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CAPERGNANICA
u TEATRO DIALETTALE Per la rasse
gna di teatro dialettale Remulas
questa sera alle 21 presso il teatro
San Giovanni Bosco va in scena lo
spettacolo "Tuti le duni de San
giuan" con il Teatro provvisorio di
Soresina. Biglietti 5 euro, ridotto 3
euro per i minori di 14 anni.

CASALPUSTERLENGO
u CORSO DI FOTOGRAFIA Il Gruppo
Fotografico Casalpusterlengo con
il patrocinio dell'assessorato co
munale alla cultura organizza un
corso base di fotografia in 5 lezioni
ed una uscita didattica dal 23 mar
zo al 27 aprile. Il corso si terrà ogni
venerdì, il 23 e 30 marzo ed il
13,20 e 27 aprile dalle ore 21,15
alle 23 presso la sede del Gruppo
Fotografico Casalpusterlengo al
Centro sociale Insieme di piazza
della Repubblica. E' programmata
una uscita didattica all'oasi di San
Alessio in provincia di Pavia per sa
bato 21 aprile. Le lezioni affronte
ranno il tema delle macchine foto
grafiche ed accessori, tecnica foto
grafica, composizione dell'immagi
ne, elaborazione immagini e crea
zione delle slide show, visione e di
scussione di immagini ed apparec
chiature e base di ritocco. La quota
di iscrizione è di 50 euro, compren
siva del costo d'ingresso all'Oasi
di Sant'Alessio di 12 euro. Le iscri
zioni si ricevono presso la Foto Otti
ca Marchini di via Marsala 32 a Ca
salpusterlengo. Informazioni tele
fonando 338.1188123 oppure
340.7045580.
u FESTA PER LA BIBLIOTECA Gran
festa di compleanno sabato 10
marzo per la biblioteca comunale
centro di cultura Carlo Cattaneo di
piazzetta Pusterla a Casalpuster
lengo. Per celebrare il quarto com
pleanno di inaugurazione della
nuova sede la biblioteca casalese
ha infatti organizzato per il pome
riggio di sabato alle ore 15,30 uno
spettacolo di racconti e musiche
dal mondo a cura dell'Associazio
ne culturale ViviAmo la Musica. Se
guirà alle ore 17 il classico taglio
della torta di compleanno con le 4
candeline.
u TESSERAMENTO AL GRUPPO PO
ESIA Il "Gruppo Poesia" di Casalpu
sterlengo guidato da Casimiro Car
niti aprirà ufficialmente il tessera
mento 2012 sabato 10 marzo alle
ore 15 con un appuntamento pres
so il bar Cornali di via Cavallotti.

CASELLE LANDI
u SABATO A TEATRO Tutti a teatro a
Caselle Landi con la comicità
"all'inglese". Per la stagione tea
trale 2011/2012 la Compagnia Te
atrale Agorà presenta la commedia
"Niente sesso, siamo inglesi".
L'appuntamento è per sabato 10
marzo alle ore 21 presso la sala
polivalente di Caselle. La comme
dia era in programma nel mese di
gennaio ma le forti nevicate hanno
costretto gli organizzatori a rinviare
l'evento culturale a cui sono attesi
i cittadini di Caselle e non solo.
L'ingresso è libero.

CASTIGLIONE D'ADDA
u GAZEBO DELLA LEGA NORD Poco
importano le date ufficiali: a Casti
glione la campagna elettorale è già
entrata nel vivo. Oggi sabato 10
marzo la Lega Nord ha organizzato
un gazebo davanti al centro sporti
vo, tasto dolente per la giunta Dac
cò, rea di non averlo riqualificato,
bocciando tutte le proposte del Car
roccio. La manifestazione dei lum
bard è attesa sabato alle 15.30 al
centro sportivo Aldo Spoldi.

CAVENAGO D'ADDA
u FESTA DELLA DONNA Alle ore 21
presso il Centro polivalente di Ca
venago d'Adda, sarà celebrata la
"Festa della donna" organizzata
dalla Pro Loco.

COMUNICATECI
VIA EMAIL E FAX LE VOSTRE
MANIFESTAZIONI,
INIZIATIVE,
LE FESTE,
GLI INCONTRI
E GLI SPETTACOLI:
REDAZIONE@ILCITTADINO.IT
0371 / 544201

IN MOSTRA FINO AL 25 MARZO

u MOTOGIRO DEL SANTUARIO La
Pro Loco di Cavenago d'Adda pro
pone la prima edizione del "Motogi
ro del Santuario della Madonna
della Costa", una manifestazione
entrofuoristradistica amatoriale,
non competitiva, riservata a moto
in regola con il codice della strada
(caratteristiche: data d'imatricola
zione anteriore al gennaio 1978,
peso complessivo a vuoto superio
re ai 150 kg, moto di 5080 cc, trai
ls). Sono previsti due giri del per
corso, della lunghezza di 9 km, ab
binati a due prove da svolgersi su
un prato fettucciato. Le iscrizioni
sono al completo, per un totale di
120 partecipanti. Inizio manifesta
zione alle ore 15, termine alle ore
17.30. Quanti giungessero in Ca
venago nella mattinata potranno vi
sitare il Museo locale (ingresso li
bero) aper to dalle ore 10 alle
12.30.

CODOGNO
u LA FORZA DELLE DONNE L'Ammi

Lodi, oltre cinquanta artisti reinterpretano la ceramica
nistrazione Comunale in collabora
zione con l'Associazione Culturale
per le Arti Visive di Codogno ha pro
mosso una mostra dal titolo "La
forza della donna" nella ricorrenza
dell'8 marzo, Festa della donna. La
mostra si tiene presso la Sala Cas
soni del Municipio in Via V. Ema
nuele 4 e potrà essere visitata nei
seguenti giorni ed orari: oggi dalle
ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16.
alle 19.30. Ingresso libero.
u APPELLO AI VIGNETTISTI Ultime
settimane valide per la raccolta dei
disegni intenzionati a partecipare
al "Premio Novello", il concorso in
ternazionale di satira di costume
intitolato alla memoria dell'indi
menticato artista ed umorista co
dognese Giuseppe Novello. Il ter
mine di partecipazione è fissato al
26 marzo, le vignette devono esse
re inviate alla segreteria del "Pre
mio" presso l'ufficio cultura del co
mune, oppure via mail all'indirizzo
protocollo@pec.comune.codo
gno.lo.it. Numerose le vignette già
arrivate in città da ogni dove: Ger
mania, Ucraina, Cina, Brasile, nu
merose dall'Iran, oltre alla nutrita
schiera di elaborati italiani. A sele
zionare e valutare i disegni sarà
una giuria d'eccezione composta
da Lido Contemori e Gianni Sorci
nelli, vignettisti di fama nazionale,
da Rudy Zerbi, popolare conduttore
televisivo nonché cultore del gene
re, e da Maurizio Milani, noto umo
rista di Codogno. Confermata an
che la disponibilità di critici e nar
ratori, nonché di studiosi d'umori
smo di fama internazionale quali
Daniela Marcheschi, Guido Conti e
Guido Oldani che nei giorni del
"Premio" saranno disponibili ad in
contrare scuole e cittadinanza. Il
premio si concluderà con un'espo
sizione dei lavori in concorso che
verrà inaugurata il 19 maggio,
mentre la cerimonia di premiazione
dei vincitori è fissata al 10 giugno.

CORNO GIOVINE
u FESTA DEL RISO La mitica "Locan
da del Sole", per il tradizionale se
rial "C'era una volta a tavola", pro
pone per questa sera, sabato, ore
20,30, la "Festa del riso" con il
prelibato menù dello chef Giusep
pe Negri. Consigliabile la prenota
zione al numero 037767777. Do
mani, domenica, alle 12,30, la re
plica.

CREMA
u FESTIVAL TEATRALE DELLA SPIRI
TUALITÀ Alle 21 presso la Sala Pie
tro da Cemmo, in piazza Terni de'
Gregorj, in occasione del secondo
Festival teatrale della spiritualità
dedicato al Patriarca Marco Cè va
in scena "Processo a Gesù" di Die
go Fabbri. Ingresso gratuito.

DOVERA
u MUSICA GIOVANE 2012 Continua
questa sera alle 21 presso l'orato
rio la rassegna Musica Giovane
2012 promossa dall'Ufficio per la
pastorale giovanile della Diocesi di
Lodi. Sul palco le band Trivial Mes
siah, Stargazers e Pog mo thoin. In
gresso libero.

GRAFFIGNANA
u PODISMO Dopo il successo di Va
lera Fratta (1400 iscritti), il mondo
del podismo lodigiano si sposta a
Graffignana. Domenica dal centro

sportivo "Spadazze" partirà tra le
7.30 e le 8.30 la 20esima Marcia
Graffignana (quinto Memorial Mau
rilio Spoldi, in ricordo anche di Na
dia Gaudio e Lorenzo Coppi) orga
nizzata dal Gp Sant'Angelo in colla
borazione con l'assessorato allo
Sport del Comune di Graffignana e
con il patrocinio della Provincia di
Lodi. I tre percorsi (6, 12 e 18 chi
lometri) avranno un profilo piutto
sto mosso, snodandosi prevalente
mente tra le colline tra San Colom
bano e Miradolo. Iscriversi costa 4
euro con riconoscimento (una bot
tiglia di vino) e 2 euro senza ricono
scimento per i tesserati Fiasp;
4,50 euro con riconoscimento e
2,50 euro senza per i non tessera
ti. Per qualsiasi ulteriore informa
zione il referente è Salvatore Urpi
(335/7115976).

LIVRAGA
u SERATA DANZANTE Il centro Terza
Età  Momenti di gioventù organizza
presso la propria sede, in palestra,
una serata danzante a base di alle
gria e divertimento. Sul palco don
Costa Group. Nel corso della sera
ta omaggio alle donne in occasione
della loro festa.

LODI
u FIORI BENEFICI Violette e primule
per far arrivare in Italia i bambini di
Cernobyl. Oggi pomeriggio, dopo la
messa delle 18 e domani dopo le
celebrazioni del mattino presso la
chiesa dell'Ausiliatrice una delega
zione dell'associazione Pro Cer
nobyl di Sant'Angelo Lodigiano sa
rà presente con una bancarella per
la vendita di fiori. Il ricavato dell'ini
ziativa permetterà di raccogliere
fondi per far arrivare nel Lodigiano
a fine maggio i bambini bielorussi
che hanno bisogno di cure e di so
stegno. Resteranno in Italia per cir
ca un mese.
u LA CERAMICA IN MOSTRA Fino al
prossimo 25 marzo i lodigiani po
tranno ammirare le oltre cinquanta
opere selezionate per la decima
edizione di Lodifaceramica, il con
corso internazionale in scena pres
so l'ex chiesa di San Cristoforo in
via Fanfulla. La mostra è stata
inaugurata alcuni giorni fa: presen
ti tra gli altri Andrea Ferrari, asses
sore comunale alla cultura, Clau
dio Bianchessi e Mauro Sangalli,
dirigenti di Confartigianato e Unio
ne Artigiani, Roberto Stracchi, di
rettore della filiale cittadina della
Banca Centropadana che sponso
rizza l'iniziativa, e Maria Laura Gel
mini, uno dei membri della giuria
che ha selezionato le opere. Ben
51 gli artisti in gara: 48 italiani,
con massiccia presenza di lodigia
ni, 2 ungheresi e un giapponese,
oltre alla partecipazione straordi
naria del maestro Angelo Pisati. La
mostra è visitabile ogni fine setti
mana, sabato e domenica, dalle
10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; il
venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Da
non perdere anche l'espozione al
lestita presso la vicina ex chiesa
dell'Angelo dove sono raccolte
opere in ceramica fuori concorso
provenienti da tutto il mondo.
u CINEMA PER I RAGAZZI Per la
rassegna "Sabato ragazzi" propo
sta dal cinema Fanfulla oggi alle 17
si proietta la pellicola "Il mio amico
Totoro". Ingresso 4 euro per tutti.
u CENA E CONCERTO PER LE DON

NE In occasione della festa della
donna questa sera alle 20.30 pres
so la Casa del Popolo di via Selva
greca si tiene una cena insieme in
omaggio a tutte le donne. Alle 22
concerto del Raffaella Destefano
Acoustic Trio. Ingresso con tessera
Arci. Contributo per cena e concer
to. Per informazioni: casapopo
lo@gmail.com  tel. 349 3703017.
u DECOUPAGE NELLA NATURA De
coupage nella natura: questa l'ini
ziativa in programma oggi sabato
10 marzo  dalle ore 9.00 alle
12.00  presso l'Agriturismo Flora
lia  Floricoltura Oldani  Via della
Marescalca 20. Vuoi esprimere la
tua creatività in un luogo pieno di
verde e colori della natura? La Bot
tega dell'Artista organizza un in
contro dove eseguire lavori di de
coupage con vasetti di terracotta e
a lavoro ultimato poter scegliere
fiori di stagione da piantare con le
tue mani. Per info e costi: Grazia
335.7956554. L'evento è inserito
nel calendario delle iniziative per la
festa della donna.
u PESCATORI IN ASSEMBLEA Que
sta sera alle 21 presso il salone
dell'oratorio di San Rocco in Borgo,
in via Padre Granata, si tiene l'as
semblea ordinaria dei soci dell'As
sociazione lodigiana pescatori di
lettanti. Seguirà un piccolo rinfre
sco.
u GITA A SANREMO L'associazione
civica "La Braila" organizza per do
menica 25 marzo una gita a Sanre
mo per assistere alla tradizionale
sfilata di carri ricchi di profumati e
coloratissimi fiori della Riviera Li
gure. Prenotazioni entro il 10 mar
zo presso la sede dell'associazio
ne, in via Tiziano Zalli 5 (0371
30317 oppure 037130442).
u COME SI COSTRUISCE UN LIBRO
Per l'edizione 2011/2012 della
rassegna Cresciamo insieme:
bambini e famiglie in gioco, il Co
mune di Lodi in collaborazione con
la "Libreria dei Ragazzi  Sempre Li
beri" propone un laboratorio di co
struzione di un vero e proprio libro,
che si tiene sabato 10 marzo alle
ore 16.30 presso la libreria in cor
so Adda 23. L'incontro prevede un
massimo di 12 bambini: per parte
cipare contattare il numero 0371
495206 oppure il cellulare 339
7904297.
u FESTA PER LE DONNE Oggi sabato
10 marzo alle ore 20.00, la poli
sportiva "Wasken Boys" organizza
presso la sua sede "Wasken boys
City" una simpatica cena dal titolo
"Festeggiamo le girls" per celebra
re la festa della donna. Per infor
mazioni sul menù e prenotazioni ri
volgersi alla segreteria
Waskenboys al numero 0371
36346.
u LE FOTO DI ANTONIO MAZZA Più
che fotografie, opere d'arte, im
possibili da realizzare oggi a meno
di conservare, nascosta da qual
che parte, una vecchia Polaroid,
qualche foglio di pellicola e una
batteria non esaurita. Ormai que
ste macchine fotografiche sono di
ventate rarissime, veri e propri og
getti di culto, ma qualcuno che an
cora ne possiede una c'è, come
Antonio Mazza, protagonista della
mostra che verrà inaugurata saba
to alla Bottega di Iskra. Accanto al
la foto d'arte e allo still life, il foto
grafo lodigiano ha realizzato negli

ultimi cinque anni una serie di scat
ti con pellicola Polaroid, alcuni dei
quali finiranno alle pareti del nego
zio di via Lodino, dove resteranno
per due settimane. Non si tratta
però di semplici fotografie, e nem
meno di qualcosa di simile ai cele
bri "mosaici Polaroid" di Maurizio
Galimberti, autore di ipnotiche
composizioni realizzate accostan
do fra loro decine di piccole istan
tanee. Inaugurazione con degusta
zione sabato 10 marzo, ore 18.00.
La mostra resterà visibile fino a sa
bato 24, tutti i giorni negli orari di
apertura del negozio. Chiusa il lu
nedì e la domenica pomeriggio.
u MOSTRA SU DONNE E MINORI Le
commissioni Pari Opportunità e Bi
blioteca dell'istituto Maffeo Vegio
hanno concordato l'allestimento di
una mostra per la ricorrenza della
Giornata della donna 2012. Fino al
13 marzo sarà fruibile, nello spazio
polifunzionale, una mostra a cura
di Alice Vergnaghi sul tema: "La
condizione femminile e minorile
nel Lodigiano durante il XX seco
lo". Il libro ad essa relativo sarà
presentato dall'autrice nella matti
na di sabato 10 marzo dalle ore 11
alle ore 13. La mostra sarà a di
sposizione per tutte le classi, an
che di altre scuole, che vorranno vi
sitarla.
u UNA CITTÀ DA ASSAGGIARE Ap
puntamento con il gusto e i prodot
ti i tipici sabato 10 marzo a Lodi
dalle ore 10,45 alle ore 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 18,00 in
Piazza Castello per l'iniziativa "Una
città da assaggiare" promossa dal
Consorzio Tutela Provolone Valpa
dana. Presso l'area dedicata, dove
stazionerà un camper multifunzio
nale oltre a due gazebo e totem
multimediali dotati di touch scre
en, sarà possibile partecipare a
degustazioni guidate mentre ai
bambini saranno dedicati il labora
torio sensoriale "Caccia al cacio" e
il laboratorio didattico "Il Provolone
Valpadana lo faccio io", in collabo
razione con ALDA (Associazione
Lombarda per la Didattica in Agri
coltura). E inoltre il pubblico assi
sterà al definitivo rovesciamento
della televisione con lo spettacolo
Telemomò live, format di e con An
drea Cosentino. L'iniziativa "Una
città da assaggiare", ideata e svi
luppata dal Consorzio Tutela Provo
lone Valpadana grazie al contributo
del "Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l'Europa investe
nelle zone rurali" erogato attraver
so la Regione Veneto, ha per obiet
tivo la diffusione di una delle eccel
lenze casearie nazionali il cui
obiettivo è quello di fare avvicinare
i consumatori di tutta Italia ad un
prodotto di qualità e di grande ap
peal.
u LE MALATTIE RENALI Giornata per
la sensibilizzazione sulle malattie
del rene oggi 10 marzo a Lodi, in
piazza della Vittoria, con l'interven
to dei caposala, degli infermieri e
dei medici dell'Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi dell'Azienda
Ospedaliera, che con la loro opera
volontaria di fatto sosterranno l'at
tività dell'intera giornata, dalle ore
9.30 alle 18. L'evento odierno pre
vede, come di consueto, il control
lo gratuito della pressione arterio
sa e dell'esame delle urine.
u BALLO BENEFICO L'associazione
Psiche Lombardia torna a proporre
le sempre tanto gradite serate dan

