Jazz a Casalpusterlengo
Casalpusterlengo
— Venerdì alle 17 a
Villa Biancardi, in
località Zorlesco,
si terrà il concerto
‘Hippies & Yuppies’ del Gruppo
Caronte con jazzvoice Piergiorgio
Pardo (nella foto).

Cultura&
Spettacoli

Caravaggio in Duomo
Crema — Sabato 9
maggio alle 21 in Duomo si terrà un concerto straordinario in occasione dell’ostensione della Statua della
Madonna di Fatima.
La voce solista è Giovanna Caravaggio
(nella foto).
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Cremona
Tra poesia
e fotografia
Il progetto editoriale
si deve a Paola Moglia
I ‘clic’ di Ezio Quiresi
e di Silvia Galli
sono legati ai versi
di Rosa Carotti e
Raffaella Gusberti
L’uomo è quasi sempre
assente, ma se ne
avvertono le tracce
nascoste: le cascine
i campi, gli argini
E’ la natura a regalare
le suggestioni più forti

Alberi riflessi fotografati da Silvia Galli

Il volume sarà presentato
il 15 maggio in sala Puerari
Il ricavato alla Giorgio Conti
Un’immagine di Ezio Quiresi tratta dal libro Pianura mare

Il naufragar è dolce in questo Po
‘Pianura mare’, un libro di immagini e parole dedicato al fiume
di Barbara Caffi

CREMONA — Sempre lì si arriva, a quel fiume che nei secoli ha modellato la terra e le
genti, il clima e il carattere.
Anche Pianura mare — il volume di prossima uscita curato
da Paola Moglia — guarda al
Po. Il libro, stampato da Fantigrafica, raccoglie le fotografie di Ezio Quiresi e di Silvia
Galli e i testi di Rosa Carotti e
Raffaella Gusberti. Brevi
componimenti, funzionali alle immagini, la cui espressività è esaltata dalla scelta estetica del bianco e nero. Il titolo
è ‘rubato’ a una poesia di Rosa Carotti, donna che sul fiume ci abita davvero, che del
Po conosce le stagioni e i capricci, i momenti di bellezza
estrema e la paura, le piene
che tutto si riprendono. «Questa strada è il tuo fiume/e non
può che portare al tuo mare»,
dicono i versi. Nella premessa
la stessa Carotti scrive che il
libro è stato come effettuare
un viaggio verso la foto e quindi verso il mare. Guardando
le fotografie, anche se spesso
lo sguardo è interrotto da filari di pioppi o dall’altra sponda del fiume, l’impressione è
a volte proprio quella che può
dare il mare: il dolce naufragar in un paesaggio che solo
in apparenza è ripetitivo e
sempre uguale, ma comun-

Il riflesso dei pioppi nel Po immortalato da Ezio Quiresi

que sconfina nell’infinito. Anche Pier Paolo Pasolini che,
durante gli anni cremonesi,
tra le lanche e gli argini padani trascorse molti momenti,
descrive in Romans il Po simile a quel mare che il poeta
friulano conosceva solo attraverso la letteratura.
Pianura mare è dunque un
omaggio — l’ennesimo, certo,
ma non scontato — al Po e ai
suoi paesaggi. La presenza
dell’uomo è rara nelle fotografia: qualche pescatore, una

La targa che a Reggio Emilia ricorda Anna Cingi, molto legata a Cremona

panchina, cascine in lontananza. E naturalmente l’operosità nascosta di chi ha eretto gli
argini e coltiva i campi. E’ la
natura a parlare, a suggerire
emozioni. Sono i riflessi d’argento tra le onde, è la scia della corrente, è l’inseguirsi delle nuvole o il dettaglio di un
ramo fiorito a catturare l’attenzione del lettore. La suggestione dell’immagine si specchia nelle parole. «Silente/quotidiano inchino./Il rito
del prendere/è del lascia-

Una fotografia scattata da Silvia Galli

re...», scrive Raffaella Gusberti in calce a una fotografia di Quiresi che fissa una
donna china su un pontile a
prendere acqua. «Nuvole/Vento/Mutamento», suggerisce a Carotti l’immagine di
un cielo carico di nubi che
vanno via rapide, mentre a
terra si allungano le ombre degli alberi.
In Pianura mare, il Po è raccontato anche come mito. Come il Gange, il Nilo, l’Indo,
l’Eufrate, anche il Grande

Fiume padano è stato nell’antichità un simbolo divino, con
il suo scorrere incessante a richiamare il ciclo vita-morte-vita. Anche la psicanalisi
ha guardato ai fiumi e al mare: l’acqua è un simbolo dell’inconscio, è il principio della vita, l’inizio di tutto.
● Pianura mare sarà presentato venerdì 15 maggio (ore
18) presso la sala Puerari del
museo civico; interverranno,
oltre agli autori, Giuseppe
Torchio, presidente dell’Am-

ministrazione
provinciale,
Vittoriano Zanolli, direttore
de La Provincia, e Gianfranco
Berneri, assessore comunale
alla Cultura; sarà inoltre proiettato un video di Andrea e
Matteo Damiani e ci sarà l’accompagnamento musicale di
Alessandra Fanni ed Eugenio
Masseroli. I fondi raccolti durante la presentazione saranno donati all’Associazione
Giorgio Conti, che opera a favore delle famiglie di bambini malati di tumori.

Una targa ricorda Anna Cingi
CREMONA — Era nata a Reggio Emilia, ma per lungo tempo con la famiglia visse a Cremona, dove insegnò alla Virgilio e ha lasciato una forte eredità d’affetti: era un’artista vera,
Anna Cingi e la sua città natale
la ricorda con una targa affissa
nella via centralissima via Cantarana. Dopo gli inizi a Montecchio, negli anni della guerra,
Cingi seguì le prime orme dello scultore Armando Giuffredi, trovando in lui un maestro
che le fece conoscere nuove
strade. Alla passione, coltivata

nella sua Reggio, accostò lo studio presso l’Accademia di Bologna e prima ancora presso la
Scuola d’arte Chierici. Anni vivaci, anni in cui il confronto
tra realisti e astrattisti era vivo
e molte erano le voci che si sommavano attorno al dibattito artistico. Insofferente alle etichette e agli schemi troppo rigidi di certe correnti, Anna Cingi seppe ritagliarsi uno spazio
importante nell’arte del secondo Novecento. Scrisse Gianni
Cavazzini in occasione di una
mostra di opere grafiche alle-

stita nel ’99: «Sensibilità e cultura sono, dunque, i segni primari che affiorano lungo il
cammino della Cingi pittrice.
Una sensibilità a punta di sismografo che porta a decifrare
gli aspetti mutevoli del reale
con una sorta di impressionismo del cuore che spreme ogni
vibrazione del sentimento per
cogliere quel che brulica al di
là delle apparenze del mondo:
figure reali, certo, ma anche
emozioni, trafitture, oltre la
prima scorza rugosa del visibile. E una cultura, quindi, di

esperienze vissute per vie interne (...)». Di Cremona rappresentò le mura, il Torrazzo,
le strade e i tetti, in ‘ritratti di
città’ realizzati tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Acqueforti capaci di restituire la
magia, il mistero e la malinconia di scorci familiari e senza
tempo. Tra i molti critici che
scrissero di Anna Cingi si ricordano Elda Fezzi, Ezio Buscaroli, Mario De Micheli, Sandra
Orienti, Nino Squarza, Ernesto
Treccani, Aurora Marzi e Corrado Rabotti.

