Buonasera a tutti,
considerata la situazione pandemica, anche quest’anno, purtroppo, non riusciremo
ad incontrarci di persona; ma ciò non impedisce di tenere vivo il rapporto creatosi
negli anni attraverso iniziative che possono essere condivise a distanza.
Nonostante la pandemia sia ormai entrata a far parte delle nostre vite, speriamo in
un futuro migliore con l’auspicio di poterci incontrare al più presto e riallacciare i
nostri momenti conviviali che tanto ci mancano e hanno caratterizzato il nostro
gemellaggio.
Letture sul Po è nato nel 2020 dalla collaborazione e sinergia tra il Comune di
Cremona, i Comuni del PLIS del Po e del Morbasco e la Rete Bibliotecaria di Cremona
(RBC), al fine di realizzare una proposta culturale e di intrattenimento che
nonostante l’emergenza sanitaria in corso possa comunque riuscire a toccare i vari
territori situati lungo l’asta del Po.
Il grande successo riscosso dal progetto nel corso della scorsa estate ha permesso di
organizzare un nuovo ciclo di incontri con la cittadinanza, in una chiave innovativa,
letteraria e teatrale.
Il filone narrativo, trainato dalla maestosa presenza del PO, è il realismo magico: la
magia che corre lungo il territorio fluviale attraverso storie, voci, avventure, musica
e cibo. Ma non solo, poiché anche il mondo classico, del cinema e dei burattini si
uniranno alla cornice.
Come Comune e Associazione ci sembrava giusto cogliere l’opportunità di
condividere con voi questa rappresentazione viste le forti radici che ci condividiamo
in quanto “paesi di fiume”: da una sponda il Po e dell’altra il Rodano.
Abbiamo inoltre coinvolto gli alunni delle nostre scuole, grazie alla preziosa
disponibilità IV circolo didattico, che daranno il via e proseguiranno per l’intero anno
scolastico ad uno scambio culturale che farà sentire i nostri ragazzi, sempre più
cittadini europei.
Un ringraziamento particolare a Camattini, Pelitteri agli e agli insegnati Barbara e
Fabien punti fermi di questa iniziativa.
Permettetevi un ultimo ringraziamento per questa serata al progetto “Letture del
Po” nata dalla collaborazione tra tutti i Comuni aderenti al PLIS DEL PO E DEL
MORBASCO e gli interpreti Alberto Branca, Francesca Grisenti e alla partecipazione
dell’acquarellista Fulvio Fiorini che durante la serata creerà un’opera che donerà
all’amministrazione Comunale in ricordo della serata.

