
Proseguono gli appuntamenti culturali in rete per moltiplicare le occasioni di incontro
e mantenere saldo il legame con la propria comunità

Programma 1-6 dicembre 2020

Crema, 1 dicembre 2020

Biblioteca e Museo a Crema continuano ed intensificano la propria proposta culturale on line per 
essere sempre presenti e attivi nella vita quotidiana dei cittadini.
In attesa di poter riaprire le porte e riprendere le attività, le visite al museo e i servizi bibliotecari in 
presenza, i luoghi della cultura continuano con le proposte in line, questa settimana con nuovi 
appuntamenti.

Il programma della settimana 1 / 6 dicembre

Martedì 1 dicembre 

● ore 18:00  Scopri la biblioteca digitale - Risorse Open Video tutoral per scoprire la 
biblioteca digitale sempre aperta e disponibile

(pagina FB biblioteca di Crema)

Mercoledì 2 dicembre

● Ore 21 I documenti raccontano. Correva l’anno 1290: la pergamena più antica conservata 
in archivio (1° appuntamento).   I documenti raccontano è un progetto dell'Assessorato alla 
Cultura finalizzato a promuovere la conoscenza del patrimonio storico antico conservato dalla
biblioteca comunale nei fondi archivistici storici. Gli archivisti francesca Berardi e Giampiero
Carotti ci accompagnano alla scoperta di curiosità e documenti importanti per la storia di 
crema e del suo territorio. Il primo episodio della rassegna non può che farvi scoprire il 
documento più antico conservato in archivio: una pergamena del fondo Benvenuti datata 1290
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Giovedì 3 dicembre 

Ore 17,30 Torno subito -  episodio 1 Un’avventura in 10 puntate firmata Teatroallosso. Un 
progetto a cura dell’Ufficio Cultura e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Crema. Novembre 
2020, la città di Crema si sveglia in un nuovo lockdown che coglie Nicola di sorpresa: studiando 
concentrato per le sue ricerche, Nicola non si accorge non solo di essere l’unico nelle grandi stanze 
della Biblioteca Civica, ma addirittura di essere inevitabilmente chiuso dentro. Come farà? Un indizio
scatena la sua fantasia e con la complicità a distanza dei suoi amici, forse, riuscirà a trovare la via di 
uscita. Una romantica e divertente caccia al tesoro è l’espediente narrativo di questa avventura a 
puntate che porterà il protagonista e tutti gli occhi attenti del pubblico a visitare le grandi sale della 
Biblioteca e del Museo Civico, tra meraviglie inaspettate e storie da riscoprire.
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Venerdì 4 dicembre 

● ore 17.00 #albiillustratichepassione con Valentina Lazzaro 
un videoviaggio tra gli albi illustrati per bambini (ma anche per i grandi) più curiosi e 
affascinanti 
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Sabato 5 dicembre

ore 17:00 visita virtuale in diretta alla mostra “Omaggio a Raffaello”  la curatrice della mostra 
Elizabeth Dester ci accompagna in una visita speciale alla mostra allestita in Museo in occasione del 
cinquecentenario dalla morte di Raffaello Sanzio (1483-1520).  la mostra espone espone sei stampe 
incise tra la seconda metà del Settecento e l’Ottocento che raffigurano celebri opere dell’artista 
urbinate e della sua scuola. Dall’inizio del Cinquecento, per oltre tre secoli, l’incisione è stata un 
veicolo fondamentale attraverso il quale le invenzioni, il linguaggio e i valori della pittura di Raffaello
sono stati diffusi e interpretati. Su scala ridotta, le stampe traducono su carta qualsiasi manufatto 
artistico (arazzo, dipinto su tavola o pittura murale) utilizzando la linea come unico strumento per la 
resa dei volumi per dare vita a un piccolo quadro monocromo che riproduce un capolavoro.
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Domenica 6 dicembre 

● ore 17.00 #arteamerenda con Michele Balzari 
Michele accompagna i più piccoli alla scoperta dell’arte
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● ore 18 Visita virtuale al museo - La galleria del Cinquecento cremasco: gli affreschi di 
Aurelio Buso  
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