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Film Indizi di felicità
Coppia di Zanengo
nell’opera di Veltroni

IN BREVE
GRUMELLO, DOMENICA

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
DI MARCO GHIZZONI
n Domenica il Centro Poesia
Cremonese Soldi Maretti-Stanga
presenterà il libro ‘L’eredità del
Fant ini’, terza opera di Mar co
Ghizzoni. Lo scrittore cremonese,
i cui lavori sono ambientati nella
provincia di origine, dialogherà
con Giulia Granelli, che collabora
col Centro della Poesia fin dalla
sua nascita nel giugno 2009. Interverrà con letture tratte dal libro presentato, Massimiliano Pegorini, poeta, attore e storyteller
cremonese legato al Cpc da lunga
collaborazione. L’evento è alle 16
a Cascina Castello in via Roma.

La storia dei coniugi Ceruti-Bernini, vegetariani titolari di salumeria
Dall’innamoramento al viaggio a Londra, alla cura del figlio disabile
di MATTEO BERSELLI

n ZANENGO Sullo sfondo il
santuario della Madonna del
Deserto, e in primo piano un
uomo e una donna in procinto
di raccontare la loro storia. Inizia così ‘Indizi di felicità’, l’ultimo film di Walter Veltroni, e i
protagonisti del primo dei racconti che compongono l’opera
s ono Franco Ceruti e Mar ia
Rosa Bernini: i salumieri vegetariani con casa a Zanengo e
negozio a Pizzighettone. Qualche mese fa, il regista è venuto
a Zanengo e li ha intervistati
nel luogo che entrambi sentono più caro: la chiesetta di
campagna. «E’ qui — spiegano
— che ci siamo scambiati il primo bacio, è qui che abbiamo
vissuto il momento più felice
della nostra vita». Vita, quella
dei coniugi Ceruti-Bernini,
scandita da mille avventure.
Una su tutte: il viaggio a Londra
su una 2 Cavalli all’ins egu imento del mito della città e del
movimento hippie. «Siamo
arrivati in Inghilterra viaggiando agli 80 all’ora: di più la 2
Cavalli non andava».
LA NASCITA DI RONNI
Nei loro viaggi giovanili non si
sono fatti mancare niente,
nemmeno una notte alla ricerca degli gnomi in un bosco del
Piemonte, tra lo sconcerto degli abitanti del posto. Ricerca,
racconta Ceruti col sorriso sulle labbra, che a distanza di anni
non si è ancora conclusa: «Sì, è
vero, in fondo li stiamo ancora
cercando».
Nel film, i toni cambiano quando marito e moglie ripercorro-

no il periodo successivo alla
nascita del loro primogenito,
Ronni. «In seguito a un problema subentrato durante il parto,
il nostro bimbo ha subito una
grave lesione cerebrale. I medici ci avevano lasciato poche
speranze, dicendo che non sarebbe sopravvissuto a lungo, e
noi abbiamo deciso di seguirlo
e curarlo col metodo Doman,
basato sulla ginnastica per stimolare continuamente l’attività cerebrale. Per assicurare a
Ronni, che è rimasto con noi 10
anni, le terapie necessarie, venivano volontari da tutta la
provincia, facevano i turni per
non lasciarlo solo. Pur nel dolore, abbiamo sempre avuto la
casa piena di amici e di vita.
Piena di persone stupende che
ancora ringraziamo».
SALUMIERI VEGETARIANI
Impossibile poi non indagare
sulla curiosa contraddizione
tra regime alimentare e attività
lavorativa. «Alla carne abbiamo rinunciato quando già facevamo questo mestiere. Per
mia moglie è stata una scelta in
parte obbligata a causa di un
problema di salute — racconta
Ceruti —, io invece ho deciso di
accompagnarla e da allora non
siamo più tornati indietro». A
Pizzighettone, i clienti li adorano. Basta vedere come li
hanno accolti mercoledì alla
riapertura del negozio dopo le
ferie. Ferie che Franco e Maria
Rosa hanno trascorso a piedi
lungo la via Francigena. Una
passione, quella per il viaggio,
che né gli anni né i chilometri
sono riusciti a intaccare.

ANNICCO

SCONTRO FRA AUTO
SULLA PROVINCIALE
DUE FERITI LIEVI
Franco Ceruti e Maria Rosa Bernini e a sinistra Walter Veltroni

PIZZIGHETTONE, ALLE 15 ALL’ORATORIO DI REGONA

CORO SAN GROSSI
DOMANI LE PROVE
n PIZZIGHETTONE Dopo la
pausa estiva il Coro San Vincenzo Grossi riapre la sua
attività, giunta al 22esimo
anno, con una serie di eventi
già in programma.
Per tutti i bambini dalla seconda elementare fino ai ragazzi delle medie, che volessero anche solo provare a
cantare l’appuntamento è
per domani pomeriggio dalle 15, all’oratorio San Vincenzo Grossi di Regona,
mentre per il Baby Coro (per
i bambini della scuola materna e prima elementare),
l’inizio delle prove è previsto per sabato 30 settembre,
alle 15, sempre all’oratorio
regonese.
Numerosi sono già gli impegni in cantiere che la maestra Roberta Ghidoni ed il suo

n Scontro fra due veicoli ieri intorno alle 13.30: il bilancio è di due
feriti lievi (un 31enne e un 40enne). L’incidente è avvenuto lungo
la strada provinciale 47, che collega la ex statale Paullese a Soresina, passando per l’abitato annicchese. Sul posto sono giunti gli
operatori della Croce Verde di
Castelleone, che hanno provveduto al trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Una pattuglia
dell’Arma ha eseguito i rilievi.

CASTELLEONE

Il coro San Vincenzo Grossi di Regona
staff stanno progettando per
qu est ’anno. In primis la
partecipazione alla Festa del
Torrone, in programma per
il prossimo 19 novembre, in
piazza Duomo a Cremona,
poi il consueto concerto di
Natale previsto per domenica 17 dicembre, presso la
chiesa di San Patrizio a Regona, fino al raduno nazio-

CORSI DI BALLO
E SERATE DANZANTI
IN PALESTRA CAPPI

nale dei cori previsto a Folgaria per il prossimo maggio, dove sarà presente anche il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.
Per eventuali informazioni
sui corsi ci si può rivolgere a
Danilo Ziglioli al numero
3495604251, oppure via
e-mail a corosanvincenzogrossi@gmail.com. S.M.

n Aperte le iscrizioni al corso di
ballo liscio organizzato dalla società polisportiva ‘Don Eugenio
Mondini’ di Castelleone. Le lezioni prenderanno il via in ottobre
presso la palestra Cappi (ingresso
da via Don Bosco) e saranno tenute dalla Scuola Em Danza di
Milano. Intanto riprende il ballo
liscio sr: domenica 1° ottobre serata danzante dalle 21 alla palestra Cappi con ‘Bazza e Genny’.

centro storico di mostre di quadri e foto a tema e buskers, hanno tracciato una rotta che ha visto l’intero centro storico coinvolto nella due giorni di musica
— ha dichiarato il presidente
Luigi Michelini —. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che hanno contribuito

alla buona riuscita della manifestazione».
Un viaggio nel mondo degli
strumenti musicali, con attenzione alla liuteria moderna, che
ha visto come strumento regina
la chitarra in tutte le sue forme e
peculiarità, tanti seminari tematici e concerti dal vivo.
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Pizzighettone Casematte Pizzighettone Mura
Expo degli hobby creativi Music Wall fa centro
n PIZZIGHETTONE Domenica
si apre a Pizzighettone la decima ‘Mostra Mercato di Hobby Creativi’ e le suggestive casematte della cerchia muraria
di via Boneschi saranno di
nuovo sotto i riflettori trasformandosi in una grande e colorata vetrina dedicata alle arti
creative, decorative e manuali, in occasione del tradizionale appuntamento che richiama ogni anno numerosi appassionati ma non solo. Sono
oltre una cinquantina gli hobbisti che espongono le proprie
creazioni realizzate con le più
svariate tecniche (décopupage, scrapbooking, bijoux, patc hw o r k, r i c a m o, p i t t u r a
country, intaglio legno, ceramica e altro ancora). Inoltre,
sempre nelle mura, per tutti i
bambini, possibilità di assistere e partecipare a laboratori
creativi e a dimostrazioni di
tecnica del gessetto (l’arte dei
madonnari) con l’artista Michela Vicini.
Un padiglione dell’area espositiva sarà dedicato al Modellismo; ampio spazio è dedicato alle costruzioni con i famosissimi mattoncini colorati e,
per la prima volta in questa
edizione, grazie alla presenza
dell’associazione La Buca del

Uno stand nelle mura
Coboldo, ci sarà la possibilità
di cimentarsi in alcuni giochi
da tavolo. L’edizione 2017 si
svolgerà in giornata unica domenica dalle 10 alle 19 con
orario continuato (ingresso
gratuito).
Nutrito il programma degli
eventi collaterali: visite guidate alla scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia e dei suoi ‘tesori’; partenze dall’ufficio turistico di
piazza d’Armi 1 (con contributo di 5 euro); Musei delle mura
aperti, ‘Arti e Mestieri di una
volta’, ‘Delle prigioni’ e ‘ Delle
armi’ (ingresso offerta libera);
Museo Civico aperto con la visita alle sue sei sezione e alla
sezione dedicata alle ceramiche rinascimentali rinvenute
sotto le mura; Navigazione
lungo l’Adda, ore 15 e 16.15
(con contributo di 7 euro).

n PIZZIGHETTONE Il borgo si è
riempito di musica per una due
giorni, in occasione della quinta
‘Music Wall’, che ha visto la presenza di ben 5000 persone fra
appassionati e curiosi. A tagliare
il nastro di questa edizione è stata ‘L’Acustic Wall’, grande novità
di quest’anno, cioè una sezione
dedicata alle strumentazioni
acustiche che hanno riempito la
giornata di sabato con un programma ricco di eventi, mentre
il vero protagonista della giornata di domenica è stato il mondo elettrico in tutte le sue declinazioni. Oltre 30 musicisti si sono esibiti sui sei palchi allestiti
per l’occasione, più di 100 espositori provenienti da tutta Italia e
delle marche più prestigiose,
che hanno invaso l’intera cerchia muraria di via Boneschi e
ben 70 i volontari che fanno parte del Centro Musica Pizzighettone, ideatore ed organizzatore
dell’evento.
Numerosissimi i turisti ed gli
appassionati di musica che si
sono accalcati nelle casematte
per ascoltare le performance di
tanti artisti. Tra gli ospiti dell’evento, i più quotati ed attesi sono
stati i chitarristi Massimo Varini , Daniele Gottardo, Mar co
Sfogli ed il duo Reno Brandoni &
Gavino Loche. Ma anche molti

Due immagini
di visitatori
ed espositori
nelle mura
nell’ambito
dell’edizione
di Music Wall
che si è
tenuta nel
weekend a
Pizzighettone
collezionisti che hanno apprezzato il circuito espositivo di oltre
tremila metri quadrati, suddiviso tra stand di strumenti ma anche di accessori ed abbigliamento. Il pubblico, visto il successo nell’anno scorso, ha fatto
da protagonista grazie alla presenza del contest: ‘Fai sentire la
tua Eko’, ideato da Eko Music
Group, che ha consentito a molti
musicisti amatoriali di esibirsi
con una chitarra Eko sul palco.
Grande partecipazione allo
spettacolo di apertura della manifestazione con l’esibiz ione
degli allievi dell’indirizzo musicale della scuola Enrico Fermi di
Pizzighettone. Presente all’expo
una sezione dedicata alle scuole
ed alle associazioni musicali che
hanno illustrato al pubblico le
loro proposte.
«Le grandi novità nella giornata
di domenica e l’inserimento, nel

