“Storia in cerca d’attore”:
riflessioni sul tempo salendo
il Torrazzo
“Storie in cerca d’attore” è il titolo di un progetto che vede
come protagonisti non solo CrArT – Cremona Arte e Turismo e
Compagnia dei Piccoli, ma anche l’intera città di Cremona, la
sua storia e l’amore per la letteratura.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi guidati
organizzati dalle guide di CrArT accompagnati da attori della
Compagnia dei Piccoli. Le tappe dei percorsi si articolano
lungo le strade della città, attraverso la scoperta di
monumenti di Cremona descritti nel loro aspetto storicoartistico e attraverso l’ascolto di componimenti in prosa o
poesia che accompagnano la riflessione sul tema tempo
declinato in ogni suo aspetto.

Il primo appuntamento si è svolto nel pomeriggio di domenica 7
ottobre presso il monumento più famoso della città di Cremona:
il Torrazzo. Durante la salita i visitatori hanno scoperto il
ruolo storico che la torre ha ricoperto nel corso dei secoli,
le tante misurazioni che l’orologio astronomico segnala da
secoli, meccanismi e strumenti complessi di misurazione del
tempo conservati nelle sale del Museo Verticale. Lungo le sale
del Torrazzo alcuni attori hanno aiutato i visitatori a
riflettere sul tema tempo: la sua essenza effimera, il suo
ruolo giudice nella vita dell’uomo, il suo fascino che portato
Galileo a studiare cielo e stelle…
La rassegna continua con altri tre appuntamenti che vedranno
il tema “tempo” declinarsi attraverso altri molteplici
aspetti.
Domenica 15 dicembre 2019: I fantasmi del Natale, Cattedrale
di Cremona
ore 20:30 – 21:30

Quota di partecipazione: 10 euro
Ritrovo presso l’ingresso della Cattedrale
Il tempo della vita negli affreschi della Cattedrale. Brani
tratti dal celebre “Canto di Natale” di C.Dickens. Un viaggio
dentro la cattedrale di Cremona che nel periodo natalizio
permetterà ai visitatori di rivivere il tempo passato, quello
immediato e quello sognato.
Domenica 16 febbraio 2020:
Pallavicino Carotti

La tela nascosta, Palazzo

ore 14:30 – 15:30 – 16:30
Quota di partecipazione: 10 euro
Ritrovo in Corso Matteotti 19
Il tempo della bellezza attraverso il palazzo nobiliare
Carotti. Brani tratti dal Romanzo di Oscar Wilde, Il ritratto
di Dorian Gray. L’arte e la bellezza possono sospendere il
trascorrere del tempo? Esiste una bellezza eterna? Come
vincere la paura del tempo che scorre e ruba fama, bellezza e
vigore?
Sabato 9 maggio 2020
Panta rei, il tempo della vita lungo il fiume Po
ore 14:30 – 15:30 – 16:30
E’ gradita la prenotazione. Info Crart: 328 7438425
Quota di partecipazione: 10 euro
Ritrovo alle Colonie Padane, via del Sale 60
Il tempo della storia: Cremona nasce ai piedi del fiume Po.
Storie e leggende. Viaggio lungo il fiume che non può fare
altro che scorrere, come il tempo delle lancette di un

orologio che indifferente se ne va senza preoccupazioni
lasciandole tutte a chi resta sulla riva a guardarlo.

