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Manfrin, il basso e baritono Giancarlo
Lonati. Accompagnati dal maestro Mar-
carini, hanno dato vita a un emozionante
concerto proponendo alcuni tra i più si-
gnificativi brani d’opera di Otto e Nove-
cento, riscuotendo numerosi e meritati
applausi. Vivi ringraziamenti all’illustre
presentatrice Carla Galletti per la sua in-

nata professionalità. E grazie al giornali-
sta Ferruccio Pallavera che ha intervista-
to pubblicamente il tenore Fabio Armilia-
to, facendogli ricordare momenti com-
moventi dell’indimenticabile figura di Da-
niela Dessì. Il Premio Giuseppina Strep-
poni si è dunque arricchito di un’altra
grande e spiccata personalità artistica. n

Hanno salutato l’estate cogliendo le calde gior-
nate di sole settembrino. Mercoledì 19 settembre
un gruppo di quasi 40 persone tra anziani residenti,
loro familiari, volontari e operatori della Fondazio-
ne Santa Chiara di Lodi si sono recati sulle rive 
dell’Adda per un pranzo a La casòta adrè Ada. Così
come per lo scorso appuntamento di giugno e le
uscite programmate mensilmente tra le vie di Lodi,
il Servizio Educativo Animativo della Fondazione
lodigiana vuole sottolineare l’importanza della pro-
posta anche di momenti ricreativi come questi. 
Per gli anziani residenti significa mantenere contat-
ti con il territorio e la rete sociale di appartenenza
nonché godere di stimoli visivi percorrendo strade
e luoghi ben conosciuti come il Lungoadda. «Pen-
siamo poi al piacere della convivialità - sostiene 
Anna Maria Ferrari - ed a quante sensazioni suscita!
Appagare il gusto tra due chiacchiere leggere sco-
prendosi, alla fine, un po’ più simili a chi ci è vicino.
Per i familiari, poi, significa stare e viversi col pro-
prio familiare in un modo differente dal quotidia-
no.Anziani residenti, familiari, operatori e volontari
chi sono se non la parte di un unico pensiero: vivere
nel miglior modo possibile. Sempre». n

Non si è ancora spento nella città di
Lodi l’eco del grande concerto che gli
Amici della Lirica Giuseppina Strepponi
hanno regalato ai loro soci e alla città di
Lodi domenica scorsa nell’aula magna del
Verri. L’evento, svoltosi nel pomeriggio,
è coinciso con la consegna del Premio
Giuseppina Strepponi 2018 alla memoria
di Daniela Dessì, soprano scomparsa pre-
maturamente nel 2016, artista che oltre
alle doti professionali ha lasciato una for-
te impronta personale in chi l’aveva co-
nosciuta. Premio che è stato ritirato dal
tenore Fabio Armiliato, che con la Dessì
ha formato una delle coppie artistiche
fondamentali della recente storia del-
l’opera.

A tale proposito, e ad avvenimento
concluso, il direttivo della Strepponi por-
ge un sentito ringraziamento anzitutto
al folto pubblico intervenuto, un pubbli-
co attento e qualificato, con un’affluenza
superiore alle più rosee aspettative. Un
ringraziamento è indirizzato al tenore
Armiliato, “persona sensibile e squisita,
che si è sentito come a casa, in famiglia”.
Un grazie al maestro Paolo Marcarini di
Lodi che al pianoforte ha accompagnato
l’intero concerto, soffermandosi di volta
in volta a presentare i vari brani proposti,
rendendo così partecipi anche le persone
digiune di musica. Il direttivo ringrazia gli
artisti, esibitisi in modo inimitabile: il so-
prano Chiara Giudice, il tenore Giovanni

Tante grazie dagli Amici della lirica “Giuseppina Strepponi”
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Una interpretazione artistica dell’acqua, elemento essenziale nella vita dell’uo-
mo, attraverso la suggestione di una serie di opere pittoriche in cui prevale la
tecnica dell’acquarello dell’artista casalese Maria Peverali. La mostra personale
di pittura, un omaggio all’Acqua, che da il titolo alla rassegna, è stata inaugurata
alla biblioteca comunale Carlo Cattaneo di piazzetta Pusterla a Casalpusterlengo
con la presentazione di Marisa Madonini ed Elio Calzari e la presenza del sindacvo
Gianfranco Concordsati e dell’assessore Maria Grazia Scotti. Artista autodidatta
la Peverali predilige l’uso dell’acquarello con cui “ricama” delicate e suggestive
atmosfere padane in cui proprio l’acqua è protagonista, in diverse ma coinvolgenti
sfaccettature. La mostra denominata “Acqua” rimarrà aperta al pubblico fino a
sabato 29 settembre visitabile nei seguenti orari: il martedì e giovedì dalle 14 alle
18,30, il mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 18,30 ed il sabato dalle 9,30 alle 12,30
e 14,30 alle 18,30. n

Da Maria Peverali un omaggio all’acqua

CASALPUSTERLENGO

Artisti ma anche navigatori di acque dolci, come quelle del Po, ma anche di
spazi marini nell’isola sarda. Così un gruppo di soci del Cenacolo degli Artisti di
via Cavour a Casalpusterlengo guidato da Renzo Ghelfi ha deciso di organizzare
una spedizione per unire la conoscenza nautica ad una escursione tra sole, mare
e enogastronomia tipica con meta il Museo Tecnico Navale della Spezia che si
trova in Piazza Chiodo, adiacente alla Porta Principale dello storico Arsenale Militare
e la suggestiva località marina di Lerici. n

In gita all’Arsenale Militare e a Lerici

CASALPUSTERLENGO

La Compagnia di Sigerico Laudense, associazione con sede a Corte Sant’An-
drea, XXXI tappa della via Francigena, dove gestisce l’Ostello, ha promosso lo
scorso fine settimana un cammino a cui hanno partecipato sei pellegrini, guidati
da Gianfranco Mainini. Partiti da Chatillon in Val d’Aosta, passando per Verres
e Pont Saint Martin, il gruppo è giunto ad Ivrea, divenuta quest’anno patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. L’iniziativa ha avuto non solo lo scopo di praticare e
conoscere questo suggestivo tratto della Via Francigena ma anche di pubblicizzare
l’ostello di Corte Sant’Andrea attraverso i contatti con i responsabili delle associa-
zioni locali, i quali hanno offerto una generosa ospitalità e hanno promesso di
portare i loro soci a conoscere il Lodigiano. Nella foto i partecipanti al cammino,
il primo a destra è Gianfranco Mainini. 

Via Francigena, da Chatillon ad Ivrea
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