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BERTONICO
u CICLISMO Seconda tappa del "Giro
del Lodigiano" promosso dall'Udace
provinciale lodigiana, oggi, a Bertoni
co, gara agonistica su strada valida
per il "Trofeo Rodolfo Donati e Carlo Ri
boni", organizzazione della Cicloama
tori Turano. Ritrovo alle ore 12,30 negli
spazi del Bar Moderno, partenze alle
ore 13,30 per i gentlemen, alle 13,35
per le due classi dei super alle 15,15
per cadetti, junior, senior e veterani.
Classifiche separate per categoria.
Classifiche che si possono consultare
sul sito www.udacelodi.altervista.org.

CAPERGNANICA
u TEATRO DIALETTALE Questa sera alle
21 presso il teatro San Giovanni Bosco
per la rassegna di teatro dialettale "Re
mulas ses" la compagnia "I Malgiust"
di Sospiro porta in scena "A fa del be
s'è sempre in temp". Per informazioni
0373238237.

CASALPUSTERLENGO
u GITA DEL GRUPPO MICOLOGICO
Escursione didattica, oggi sabato, lun
go il Po a Monticelli d'Ongina, in provin
cia di Piacenza, a cura del Gruppo Mi
cologico Ambientalista Casalese. I par
tecipanti sono invitati a dotarsi di cola
zione al sacco: è possibile il pranzo di
mezzogiorno in trattoria a Cascina Ol
za. Partenza da piazza del Popolo alle
ore 8 con proprie autovetture. Informa
zioni dal segretario Franco Bignami,
tel. 0377832436.
u MOSTRA SULLA VIA FRANCIGENA Da
sabato 14 a martedì 1 maggio in colla
borazione con il Comune di Casalpu
sterlengo e Naturarte si tiene la mo
stra dal titolo "ArsVia Francigena: il
percorso dei pellegrini negli acquerelli
di Janina Veit Teuten". Presso la Torre
Puster la, Piazza Puster la ore
17.30/19.00 martedì  giovedì, ore
10.00/12.30 e 16.30/19.00 sabato
e festivi. Presso la Biblioteca Comuna
le, Piazza Pusterla 7(ore 10.00/18.30
da martedì a venerdì, ore
10.00/12.30 e 15.00/18.30 sabato
e festivi) esposizione delle opere di Ja
nina Veit Teuten dedicate alla Via Fran
cigena e ispirate al diario di viaggio del
Vescovo Sigerico che nel X secolo in
traprese il viaggio da Canterbury a Ro
ma lungo la storica via. Oggi alle 17.30
inaugurazione.
u GIORNATA DEL VERDE PULITO L'as
sessorato alle politiche ambientali del
comune aderisce alla Giornata del ver
de pulito. Ritrovo dalle 8.30 alle 12.30
presso il Parco delle Molazze. Prevista
una pulizia delle aree verde, in partico
lare delle rive del Brembiolo. Il comune
ha coinvolto nell'operazione diverse
associazioni cittadine.
u MUSICA BENEFICA Concerto benefi
co con il patrocinio della Provincia di
Lodi e del Comune di Casalpusterlen
go oggi sabato 14 aprile 2012. L'ap
puntamento è per le ore 21.00 presso
l'auditorium della Parrocchia dei Cap
puccini a Casalpusterlengo. Ingresso
libero con offerta a favore dell'associa
zione di promozione sociale Com
panhia de Tororo, che nell'occasione
sarà guidata dal nuovo Presidente Ot
torino Monteverdi. Il concerto vedrà
protagonisti sul palco i giovani talenti
dell'Ensemble Giovani Armonie, la for
mazione musicale tenuta a battesimo
in Provincia a Lodi e che riunisce i ra
gazzi che arrivano dall'esperienza di
formazione musicale della scuola me
dia Griffini di Casalpusterlengo. L'or
chestra presieduta da Federico Coppi
ni proporrà un repertorio dal classico al
moderno, passando per il rock e le mu
siche da film.

CASTIRAGA VIDARDO
u TEATRO Il comune in collaborazione
con la compagnia teatrale "Attori per
caso" presenta "Il malato immagina
rio" di Molière per la regia di Rosella
Dalu. Appuntamento alle 21 presso
l'auditorium di via Santa Croce. Ingres
so libero.

CODOGNO
u IL MUSEO CABRINIANO Al Museo Ca
briniano Via S. F. Cabrini 3. Ingr. da Via
Carducci 50  oggi e domani (ore
21.00/23.30) mostra dal titolo "Santa
Francesca Saverio Cabrini, Madre ed
educatrice degli emigranti". Apertura
straordinaria con ingresso gratuito e vi
sita guidata.

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

A LODI E NEL TERRITORIO

u LETTURE AD ALTA VOCE "Il racconto
del sabato", letture ad alta voce per
bambini in biblioteca. Si rivolge ai bam
bini dai 4 agli 8 anni l'iniziativa pro
mossa dalla civica biblioteca "Luigi
Ricca" che continua oggi. E il progetto
non potrà non piacere a mamma e pa
pà, oltre che ai piccoli destinatari: quel
che attende, infatti, sono letture ad al
ta voce di brevi storie e favole tratte dai
libri di Gianni Rodari e Italo Calvino, nei
panni di chi dovrà dare voce a queste
avventure ecco la disponibilità di un
"trittico" di lettrici formato da Maria
Belloni, Annaclara Ratti e Fulvia Stei
ner. L'iniziativa si tiene negli spazi del
la biblioteca di viale Gandolfi, con inizio
alle ore 10.30. L'ingresso in biblioteca
è libero, quel che lo staff dell'ente ri
chiede è che i bambini siano accompa

Per la Settimana della cultura i musei aprono le porte
gnati da un adulto, visto che il persona
le della biblioteca non può assumersi
la responsabilità della sorveglianza dei
bambini. Di certo, l'iniziativa si prean
nuncia accattivante, promossa con ap
positi volantini distribuiti nelle scuole
materne ed elementari della città. Per
informazioni è possibile contattare la
biblioteca al numero telefonico 0377
314288.
u INCONTRO SUL 25 APRILE In occasio
ne dei festeggiamenti per il 25 Aprile
oggi alle 17 presso la Sala Cassoni in
comune Angelo Cerizza parla di "Risor
gimento, antifascismo e questione
ebraica".

CORNEGLIANO LAUDENSE
u SERATA DANZANTE Appuntamento
con il ballo liscio questa sera alle
21.30 presso la palestra del centro
sportivo. Sul palco l'orchestra New
Estasy. L'evento è a cura della Pro lo
co.

CREMA
u MOSTRA SU PAPA GIOVANNI PAOLO II
Fino al 6 maggio presso la Cittadella
della cultura di piazza Terni de' Gregorj
si tiene una mostra fotografica in occa
sione del ventennale di ricorrenza della
visita a Crema di Papa Giovanni Paolo
II.
u MOSTRA DI ANDREA LEONE Oggi alle
17 presso il teatro San Domenico si
tiene l'inaugurazione della mostra di
Andrea Leone. Fino al 6 maggio.
u MOSTRA FOTOGRAFICA L'Associazio
ne Culturale Edoné propone per oggi al
le 11 la premiazione del Concorso Fo
tografico "edonefotofestival" dal titolo
Armonia, cogliere l'armonia in un equi
librio di forme che raccontano la soddi
sfazione, la gioia e la felicità. Appunta
mento presso i chiostri del Museo Civi
co, in Piazzetta Winifred Terni De' Gre
gory 49. La mostra rimarrà aperta dal
14 di aprile al 22 di aprile dal lunedi al
venerdì: 9.0012.00/14.3018.30; sa
bato, domenica: 10.0012.00/15.30
18.30.
u MONUMENTI CREMASCHI Oggi alle
16.30 presso il Museo civico di piazza
Terni de' Gregorj per i sabati del Tou
ring si tiene un viaggio alla scoperta
dei monumenti cremaschi. Ingresso li
bero.

GRAFFIGNANA
u MUSICAL IN ORATORIO Questa sera
alle ore 21 presso l'Oratorio S.Giovan
ni Bosco di Graffignana (entrata libe
ra)dopo il grande successo della pri
ma, la Compagnia teatrale Bella Vita di
Graffignana ripropone Alleluja Rap.
L'ormai affermato gruppo di giovani
graffignanini, dopo i successi di 'High
school musical', 'Canton de' Fa
soi...inizio così' e 'Pinocchio' propone
un musical divertente: Alleluja Rap. Un
gruppo di suore deve guadagnare de
naro per ristrutturare il proprio conven
to. Armate della loro pazienza chiede
ranno aiuto ad alcune bande del Bronx
e si tufferanno nel mondo del musical
per ottenere delle offerte. Il tutto pas
sando tra spassose gag e coreografie
hiphop mischiate a danze sacre. Can
ti, balli, ma soprattutto grandi risate vi
aspettano.

GRUMELLO CREMONESE
u LA FIERA AGRICOLA Torna sabato 14
e domenica 15 aprile la tradizionale
Fiera Regionale Agricola di Primavera
di Grumello Cremonese. Sono due le
zone espositive della rassegna (ingres
so gratuito). L'area di cascina Castello
in via Roma (all'ombra del castello Af
faitati) dedicata ad agricoltura e zoo
tecnia con stand a tema, macchine ed

attrezzature agricole ed appuntamenti
in collaborazione con Centro per l'in
cremento zootecnico di San Miniato
(Pi), Cafri, Anafi e Apa. In particolare,
una esposizione in tensostruttura di
bovini denominata Ciz Spring Expo con
presentazione in ring di primipare di fi
glie di tori Ciz, donatrici di embrioni pro
gramma Royal, vitelle nate dal pro
gramma Breeder's Choise. L'area del
'Mulinello' (polo scolastico, piazzale
Da Vinci) ospiterà invece la classica
rassegna merceologica. Nel fine setti
mana della rassegna espositiva, FierA
grumello ospita inoltre un ricco calen
dario di eventi collaterali, con Mercati
(il Mercatino del Lago di Garda e il tra
dizionale Mercato domenicale straordi
nario), Mostre d'arte (tra cui una dop
pia collettiva cura della Associazione
Artisti Cremonesi che porta in Fiera
ventiquattro artisti e circa centocin
quanta opere tra pitture, sculture e ce
ramiche), Cavalli e pony con Battesimo
della sella, Mostra di rapaci con labo
ratori, Battesimo del guanto e voli di
falchi in libertà, Mostra di testuggini
con laboratori didattici, Dimostrazioni
cinofile, Spettacolo pirotecnico (saba
to 14 aprile ore 22), Enogastronomia
con lo Spiedo Bresciano portato sulle
tavole di FierAgrumello dagli Amici del
lo Spiedo di Breno (Bs), Concerti e balli
country.

LIVRAGA
u TEATRO BENEFICO Questa sera alle
21.15 presso il teatro dell'oratorio,
gentilmente concesso dal parroco don
Mauro, va in scena la commedia in dia
letto "Cume Diu cumanda". Ingresso li
bero con offerta. Il ricavato verrà impie
gato per la prevenzione di infortuni sul
lavoro per evitare le innumerevoli morti
bianche. La manifestazione è promos
sa dall'Associazione nazionale fra lavo
ratori e mutilati invalidi del lavoro in col
laborazione con il Gruppo teatro di Vit
tadone.
u SERATA DANZANTE Il centro Terza Età
 Momenti di gioventù organizza presso
la propria sede, in palestra, una serata
danzante a base di allegria e diverti
mento. Sul palco il duo Beppe e Oscar.

LODI
u ASSEMBLEA DELLA
CONFAGRICOLTURA Oggi alle 10.30
presso il centro polivalente di San Gra
to al polo fieristico (via dell'Artigianato)
si tiene l'annuale assemblea dei soci
di Confagricoltura di Milano, Lodi e
Monza Brianza. Il programma dei lavori
prevede una prima parte destinata ai
soci e dalle 10.30 una parte pubblica
con la relazione del presidente Antonio
Boselli, l'intervento dell'assessore re
gionale all'agricoltura Giulio De Capita
ni e le conclusione del presidente con
federale Mario Guidi.
u MUSICA ALLA GERUNDIA Sesto ap
puntamento della celebre "Rassegna
di concerti ed itinerari musicali", oggi
sabato, promossa dall'Accademia Ge
rundia nel suo salone presso la sede
di via Besana n. 8. Di turno "Dal Sette
cento ad oggi, viaggio nella storia della
musica", concerto con Prisca Novella
al violoncello e Maria Elena Valota al vi
olino. Ingresso ad offerta, inizio alle
ore 17.45; al termine, aperitivo offerto
nelle sale del Museo dello Strumento
Musicale e della Musica.
u I GERANI DELLA LILT Torna l'appunta
mento con i banchetti della Lilt, la Lega
italiana per la lotta contro i tumori: oggi
nei centri di Cavacurta, Maleo e San
Colombano al Lambro scatta l'opera
zione gerani 2012. Il ricavato andrà a
favore delle attività della Lilt.
u SERATE DANZANTI ANNULLATE L'as
sociazione Psiche Lombardia comuni
ca a tutti i soci e simpatizzanti che le

serate danzanti inizialmente previste
per oggi 14 aprile e sabato 21 aprile
presso il PalaCastellotti sono state an
nullate per cause non dipendenti
dall'associazione stessa.
u IL MUSEO DEL BERSAGLIERE Oggi e
domani apertura al pubblico della Ca
sa Museo del Bersagliere di Lodi (ore
09.00/12.00 e 15.00/18.00). Apertu
ra straordinaria con ingresso gratuito e
visite guidate gratuite. Il museo è inti
tolato alla memoria del Generale dei
Bersaglieri Saverio Griffini  Prima Me
daglia D'Oro al V.M., ricevuta a Goito
nel 1848.
u IL MUSEO PAOLO GORINI Alla scoper
ta della Collezione Anatomica "Paolo
Gorini"  Ospedale Vecchio, Piazza
Ospitale 10 oggi e domani (ore
9.30/12.30 e 14.30/17.00). Apertu
ra straordinaria con ingresso gratuito.
u LABORATORIO DI CREATIVITÀ "Siamo
creativi con i nostri figli" di Elena De
Prezzo: questa la proposta della libre
ria Sempreliberi di corso Adda 23. Que
sta è l'occasione giusta per ritagliarvi
dei momenti da dedicare ai vostri figli e
da dedicare a voi, genitori, per ritrovare
la creatività perduta o forse solo asso
pita. Partecipazione per 10 coppie
(adulto+1 figlio frequentante la Scuola
Primaria) 3 incontri (1 ora ciascuno)
152229 aprile ore 10.30. Costo: 15
euro a coppia (20 euro se due fratel
li+1 genitore) Iscrizione in libreria. Per
informazioni 0371495206.
u LE INIZIATIVE DEL CAI Ancora scalate
e camminate grazie al Cai di Lodi. Gio
vedì 19 Aprile 2012 il Gruppo Senior
andrà sul Monte Croce di Perlè (1032
metri). Per informazioni contattare, ne
gli orari di apertura, la Sede del CAI di
Lodi (0371 439107  www.cailodi.it)
oppure Flavio Raimondi
349/1785427. Domenica 22 Aprile
escursione sul Monte Grona. Per infor
mazioni contattare, negli orari di aper
tura, la Sede del CAI di Lodi (0371
439107  www.cailodi.it).
u SETTIMANA DELLA LETTURA "Parole
con le ali", la "sfida letteraria" per i ra
gazzi delle classi seconde di scuola
secondaria di primo grado, propone
per i prossimi giorni due appuntamen
ti. L'iniziativa promossa dall'Associa
zione Fabularia (con il patrocinio di Co
mune e Provincia di Lodi, la collabora
zione dell'Ufficio Scolastico Provincia
le e della Biblioteca Laudense ed il so
stegno economico della Fondazione
Banca Popolare di Lodi) prevede infatti
per sabato 14 aprile e mercoledì 18
aprile due eventi, che si terranno pres
so la Sala Civica "Antonella Granata"
della Laudense (ingresso da via Solfe
rino). Il 14 aprile, i ragazzi, con le loro
famiglie ed i loro insegnanti, incontre
ranno lo scrittore Fabrizio Silei, autore
del libro "Bernardo e l'angelo nero"
(l'incontro sarà aperto anche alla citta
dinanza); il 18 aprile, verrà poi dispu
tata la terza sfida letteraria, che ruote
rà proprio attorno al libro di Silei. I due
appuntamenti sono stati inseriti
nell'ambito delle manifestazioni per la
celebrazione della settimana della let
tura, indetta a livello regionale dal 16
al 21 aprile.
u MOSTRA SU BEIRUT Il fascino della
fotografia in bianco e nero per raccon
tare i contrasti di Beirut, la città libane
se cui è dedicata la mostra aperta da
giovedì scorso alla Bottega di Iskra, il
negozio di eccellenze gastronomiche
(e culturali) di via Lodino. Autore degli
scatti in mostra è il lodigiano Aldo Men
dichi. La mostra, inserita fra gli eventi
spin off del Festival della fotografia eti
ca, resterà aperta fino al 15 aprile ne
gli orari di apertura del negozio, dalle
ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle
19.30. Chiusa al lunedì e alla domeni
ca pomeriggio.

u RITROVO EX POSTALI Dopo la riusci
tissima rimpatriata nel 2011 di soli ex
portalettere, è nata la proposta in se
no al Gruppo ex postelegrafonici di Lo
di di ripetere ciò anche quest'anno al
largando l'iniziativa anche a ex diretto
ri, vice, impiegati, commessi, fattori e
uscieri. Gli addetti all'organizzazione
hanno già inviato 80 lettere a quelli
che la loro memoria ha ricordato: se
qualcuno è stato dimenticato nulla è
perduto, perché basta telefonare ai se
guenti numeri di telefono per confer
mare la partecipazione entro sabato
21 aprile al pranzo in programma saba
to 5 maggio alle 13 presso il bar tratto
ria Giardino da Nilde, in viale Pavia 2:
037133874, 412038, 30966,
30980, 431034, 423654, 30047 e
424854.
u I REGALI PER LA MAMMA L'associa
zione Culturale la Bottega Dell'Artista
in occasione dell'avvicinarsi della Fe
sta della Mamma organizza, presso
l'Agriturismo Oldani (floricoltura Olda
ni), corsi per la realizzazione di vasetti
di terracotta e invaso di fiori stagionali
tenuti da Mariagrazia Gargioni. Tutto il
materiale occorrente sarà fornito
dall'Associazione, il costo di ogni lezio
ne è di 25 euro. Per info e iscrizione
contattare il 335.79.56.554. Appunta
mento presso l'Agriturismo Oldani, dal
le ore 9 alle 12.
u PASQUA ORTODOSSA Oggi dalle 8 al
le 10, padre Cazacu presiederà la litur
gia in onore di San Basilio, apposita
mente per i bambini che potranno ac
costarsi alla Comunione. Dalle 23.30
si terrà la Veglia Pasquale secondo la
tradizione ortodossa rumena.
u MOSTRA FOTOGRAFICA IN LIBRERIA
Continua presso la libreria Semprelibe
ri di corso Adda 23 la mostra fotografi
ca di Arianna Angeloni dal titolo "Sa
ra". La mostra fa parte del Fuori Festi
val, circuito off all'interno del Festival
della Fotografia Etica (1215 aprile) e
sarà possibile visitarla fino alla fine di
aprile.
u IL MUSEO DELLA MUSICA Apertura
straordinaria con ingresso gratuito alla
Collezione Didattica "Museo dello
Strumento Musicale e della Musica",
in Via Carlo Besana 8 oggi 14 aprile
(ore 20.00/23.00).
u IL MUSEO DELLA STAMPA Al Museo
della Stampa e della Stampa d'Arte a
Lodi "Andrea Schiavi"  Via della Costa
4  oggi e domani (ore 16.00/18.00)
apertura straordinaria con visite guida
te e laboratori per famiglie. Un tuffo
nella storia: carta a mano laboratorio
per la realizzazione di un foglio di carta
secondo l'antica tecnica dei mastri
cartai. Legatoria Laboratorio per la rea
lizzazione di un libretto per appunti e
pensieri.
u BANCA DEL TEMPO Oggi dalle ore 10
alle ore 12 sarà aperto lo sportello in
formativo dell'Associazione "Banca
del Tempo" in Via della Orfane 10 c/o il
Centro Donna. L'associazione "Banca
del Tempo" è un'associazione molto
interessante e particolare. I soci iscrit
ti si "scambiano il tempo", cioè dei
piccoli favori che vengono retribuiti sot
to forma di assegnotempo senza al
cun riscontro economico. Vienici a tro
vare per avere maggiori informazioni o
visita il nostro sito www.bancadeltem
polodi.it  oppure invia mail: diretti
vo@bancadeltempolodi.it  centro don
na 0371/424183.
u LUDUS IN FABULA Per l'edizione
2011/2012 della rassegna Crescia
mo insieme: bambini e famiglie in gio
co, Il Comune di Lodi e l'Associazione
"Lodi 4 kids" organizzano una serie di
incontri rivolti ai bambini: i temi affron
tati spaziano dai laboratori di pittura al
le letture interattive, dalla creazione di

