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Sono state presentate il 24
novembre a Crema le raccolte
di poesie di due autori già
noti nella nostra città per i
loro componimenti letterari:
Ellsabetta Gantoni e Edoor-
do Edallo. Attraverso una
selezione delle loro opere, il
pubblico intervenuto presso il
Palazzo Vimercati di Crema ha
potuto apprezzare una vera e
propria "Serata di poesia tra
amici", come indicava il titolo

dato alf incontro. Si è trattato
di una delle numerose iniziative
or gaflv,zate d alla Asso ciazione
degli ex alunni del Liceo Clas-
sico Racchetti di Crema, che
anche quest'anno ha offerto
un calendario manifestazioni
molto ricco di eventi culturali.
L,a prof.sga Zrttt Zuffettl ha
introdotto la serata e condotto i
presenti attraverso i contenuti
e le soluzioni stilistiche dei due
autori. Sia Elisabetta Cantoni

che Edoardo Edallo erano
in sala e hanno risposto con
grande sincerità alle domande
rivolte loro da un pubblico
sempre attento e partecipe.
k letture dei brani sono state
svolte da lltariangela îor-
risi, che ha saputo recitare
con notevole brawrra e con le
capacità espressive ben note i
vari testi via via presentati e
commentati. Applausi calorosi
hanno segnato al termine della

serata il successo di questa
in2iativa dedicata alla pbesia.
È intervenuto in chiu-sura il
prof. Carlo AlbeÉo Sacchi,
anch'egli autore di opere poe-
tiche, che ha voluto esprimere
il proprio app rezzamento.

Il prossimo 15 novembre gli
ex alunni del Racchetti or ganu-
zeraîno una conferenza-con-
certo presso la chiesa di Santa
Maria delle Graziea Crema, per
celebrare il 120" anniversario

della fabbrica d'organi Tambu-
rini di Crema. Interyerrà anche
Saverio Anselmi Tamburini.
n calendario 20L4 degli ex
alunni del Classico terminefà
venerdi 28 novembre al Palaz-
zo Vimercati con Ia relazione

del dott. Pietro Dlartini, già
Presidente per molti anni di
questa Associ azione,sulla figu -
ra dell'anarchico Luigi Molinari
(Crema, 1866 - Milano, 1918),
awocato, pedagogista, scrittore
ed editore.


