
 
 
 

A.D.A.F.A. 
Amici Dell’Arte Famiglia Artistica 

Sodalizio cremonese tra cultori ed amatori dell’Arte 
 

 

Calendario gennaio - febbraio 2019 
 

Domenica 27 gennaio, ore 17,30:  Per celebrare la “Giornata della memoria” 

conferenza di Davide Astori (Università di Parma) sul tema: Esperanto, la 

danĝera lingvo. Persecuzione e morte  per un sogno di internazionalità.  

 

Sabato 9 febbraio, ore 15,30: in collaborazione con la “Gebetsliga Kaiser Karl”, 

conferenza del prof. Massimo de Leonardis (Università Cattolica Milano) sul 

tema: Le vicende di un imperatore cattolico: il beato Carlo d’Asburgo tra 

dissoluzione dell'Impero austro-ungarico e tentativi di restaurazione in 

Ungheria. 

 

Domenica 10 febbraio, ore 10,30:  A cura del GFC inaugurazione in sala 

Alabardieri della mostra fotografica Emozioni di un fotografo viaggiatore di 

Antonio Scolari. Fino al 26 febbraio 

 

Sabato 16 febbraio ore 17: Conferenza della medievista Adelaide Ricci 

(Università di Pavia) dal titolo Lo stolto per la via: immagini di viaggio. Nel filo 

conduttore delle immagini, lette come racconti e punti di incontro di significati, 

viaggeremo nel medioevo dell’insipiente che, per strade diverse, dai passi 

dell’Antico testamento giunge fino ai tempi odierni. 

 

Sabato 23 febbraio ore 17,30:  Per la giornata internazionale della lingua 

materna: presentazione ufficiale del data base del Corpus del dialetto 

cremonese, ospitato sul nuovo sito del Sodalizio, costruito con il contributo del 

Comune di Cremona nell’ambito del progetto “Cultura partecipata 2018”. 



 

Aiutateci a migliorare la comunicazione 

Invitiamo i Soci a visitare il nuovo sito del Sodalizio (www.adafa.it) e ad iscriversi alla 

newsletter e al gruppo Facebook dell'A.D.A.F.A. 

(https://www.facebook.com/groups/268736773205486/), oltre che a comunicare 

tempestivamente eventuali cambi di indirizzo sia e-mail sia postale. 

 

 

Tesseramento 2019 

 

Continua il tesseramento per l’anno sociale 2019. Le quote associative sono: 
€.70 socio ordinario, €.30 socio aggregato, €.50 socio artista. Il pagamento 
potrà avvenire sia presso la Sede di Via Palestro 32 negli orari di apertura 
(dal martedì alla domenica dalle 17 alle 19), sia con bonifico bancario (codice 
IBAN: IT48 S 05034 11401 000000108928 – Banco Popolare). 

 Ringraziamo i Soci che già hanno provveduto e, naturalmente, anche quelli 
che provvederanno, ricordando che le quote sociali sono l’unica fonte di 
sostegno per il nostro Sodalizio. 

 

 

Organigramma 

Presidente: Raffaella Barbierato; Vicepresidente: Giovanni Fasani; Consiglieri:  Giorgio Boldoni, Mino 

Boiocchi, Etta Bordoni, Alberto Bruschi, Françoise Fiquet, Ugo Rodolfo Gualazzini (tesoriere), Donatello 

Misani,; Presidenti delle Commissioni: Commissione cultura: Pierantonio Bonetti; Commissione artistica: 

Donatello Misani; Commissione musicale: Evelino Abeni; Commissione turismo e responsabile del 

“Notiziario” trimestrale: Giorgio Boldoni; Gruppo fotografico cremonese: Mino Boiocchi. Collegio sindacale: 

Mauro Bosio; Probi viri: Maria Luisa Corsi. 
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Sodalizio cremonese fra artisti ed amatori d'arte 
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Aperto tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19 (lunedì escluso) 
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