e Ringo dovevano combattere.
Questo giocattolo è composto
da un totale di 550 pezzi ed è
indicato per persone di età superiore ai dieci anni.
All’interno della confezione si
trovano:
i 4 Beatles in miniatura e
il loro “nowherere man”, cioè
un mostro peloso dal buffo
aspetto.
i loro attrezzi: periscopio
per John, motore per George,
scritta “love” per Paul, il
semaforo per Ringo e la mela
per “nowhere man”;

.
.

.
..

un espositore per i Beatles
con la scritta “Yellow
Submarine”;
un espositore da montare
per il sottomarino giallo;
il sottomarino giallo
da montare.
Insieme ai pezzi da montare
si trova anche un libretto riguardante il creatore di questo prodotto e la storia del
sottomarino.
Questo prodotto ha ricevuto
recensioni positive da parte
dei compratori, i quali sono
entusiasti di poter rivivere o
far rivivere ai loro familiari e
amici l’avventura sottomarina insieme ai Fab Four.

.

Ecco il sottomarino
giallo e i Beatles
completamente montati,
pronti per essere esposti
ad amici e parenti.

Liberamente tratto da
“Storica National Geographic” n° 84
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laboratorio artistico

I SEGRETI DEI VIOLINI

L’alchimia
degli Stradivari
di Chiara Scaglia

I
D

l segreto dei violini Stradivari potrebbe anche essere
il loro punto debole.
a decenni la scienza cerca di capire perché questi
strumenti siano cosi amati dai
violinisti.
Uno studio ha svelato che il
legno veniva imbevuto in un
bagno chimico di alluminio,
calcio, rame, sodio, potassio e
zinco.
Lo scopo era tenere lontani
funghi e tarli, ma le reazioni
chimiche di questa soluzione
con il legno di acero potrebbe
essere da un lato all’origine di
un suono così speciale, dall’altro potrebbero aver accelerato
la decomposizione del legno.
Questa è l’ipotesi avanzata
da Hwan-Ching Tai, un neuro
scienziato dell’università di
Taiwan con la passione per
la musica che tenta da anni di
scandagliare i segreti dei violini Stradivari.

Fra le ipotesi avanzate in passato si parla di una formula
segreta per la vernice o la
coincidenza di una breve era
glaciale che avrebbe reso più
solida la struttura molecolare
degli alberi usati per gli strumenti.
L’idea può anche sposarsi con
l’ipotesi che i tronchi di acero e
abete tagliati sulle Alpi orientali venissero trasportati via
fiume fino alla laguna veneta,
impregnandosi così di acqua
di mare.
Sta di fatto che nessuna di queste pratiche oggi esiste più.
E questo potrebbe spiegare la
differenza tra violini antichi e
moderni.
è possibile che il dato sulla
decomposizione del legno sia
attribuibile proprio al trattamento chimico.
Questa pratica è assai poco
diffusa nel mondo della liuteria
e resta oscura nei dettagli. Non

è chiaro neppure se gli autori
fossero gli artigiani dei violini
o direttamente i taglialegna.
Fra le ipotesi del gruppo di
Taiwan, c’è comunque quella
che il bagno di sostanze chimiche abbia ridotto il contenuto
di umidità nei violini accelerato l’ossidazione di un altro
composto chimico, la lignina.
Se il primo fattore può aver
contribuito a un suono migliore, il secondo rischia di accelerare la decomposizione degli
strumenti.
“Il segreto di Stradivari probabilmente non è uno solo, ma
è fatto di molti elementi” è la
tesi di Paolo Bodini, presidente della fondazione “Friends
of Stradivari” ed ex sindaco
di Cremona. “Era proverbiale
la sua capacità di scegliere il
legno e di “leggerlo”, come dicono i liutai, cioè di lavorarlo
per rendere al massimo le sue
caratteristiche.

.

In questo quadro
è raffigurato Antonio
Stradivari. Qui sotto uno dei
suoi violini ripreso da varie
angolazioni.

In una parola, Stradivari era
un grande artigiano”.
Sulla possibilità che sia la
scienza a penetrare nei segreti degli Stradivari, Bodini è ottimista. ”Tant’è che al museo

curiosità dalla cucina
di Anna Beati

Una pizza
extralusso

A

l ristorante Industry Kitchen di New York viene
cucinata una pizza dal costo
esorbitante di 2000 dollari.
Questa pizza, opera dello chef
Braulio Bunay, contiene ingredienti pregiati: il formaggio inglese Stilton, il paté de
foie-gras francese, i tartufi, il
caviale e i fiori commestibili,
che servono da guarnizioni.
Il pomodoro è sostituito dalla
foglia d’oro alimentare da 24
carati e l’impasto è formato da
farina, acqua e nero di seppia.
Dato il costo elevato il pubblico
ha espresso un’opinione negativa, in quanto poche persone
possono permettersela e per
poterla mangiare bisogna or-
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dinarla due giorni prima.
Piuttosto che spendere 2000
dollari per una pizza americana, la maggior parte delle
persone preferiscono venire in
Italia e mangiare la vera pizza
napoletana.

abbiamo due laboratori di ricerca, uno sullo studio dei materiali con l’Università di Pavia
e uno di fisica acustica con il
Politecnico di Milano.
Ma non si può nemmeno negare che ogni strumento nasca
con una sua personalità.
Né che gli artigiani di oggi si
sforzino al massimo per eguagliare le buone pratiche seguite un tempo da Stradivari.
Credo che col tempo emergerà
lo straordinario valore di alcuni liutai contemporanei”.
Anche se suonare un violino
antico è l’ambizione di ogni
musicista, resta aperto uno
spiraglio anche per l’ipotesi
che il segreto degli Stradivari
semplicemente non esista.
Nel 2013 venne fatto un test
fra dieci dei migliori violinisti
del mondo, chiedendo loro di
suonare dodici strumenti: sei
moderni e sei antichi (tra cui
due Stradivari e un Guarnieri)
senza conoscerne l’identità.
Chiamati a dare un giudizio
alla qualità del violino, sei su
dieci diedero il voto migliore a
uno strumento moderno.
Forse sarà il suo legno, chissà,
a essere analizzato un giorno
come lo Stradivari del futuro.

Tutti
al lavoro
con la

creta

T

azzine da caffè, servizi di
piatti, di bicchieri, tazze da
tè, portavasi e sottovasi, portacandele e portafiori, pannelli
per arredare le pareti, contenitori da cucina per la pasta, lo
zucchero, il sale...
Molte coppie in procinto di
sposarsi vanno dai ragazzi del
Laboratorio per farsi realizzare le bomboniere.
A Natale molte persone fanno
incetta di oggetti decorativi da
mettere sull’albero.
Insomma, la produzione del
Laboratorio artistico di Agropolis è proprio senza fine!
I ragazzi, guidati con perizia
da Daniele, apprezzano molto
questa attività offerta dalla
Cooperativa e danno veramente il meglio di se stessi per portare a termine i loro prodotti:
perché non incoraggiarli con
una serie di ordinativi?

Liberamente tratto da “La Repubblica”
22 dicembre 2016

.

creatività

Frozen
banana
Ingredienti
Una banana
100 g di cioccolato
fondente

*
*

Preparazione
Tagliare una banana in 15
rondelle, disporle su un foglio
di carta da forno e lasciarle
riposare nel congelatore per
circa 3 ore.
Spezzettare il cioccolato e fonderlo nel forno a microonde o
a bagnomaria qualche minuto
prima di togliere dal congelatore le rondelle di banana.
Immergerle nel cioccolato fuso
e disporle su una grata finché
il cioccolato si solidifica.
Consumare i cioccolatini immediatamente oppure conservarli nel congelatore.

di Anna Beati

Riccio
portamatite
Occorrente
Das
Vernidas
Acqua
Tre puntine da disegno
Una matita

*
*
*
*
*

Preparazione
Ammorbidire il Das con un po’
d’acqua e modellarlo secondo
la forma del mouse del computer variando la dimensione a
seconda del numero di matite che si vogliono mettere nel
portamatite.
Con la punta della matita praticare tanti fori sulla schiena
del riccio.
Posizionare sulla punta del
riccio una puntina da disegno

Nelle foto si può ammirare una minima parte
del campionario di oggetti prodotti nel Laboratorio
artistico di Agropolis.

rosa in modo da creare il naso
e, di lato, due puntine nere per
fare gli occhi.
Lasciare riposare per una
settimana e quando il Das è
asciutto dipingere con il Vernidas.

Uovo
porta
oggetti
Occorrente
Un palloncino
Acqua
Das

*
*
*

Preparazione
Prendere un pezzo di Das e
ammorbidirlo con un po’ d’acqua.
Gonfiare il palloncino e ricoprirne la metà col Das.
Lasciare riposare il pallonci-

no capovolto sulle finestre per
circa una settimana per far
asciugare il tutto.
Quando il Das si sarà seccato,
far scoppiare il palloncino e il
mezzo uovo è pronto da dipingere a piacere, usando preferibilmente le tempere.

Uovo
di filo
Occorrente
Un palloncino
Acqua
Vinavil
Filo di lana o di cotone

*
*
*
*

Preparazione
Gonfiare il palloncino e me-

scolare 1/3 di acqua con 2/3 di
Vinavil.
Immergere il filo di lana o di
cotone nella miscela ottenuta e avvolgerlo man mano sul
palloncino fino a ricoprirlo
completamente.
Lasciare riposare per 12 ore e
sgonfiare il palloncino.
Si può tagliare a metà l’uovo
così ottenuto utilizzando le
due parti come contenitori per
ovetti di cioccolato.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 2017

DiVersamente uguali: maggio a Cremona
Venerdì 5
Teatro Monteverdi ore 10.30.
Cinema Filo proiezione del film
“Abbraccialo per me”, ore 18.30
Sabato 6
Cielo senza Barriere
ore 10.00-12.30,
Aeroporto Migliaro.
Teatro Monteverdi ore 11.00.
Cielo senza Barriere
ore 14.30-17.00,
Aeroporto Migliaro.
Teatro Monteverdi ore 16.30
Domenica 7
Mattino: Baskin orario
e location da definire.
Sitting Volley, Ping Pong,
Danza in carrozzina
ore 15.00-17.00,
Piazza Marconi.
Inaugurazione mostra
fotografica “A come Atleti”
ore 18.00, Location da definire.
Danza non vedenti ore 21.00,
Trescore Cremasco.

Lunedì 8
Incontro di calcio
ore 10.30-12.00, Centro Arvedi.
Paracanoa ore 15.00,
Canottieri Bissolati.
Martedì 9
Golf ore 10.00-12.00,
Golf Club Il Torrazzo.
Teatro Monteverdi ore 10.30.
Equitazione ore 14.00-17.00, sede
Futura.
Serata Panathlon.
Mercoledì 10
Mattino: trasferta
a Marina di Pisa.
Bocce ore 10.00-12.30, Canottieri
Bissolati.
Judo ore 10.30-12.00,
Palestra Corte.
Pomeriggio: trasferta
a Marina di Pisa.
Equitazione ore 14.00-17.00,
sede Futura.
Giovedì 11
Convegno “Alla ricerca di Dory”
Disabilità in musica,

ore 9.30-12.30, Sala Puerari.
Atletica ore 15.00-17.00,
campo scuola.
Cena al buio
“C’è un cuoco per te” ore 20.00,
via Ceccopieri, Cremona.

Sabato 13
Mattino: calcio non vedenti,
campo S. Luigi,Crema.
Gara con auto d’epoca
ore 15.30-19.00,
Piazza Stradivari.

Venerdì 12
Mattino: giro nel Centro
di Cremona in carrozzina.
Pomeriggio: Torneo
delle Autorità.
Tennis.
Tiro con l’arco ore 15.00-18.00,
Canottieri Baldesio.
Sala Conferenze della Società
Filodrammatici Cremonese
piazza Filodrammatici 1
Happy Hour con l’autore.
Presentazione del libro
di Alessandra Nobile
“L’importante è che sia sano”.
Presentazione e intervista a cura
di Letizia Romanini, ore 18.30.

Domenica 14
Mattino: torneo
Rugby Integrato
Campo rugby Lions Cremona.
Pomeriggio: torneo
Rugby Integrato
Campo rugby Lions Cremona.
Scherma piazza Roma, Cremona.
Conclusione
della manifestazione.

Per informazioni dettagliate

LABORATORI DI TEATRO

Teatro Monteverdi
via Dante 149, Cremona

Laboratorio di teatro
con la classe 5a AS
dell’Istituto Einaudi
di Cremona
“Un posto nel mondo”
Venerdì 5 Maggio alle 10.30
spettacolo per le scuole.
Sabato 6 Maggio alle 11.00
spettacolo per le famiglie
e la cittadinanza.
Laboratorio di teatro
con la classe 4a A es
dell’Istituto Anguissola
di Cremona
“Felici ma non troppo”
Sabato 6 Maggio alle 16.30
spettacolo per le famiglie
e la cittadinanza.
Martedì 9 Maggio alle 10.30
spettacolo per le scuole.

Via Marasco, 6 Cavatigozzi
La Cooperativa Agropolis
26030 Cremona
intende ringraziare
Tel. 0372 49 21 02
le insegnati referenti
Fax 0372 44 73 22
info@agropolisonlus.com
dei laboratori, Daniela
www.agropolisonlus.com
Corsi e Paola Prarolo,
www.facebook.com/agropolisonlus
il consiglio di classe
della 5a AS dell’Istituto
Einaudi, della 4a A es
dell’Istituto Anguissola
e il Comune di Cremona
per la disponibilità
dello spazio del Teatro
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Servizi
per la disabilità

Per la scelta del 5 per mille
indicate sul modulo della vostra
Dichiarazione dei redditi
il seguente codice fiscale

00923840193
La scelta non comporta
alcun aggravio per voi
e aiuta tantissimo noi.

Grazie!

Si può crescere ancora

Venerdì 23
sabato 24
venerdì 30
giugno
sabato 1
luglio

Due fine settimana
di grande festa che
avranno luogo con qualsiasi
condizione atmosferica

Agropolino n° 5
a cura di Agropolis
Cooperativa Sociale Onlus,
via Marasco, 6 - 26100 Cavatigozzi
(Cremona)
Tel. 0372 49 21 02
Fax: 0372 44 73 22
Mail: info@agropolisonlus.com
oppure: didagro@gmail.com
www.agropolisonlus.com
www.facebook.com/agropolisonlus
Capo redattore
Davide Zito
In redazione
Anna Beati, Giulia Morandi,
Chiara Scaglia, Alberto Bocelli,
Marco Fanfoni, Roberto Mazzoleni
Grafica
Walter Ardoli
Foto
Walter Ardoli e Archivio Agropolis
Finito di stampare
nel mese di aprile 2017 da
Fantigrafica, Cremona

