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Economia.‘Scegliere i vincitori, salvare i perdenti’un saggio sugli sperperi dello Stato imprenditore

Quell’insana politica
De Benedetti sabato (ore 11) al Filo

13,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Sono in vendita i biglietti per
il Festival Monteverdi.
Prossimo appuntamento: Chiesa San Marcellino - Sabato
spirituale di Claudio Monteverdi con Mondo Antiquo.
TEATRO FILO - Sabato alle 21 Dal baroque al rock con
Luigi Dei
TEATRO MONTEVERDI - Riposo
CREMA
TEATRO SAN DOMENICO - La biglietteria è aperta da
lunedì a venerdì 11-12, martedì e giovedì anche 18-19.
SORESINA
TEATRO SOCIALE - Tel. 0374 350944 oppure 3486566386
Riposo
CASTELLEONE
CINETEATRO GIOVANNI PAOLO II - Telefono 0374 350944

Franco De Bendetti e la copertina del libro

oppure 348 6566386

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Riposo

Cremona Liberale si struttura
Dopo un avvio molto promettente, l’associazione Cremona Liberale intensifica l’attività. «Da settembre terremo un
incontro ogni mese — spiegano Francesco Pietrogrande, Gimmi Distante e
Francesco Carollo —. Ci strutturiamo
come associazione culturale che porta
sul territorio tematiche sulle quali dibattere. Sono in molti attraverso i contatti mail e sui social network a testimoniare la loro simpatia e a incoraggiarci a
proseguire. Cremona risponde quand’è
sollecitata. Il prossimo sarà il quinto e
ne terremo un altro a luglio. Coinvolgiamo liberali anche delle province di Lodi, Piacenza, Brescia e Mantova».

Cigalini e Mazzoli
Jazz al Chocabeck
CREMONA – Nuova notte jazz questa sera a partire dalle ore 21.30 al Chocabeck di piazza Stradivari. Stavolta i nomi sono quelli di Mattia Cigalini al
sassofono e di Ray Mazzoli al piano e alla voce. I
due musicisti saranno impegnati in una scaletta
che fonde la cifra jazz, con lo swing e con certe atmosfere dal sapore blues. Cigalini è uno dei più giovani e allo stesso tempo valenti sassofonisti italiani. Nato nel 1989, dopo gli anni di formazione, inizia la sua
carriera nel 2008, pubblicando il primo disco come leader
di un trio, 3 for E. Si fa inoltre
notare da importanti riviste
di settore come Jazzit, Swing
Journal, Jazz Hot, Music
Guardian e Musica Jazz. Nel
2009, pubblica Arriving
Soon, in cui collabora con Fabrizio Bosso, Andrea Pozza,
Riccardo Fioravanti e Tullio
De Piscopo. Di lì a poco Collabora con i più grandi artisti Mattia Cigalini
italiani ed internazionali
(Tom Harrell, Uri Caine, Randy Brecker, Stefano
Bollani, Paolo Fresu, Techfood Crew e tantissimi
altri) esibendosi nei più famosi teatri, festival e sale da concerto in Europa e nel mondo. Il suo ultimo
album 'Beyond' (Cam Jazz) contiene brani di Lady
Gaga, Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, Black
Eyed Peas, ed originali dello stesso Cigalini, Ingresso gratuito. (lm)

MONTICELLI D’ONGINA — Il
grande blues in riva al fiume si
chiama Doctor Wood: concerto
per appassionati della musica
del Mississippi questa sera alle
ore 21.30 al circolo Amici del
Po. Il locale ospita infatti i Doctor Wood, formazione nata fra
Piacenza e Cremona composta
da Stefano Sarchi alla voce e
chitarra, Silvia Preda al basso e
Max Pieri alle percussioni, batteria e cori. La formazione è interprete della migliore tradizione del Texas blues, e abbraccia un repertorio che va da Robben Ford a Joe Bonamassa, passando per Matt Schofield, Buddy Whittington e Stevie Ray
Vaughan. Affiatatissimi sul
palco, suonano blues riuscendo
a conciliare il gusto per il virtuosismo con la purezza sanguigna della musica nera, restituendo agli ascoltatori non una
semplice riproposizione della
corrente, ma una più complesso
modo di intendere il blues nella
modernità. Come tutti i concerti agli Amici del Po l’ingresso è
libero, ma è richiesta la tessera
Arci valida per l'anno in corso.

CASALBUTTANO
TEATRO BELLINI - Chiusura estiva
CASALMAGGIORE
TEATRO COMUNALE Riposo

Cinema

F. Carollo, G. Distante, F. Pietrogrande

Solisti di dèdalo ensemble e Gruppo Musica Insieme

‘Concerto per Sofonisba’
oggi (ore 17) all’ Mdv
Omaggio a
Sofonisba:
Claudia
Cima suona
oggi alle 17
al MdV
con Cristina
Ghidotti
e Wim
Janssen

CREMONA — Oggi alle ore 17, al Padiglione Amati del Museo del
Violino, si terrà il quarto e della rassegna Incontri musicali alla
mostra di Gabriella Benedini ‘Concerto per Sofonisba’ a cura di
Spazionovecento, Associazione Gruppo Musica Insieme di Cremona, I Solisti di Dèdalo ensemble e Gruppo Musica Insieme Daniela
Cima, flauto, Cristina Ghidotti, arpa, Wim Janssen, viola. Le sculture dall’artista cremonese sollecitano una riflessione sul tema
dello strumento musicale e della liuteria, intesa in senso tradizionale o nella più ampia accezione di invenzione di nuovi strumenti,
reali o immaginari. E’ così che ha preso forma questa rassegna musicale, legata alla mostra di Gabriella Benediniallestita al Museo
del Violino, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cremona nell'ambito del progetto Cultura Partecipata e con il contributo
della Fondazione Walter Stauffer. Il prossimo appuntamento si
terrà lunedì 16 maggio, al teatro Monteverdi alle ore 21, con l’ Ensemble del Liceo Stradivari e i Solisti del Gruppo Musica Insieme.

Terza settimana di gioco
Oggi il jolly da 10 punti
poi arriverà il super coupon

11 maggio 2016

TEATRO PONCHIELLI - La biglietteria è aperta dalle 10,30 alle

Darwin nella natura delle specie musicali di e con

Doctor Wood
Torna il blues
agli Amici del Po

Questa sera (ore 21,30). Ingresso libero

CREMONA

14 maggio alle 21 Festival Monteverdi: Selva morale e

di Mariagrazia Teschi

Provincia, Vittoriano Zanolli.
Organizza Cremona Liberale.
CREMONA — «Anche nelle Nel libro — storico, politico e
maggiori ristrettezze, i denari molto autobiografico — gli asdel pubblico si trovano sem- si di lettura si incrociano in un
pre, per impiegarli a sproposi- punto preciso: ovvero la polito». Alessandro Manzoni co- tica industriale e le ragioni
nosceva davvero
per cui l’autore la
bene quella caratdefinisce «insana
teristica tutta itaidea», che sono
liana tanto da mepoi le stesse per le
ritarsi la citazione
quali lo ha scritto:
d’apertura nel
«Questo libro è
nuovo libro di
per dimostrare
Franco Debeneuna tesi: la convinde tt i, vera e prozione che tocchi
pria biografia di
allo Stato ‘Sceglieun’idea (anzi, di
re i vincitori, salva«un’insana idea»,
re i perdenti’ della
come è definita
competizione econel sottotitolo). Alessandro De Nicola
nomica è poco efCon «Scegliere i
ficiente e risulta
vincitori, salvare i
dannosa per il tesperdenti. L’insana
suto economico e
idea della politica
sociale del Paese
industriale» ( ed iche la persegue. E
zione Marsilio Nociò per ragioni indi, 2016), Franco
trinseche alla goDe ben edet ti r acvernance delle imconta quasi un seprese di proprietà
colo di storia della
dello Stato».
politica industriaNon è un caso che
le in Italia. Con
la politica indul’autore che sabastriale e l’a ut or e
to 14 sarà a Creabbiano la stessa
mona (teatro Filo, Massimo Mucchetti
età (l’Iri, acroniore 11) intervermo di Istituto per
ranno Alessandro De Nicola la ricostruzione industriale,
(presidente Adam Smith So- nacque nel 1930, Debenedetti
ciety) e Massimo Mucchetti nel 1933). «Due vite paralle(presidente della Commissio- le, le nostre — scrive l’autore
ne industria, commercio e tu- —. Con molti contatti e qualrismo del Senato). Modera il che intersezione. Sono certo
direttore del quotidiano La che mi sopravviverà». \

Teatri

CREMONA — E’ iniziata la terza settimana
del concorso fotografico ‘Dai luce alla bellezza
della tua Provincia’ che si chiuderà giovedì 12
maggio; la nuova classifica sarà pubblicata sabato 14. Il gioco invece terminerà il prossimo
24 giugno. I coupon, pubblicati ogni giorno sul
giornale, vanno consegnati entro le 18 di giovedì 12 maggio. Sorpresa gradita per i concorrenti: nei prossimi giorni pubblicheremo un
‘super coupon’ da 10 punti: oggi invece pubblichiamo il ‘jolly’ che darà un aiuto a scalare la
classifica.
Il ‘Campanile del duomo’ di Crema nello scatto
realizzato dal cavalcavia di via Macallè da don
Giacomo Carniti, ha concesso il bis e si è aggiudicato con 71 voti anche la seconda tappa
del concorso fotografico. Dal sito ENERcom e
da www.laprovinciacr.it è possibile accedere al
concorso per visionare il regolamento e vedere
le foto; ricco il montepremi.

CREMONA
Chaplin - Via Antiche Fornaci 58 - Tel. 0372.453005 www.cinemacremona.it
Al di là delle montagne
Drammatico
C21,00
Filo - P. Filodrammatici 1 - Tel. 0372.411252 - www.cinemafilo.com
Lo chiamavano Jeeg Robot
Azione
C21,00
Spaziocinema CremonaPo - Via Castelleone 108
Tel. 0372.803675 - www.spaziocinemacremona.it
I prezzi vanno da 5 a 10 euro
The Dressmaker - Il diavolo è tornato Com. sentimentale
C22,15
Captain America: Civil War
Azione
C21,00
Captain America: Civil War 3D
Azione
C22,00
Where to Invade Next
Documentario
C20,00
The Boy and the Beast
Animazione
C19,45
CREMA
Multisala Porta Nova - Via Indipendenza 44 - Tel. 0373.218411
- www.multisalaportanova.it
Il libro della Giungla
Avventura
C15,20-17,40-20,20-22,40
The Dressmaker - Il diavolo è tornato Comm. sentimentale
C15,15-17,45-20,10-22,40
Captain America: Civil War
Azione
C14,45-17,45-18,30-20,45-21,30
Il traditore tipo
Thriller
C15,30-20,30-22,40
Robinson Crusoe
Animazione
C14,30-16,30
Fuga dal pianeta terra
Avventura
C17,45
CASTELLEONE
Cineteatro Giovanni Paolo II - Viale Santuario 7 - Tel. 0374.350882
Chiusura estiva
OSTIANO
Cinema Don Rosa - Piazza Sagrato 2 - Tel. 0372.840405 Chiusura estiva
SPINO D’ADDA
Vittoria - Viale Vittoria - Tel. 0373.980106
Riposo
VIADANA
Cinema Teatro Vittoria - Piazza Gramsci 5 - Tel. 0375.782191
Riposo
ASOLA
San Carlo - Via Libertà 3 - Tel. 0376.720454
Riposo
DOSOLO
Cinema Italia - Via Cerati - Tel. 348 6946000
Presentazione del libro: Ho trovato la felicità
MANERBIO
Politeama - Piazza Bianchi 1 - Tel. 030.9381567
Riposo
PONTEVICO
Concordia Via Zanardelli 8
Riposo

C21,15

