
Si inaugura questa sera, con inizio alle
22.30, la nuova stagione invernale della
Centrale del Latte Dinner Theatre.

Un anno pieno di sorprese sia dal pun-
to di vista del programma sia per quanto
riguarda le innovazioni strutturali all’in-
terno del locale. Il venerdì sera trascor-
rerà in compagnia delle cover band più
famose, vecchie conoscenze del pubbli-
co cremonese come Cardio, Oxxxa e Ani-
mali Rari, più qualche newentry. Il saba-
to si aprirà con l’esibizione di gruppi che

propongono musica alternativa, dal
funky anni ’70 all’acid jazz, mentre dal-
l’una di notte in poi spazio alla musica
dance con l’animazione di splendide ra-
gazze. Da metà ottobre entrerà in funzio-
ne anche la domenica con spettacoli di
cabaret proposti dai migliori comici ita-
liani, molti dei quali provenienti dal mi-
tico Zelig. Nelle tre serate il ristorante
sarà aperto dalle 19.30 alle 4; per preno-
tazioni telefonare ai numeri 0372
450626 oppure 0335 6066456. (dad)

Tagliato il nastro di partenza
lo scorso 26 maggio, le selezio-
ni per l’Accademia della Can-
zone di Sanremo ha messo in
luce parecchi nuovi artisti
che, passati i vari turni, han-
no conquistato la possibilità
di partecipare ad una settima-
na di stage e audizioni che si
terrà nella città dei fiori. Cir-
ca un migliaio di interpreti o
gruppi dai quali saranno scel-
ti i tre che si esibiranno al Fe-
stivaldiSanremo del2001nel-
la sezione Nuove Proposte.

All’Accademia potevano
partecipare tutti i giovani in
età compresa tra i 14 e i 35 an-
ni che non abbiano in corso
contratti discografici.

Del piccolo esercito di sele-
zionati fanno parte i venti con-
correnti (di cui quindici pro-
venienti dal cremonese) che

stasera si presenteranno alla
passerella finale delle selezio-
ni provinciali. L’importanza
della tappa di Cremona è da-
ta dal fatto che in palio per il
primo classificato c’è il ‘Pre-
mio Cremona’ istituito dal-
l’amministrazione provincia-
le euna borsa di studiodi 2 mi-
lioni che permetterà di parte-
cipare al corso dell’Accade-
mia di Sanremo.

La serata, che sarà presen-
tata da Leo Bosi e Luciana Ai-
mola, avrà come ospiti d’ecce-
zione il cabarettista Giorgio

Zanetti e i cantanti Gatto Pan-
ceri e Susanna Parigi.

La giuria che valuterà le
qualità canore dei concorren-
ti sarà composta da France-
sco Andreoli dell’agenzia Ar-
cadia (che organizza la mani-
festazione), dal musicista cre-
masco Lucio Fabbri, dal diret-
tore d’orchestra e talent
scout Vince Tempera, dall’as-
sessore provinciale Marco
Dossena, Paolo Salvarani,
MassimoMondadori egli stes-
siGatto Panceri e SusannaPa-
rigi. L’ingresso è gratuito.

di Massimo Schettino
Raitre è in cerca di Grandi, e
piccoli, fratelli e sorelle cre-
monesi che scalpitino per rac-
contare davanti alle telecame-
re ciò su cui in altri tempi i
gentiluomini usavano glissa-
re. Fantasia nel sesso: questo
è il tema della trasmissione
Cominciamo bene che merco-
ledì della prossima settimana
si collegherà con la nostra cit-
tà. Chiunque pensa di poter
erudire il grande pubblico
con il proprio scibile sull’argo-
mento può recarsi fra le 9.30 e
le 11.30 in piazza S. Antonio

Maria Zaccaria. Lì, proprio
sotto le finestre della Curia, i
microfoni di Raitre indaghe-
ranno fra le lenzuola dei cre-
monesi, mentre un pubblico

in studio appro-
fondirà il tema.
Alle 11.30 la linea
passerà poi a Ita-
lie, la nuova tra-
smissione di Rai-
tre condotta da
Giovanna Milella
e Toni Garrani,
che vuole parlare
del nostro Paese
attraverso i rac-
conti della gente

che si confessa davanti alle te-
lecamere. E il 4 ottobre anche
gli obiettivi del nuovo pro-
gramma, che partirà lunedì
mattina, saranno puntati su

Cremona. Una conferenza
stampa di presentazione della
trasmissione è fissata per oggi
a Milano. «Si tratta — spiega-
no gli autori — di una nuova
edizione, totalmente rinnova-
ta rispetto alla versione mes-
sa in onda lo scorso anno. Al
suo interno c’è Viaggio in Ita-
lia, ogni settimana in una re-
gione diversa e ogni giorno in
un luogo diverso, che mercole-
dì si fermerà a Cremona. La
città verrà raccontata in di-
ciotto minuti di girato». Italie
sarà trasmessa dal lunedì al
venerdì dalle 11.30 alle 12 e
poi dalle 12.30 alle 13.00.

InBreve

Si sono svolti ieri matti-
na nella chiesa di S. Ab-
bondio, gremita, i fune-
rali della professoressa
Luisa Gregori Bandera.
Ha officiato la cerimo-
nia il parroco, don Giu-
seppe Soldi. Al termine
del rito, Mina Gregori,
sorella della defunta, ne
ha delineatoun commos-
so ritratto e ricordato la
figura di «costrutture

ed educatore». Parlando anche a nome del presi-
dente della Provincia Corada, il sindaco Bodini
ha espresso la riconoscenza di tutti i cremonesi.
Infine il professor Luigi Ferrari ha ricordato l’im-
pegno di Luisa Bandera nel comitato per i restau-
ri di S. Abbondio, di cui è stata la promotrice.

Non si è mai saputo se sia stato rotto
dai soliti vandali o rubato da un colle-
zionista. Fatto sta che la parte superio-
re di un paracarro di piazza del Comu-
ne, quello collocato proprio di fronte al
palazzo della Libera, è improvvisamen-
te sparito. Fino a ieri mattina quando è
stato miracolosamente riattaccato da-
gli operai del Comune. In attesa che il
cemento faccia presa, il paracarro è sta-
to prudenzialmente transennato.

Ecco i nomi dei vincitori dell’Autosbur-
la, Campionato Provinciale 2000. Tubi
Saldati 1 (Cremona): Simone Alquati
(pilota), Stefano Cè, Matteo Tenca, Lu-
ca Maranesi, Cristiano Dusi. Tubi Sal-
dati 2 (Cremona): Ottone Favini (pilo-
ta), Matteo Feroldi, Andrea Bonocore,
Andrea Carrara, Paolo Agosti.Nella pa-
gina di martedì scorso abbiamo pubbli-
cato erroneamente i nominativi di una
delle due squadre. Errore oltre che di
lettura, dovuto anche al fatto che nel si-
to www.autosburla.com, non era anco-
ra stato effettuato l’aggiornamento dei
partecipanti alla finalissima. Solo al-
l’ultimo momento gli equipaggi aveva-
no presentato i nomi dei componenti di
ciascun team, come consentito dal rego-
lamento. Ci scusiamo con i lettori.

SognandoSanremo.AccademiadellaCanzonedastaseraalleore21inpiazzaStradivari

Venti ‘ugole’ al gran finale
Alvincitoreborsadi studioda2milioni

Paracarri in piazza Duomo
Riattaccata la parte sparita

di Daniele Duchi
La grande serata è arrivata per le promesse
cremonesi, e non, della musica italiana. Que-
sta sera a partire dalle 21, sul palco allestito in
piazza Stradivari, si esibiranno i venti finalisti
delle selezioni provinciali dell’Accademia del-
la Canzone di Sanremo che si sono svolte a Ca-
salmaggiore, Crema e Soncino. Una passerel-
la conclusiva che mette in palio il ‘Premio Cre-
mona’ offerto dall’amministrazione provincia-
le e una borsa di studio di 2 milioni.

I concorrenti
- Laura Talenti

Cremona
- Riccardo Maffoni

Orzinuovi-Bs
- Michele Ferrati

Voltana di Lugo, Ra
- Francesca Maffei

Cremona
- Jessica Sole

Pieranica-Cr
- Alterego

San Paolo-Bs
- Malcondita

Vaiano Cr-Cr
- Davide Passeri

S. Giovanni in Croce-Cr
- Serena

Casalmaggiore-Cr
- Federica Beluffi

Spinadesco-Cr
- Francesca Leone

Castelleone-Cr
- Elena Ravelli

Cremona
- Traffika

Chiari-BS
- Vento e pioggia

Casalmaggiore-Cr
- Alessandro Zaffanella

Casalmaggiore-Cr
- Halfa point

Brescia
- Nicola Mei

Crema-Cr
- Remi

Soncino-Cr
- Emanuela Trane

Crema-Cr
- Cerry

Piadena-Cr

In piazza a
Casalmaggiore

si è svolta
una delle
selezioni

provinciali
del concorso

Giovanna Milella e Toni Garrani

L’interno della Centrale del Latte

Diretta. Mercoledì ore 9.30 su Rai3 da Cremona ‘Cominciamo bene’

Si parla di sesso, cercansi volontari

Nuova stagione. Taglio del nastro alle 22.30. In funzione anche il ristorante

Centrale del Latte & novità
Venerdì, sabato e domenica i giorni di apertura del locale

Ieri i funerali di Luisa Bandera
Il commosso addiodella città

Autosbürla edizione2000
Questi i nomi dei vincitori

17LaProvincia
Venerdì 29 settembre 2000 Cronaca di CremonaCronaca di Cremona


