
FONDAZIONE FINALPIA

ARCHIVIO STORICO

DAL 1877 AL 2003

PRESENTAZION E

ALLA ‘CREMON ESI’

n Oggi alle 17.45, nella sala
Cremonesi del centro cul-
turale Sant’Agostino, verrà
presentato l’archivio stori-
co della fondazione Final-
pia. L’inventario è il risultato
di un lungo percorso inizia-
to nel 2009 e reso possibile
dal sostegno garantito dalla
Banca Cremasca di Credito
Cooperativo. La ricerca ha
consentito di raccogliere e
catalogare tutti gli atti della
fondazione dal 1877 al 2003,
contribuendo così a risco-
prire e a valorizzare la pre-
senzae il ruoloche lastorica
istituzione ha svolto nel
contestosociale eeducativo
della comunità cremasca. Il
lavoro degli archivisti verrà
completato dall’ap p r ov a-
zione dellaSoprintendenza,
alla quale tutto il materiale è
stato trasmesso nelle scorse
settimane. Al di là del com-
pletamento della procedura
formale, il presidente della
fondazione Pierpaolo Sof-
fient ini ha inteso presentare
l’esito del lavoro alla citta-
dinanza. Interverranno il
sindaco Stefania Bonaldi, un
rappresentante di Banca
Cremasca e i curatori della
ricerca della cooperativa
Archimedia di Bergamo.

Fat f 

Il senso del giusto sul palco
di 

n

ragazzi, per la prima giornata
del Franco Agostino Teatro Fe-
stival. La rassegna-concorso
ha preso il via ieri, al teatro
San Domenico. E ha già pro-
clamato i primi vincitori. Delle
8 scuole che hanno calcato il
palco, sul podio sono saliti tre
istituti. La co
s t ino ’ è stata consegnata dalla
giuria degli esperti allo spetta-
colo 
stituto comprensivo Publio
Vibio Mariano di Roma. Una
rivisitazione della favola, alla
luce del fenomeno dell’immi -
grazione. «Affronta inmanie-
ra originale il tema della paura
del diverso, di ciò che non si
conosce», la motivazione. La
coppa ‘Badir ali’, ai gruppi
extrascolastici, è andata a
#Romeo e Giulietta

ciazione Lumen teatro di Pa-
derno Dugnano (Milano).
«Rivisitazione con invenzioni
e innovazioni intelligenti e
ironiche, in una trasposizione
quasi surreale e irriverente»,
il commento. La giuria dei 200
studenti cremaschi (medie
Galmozzi, di Ombriano, Spino
d’Adda e Trescore e Iis Sraffa)
hanno assegnato la targa ‘La l l a
Mart ini’ allo spettacolo 
Bu r r as ca 

‘Bott acchi’ di Novara. Infine,


