AVIS COMUNALE DI CREMONA
GRUPPO CULTURALE

L’attività si basa sull'ormai consolidato rapporto di collaborazione con l'Associazione
Culturale Eridano con la quale vengono organizzati nel nostro auditorium incontri a tema,
aperti alla cittadinanza e corsi di "storia dell’arte" presentati dall’esperta Roberta
Raimondi.
Tutte le attività del Gruppo culturale Avis sono visibili sul nostro giornale associativo
"Il dono del sangue"

Eventi più significativi per l'anno 2018
In collaborazione con l’Associazione culturale Eridano si sono realizzati i tradizionali dieci
appuntamenti con l’arte, ospitando nel nostro auditorium gli incontri di Storia dell’arte tenuti da
Roberta Raimondi che quest’anno hanno riguardato il Novecento, con un particolare riguardo ai
protagonisti della cultura artistica cremonese del XX secolo.
Si è inoltre consolidato l'appuntamento per gli auguri di Natale, che quest'anno si è tenuto l'11
dicembre, nel corso del quale si è tenuta una lezione di Roberta sulle natività presenti nel nostro
Museo Civico.
La collaborazione con CrArt, avviata da alcuni anni, è proseguita, nel mese di Novembre con un
ciclo di tre conferenze appositamente studiate in occasione dell'85° dell'Avis cremonese, che hanno
sviluppato il rapporto tra il sangue ed alcune discipline artistiche quali la pittura, il cinema e la
musica, approfondendo sia gli aspetti simbolici che quelli materici con l'ausilio di supporti
audiovisivi.
Sempre con CrArt si sono promosse le visite guidate alla mostra sul Novecento cremonese "Il
Regime dell'arte", allestita presso il museo civico "Ala Ponzone" di Cremona.
Restano in essere sia la convenzione con il Comune di Cremona che permette ai Soci Avis di
visitare le sedi Museali acquistando il biglietto ridotto (ad esclusione del Museo del Violino) sia
quella con l'Associazione Culturale Eridano grazie alla quale è possibile per Soci Avis partecipare
alle iniziative culturali promosse senza essere iscritti all'Associazione stessa.
Il settore cultura, in occasione dell'85° di fondazione della sede cremonese dell'Avis, ha collaborato
alla predisposizione del progetto e dell'esecuzione dei "Cubi per la pace". Un progetto realizzato in
collaborazione con il Comune di Cremona per il decoro, realizzato da Marco Cerioli, di 7 blocchi

antiterrorismo con i volti di altrettanti premi Nobel per la pace ed ha realizzato la versione
drammatizzata dell'intervento che Don Primo Mazzolari fece in occasione della Giornata del
Volontario del sangue presso il Teatro Ponchielli nel 1951.

Eventi più significativi per l'anno 2017
In collaborazione con l’Associazione culturale Eridano si sono realizzati dieci appuntamenti con
l’arte, ospitando nel nostro auditorium gli incontri di Storia dell’arte tenuti da Roberta Raimondi
che quest’anno hanno riguardato,
• in primavera il Settecento, uno dei secoli di maggior riflessione intellettuale, entusiasmo e
spirito di ricerca
• in autunno, l’Ottocento, secolo che vede lo sviluppo di numerosi movimenti artistici, spesso
in contrapposizione tra loro: dal Romanticismo all’Impressionismo.
Un undicesimo appuntamento il 5 dicembre, in occasione delle festività natalizie ci ha offerto una
interessante lezione sulla Natività nell’arte.
La collaborazione con CrArt, avviata nel 2016, è proseguita con l’appuntamento legato alla
rassegna “Nati sotto saturno” che ha visto le mura della nostra sede ospitare , il 4 luglio, con una
conferenza incentrata sui viaggi di Stendhal in Italia tenuta da Elena Poli.
Nel mese di novembre si è svolto presso l’auditorium Goldani un ciclo di tre conferenze sull’arte:
• “ La Bruttezza nell’arte” che ha visto come relatrice Anna Adami
• “Hieronymus Bosch, i messaggi nascosti nell’arte” tenuta da Tommaso Giorgi
• “Alchimia nell’arte” tenuta da Elena Poli
Il 27 maggio 2017, in collaborazione con CrArt, organizzato per i Soci Avis la visita guidata alla
mostra “Magnum life” con l’ausilio, come guida, di un fotografo professionista.
Il 4 novembre e 16 dicembre 2017, sono state effettuate due visite guidate alla mostra “
Genovesino” allestita presso il Museo Civico di Cremona.

Eventi più significativi per l'anno 2016
• Incontro organizzato dall'Associazione culturale Eridano in collaborazione col Gruppo
culturale Avis: Corso di storia dell'arte tenuto da Roberta Raimondi c/o Auditorium Goldani
dell'Avis dalle ore 17,30 alle ore 19 ca
Durata: dal primo marzo al primo aprile 2016.
Titolo: Il '500 in Lombardia, a Venezia, pittori Caravaggeschi, i Carracci.
Numero di gennaio - pagina 8
• Iniziative del Gruppo culturale Avis in collaborazione con CRART ( Cremona arte turismo)
relatore: Tommaso Giorgi
1) martedì 12 aprile 2016 "Arte lungo le vie dei pellegrinaggi nel Medioevo. In cammino
verso Santiago de Compostela".
2) Martedì 19 aprile 2016 "Una lettura alternativa per la Cappella Sistina"
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• Resoconto dei due incontri precedenti (del Gruppo culturale Avis in collaborazione con

CRART)
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• Resoconto del percorso guidato delle mura e delle porte di Cremona realizzato domenica 19
giugno 2016 dal Gruppo culturale Avis in collaborazione con CRART.
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• Avis Comunale di Cremona, su proposta del Gruppo Culturale Avis, sponsorizza la rassegna
culturale cittadina "Sei autori in cerca di personaggi" promossa dall'Associazione
giovanile Controtempo. L'iniziativa si è svolta a settembre 2016.
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• Incontro organizzato dall'Associazione culturale Eridano in collaborazione col Gruppo
culturale Avis: Corso di storia dell'arte tenuto da Roberta Raimondi c/o Auditorium Goldani
dell'Avis dalle ore 17,30 alle ore 19 ca
Durata: dal 27 settembre al 25 ottobre 2016.
Titolo: Il '600 o della meraviglia.
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Eventi più significativi per l'anno 2015
• Avis comunale di Cremona, su proposta del Gruppo Culturale Avis, sponsorizza la rassegna
del concorso di fumetto Floriano Soldi "Fumettisti agli esordi".
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• Incontro organizzato dall'associazione culturale Eridano, in collaborazione col gruppo
culturale Avis: corso di storia dell'arte tenuto da Roberta Raimondi.
Durata: da martedì 3 marzo 2015 a martedì 31 marzo 2015.
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• Incontro organizzato dal Toring Club Italiano in collaborazione con il Gruppo culturale Avis
e l'Associazione culturale Eridano "Il museo del lino".
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• Convegno organizzato da Avis comunale di Cremona, su proposta del Gruppo culurale Avis
"Solo donatore di sangue? La figura del donatore inserita in altre realtà di volontariato"
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• Avis comunale di Cremona, su proposta del Gruppo culturale Avis, sponsorizza la rassegna
culturale cittadina "Sei autori in cerca di personaggi" promossa dall'associazione
giovanile Controtempo. L'iniziativa si è svolta dall'11 settembre 2015 al 3 ottobre 2015.
N° 4 ottobre - pagina 11
• Incontro organizzato dall'Associazione culturale Eridano in collaborazione col Gruppo
culturale Avis: corso di storia dell'arte "L'arte italiana nel '500" tenuto da Roberta
Raimondi.
Durata: dal 6 ottobre 2015 al 27 ottobre 2015
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• Incontro organizzato dall'Associazione culturale Eridano in collaborazione col Gruppo
culturale Avis: Anita Assandri "La divina commedia dei semplici"
Canto V dell'inferno "Paolo e Francesca: dolce preghiera di anime perdute"
Canto XIII dell'inferno "Il bosco dei suicidi: il sangue senza nome"
Voce recitante: Erminio Zanoni
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