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Video Lab: nuova vita
per la storia dei paesi
Da domani proiezioni a S. Martino, So lar o lo , Cas t eldido n e , Gaz z u o lo e Cas almaggio r e

n CASALMAGGIORE Da do-
mani a venerdì 30 settembre
l’Oglio Po torna ad animarsi
con gli ultimi appuntamenti
della rassegna Video Lab.
Si inizia domani dalla chiesa
parrocchiale di San Martino
d e l l’Argine per poi passare al
Torrazzo di Solarolo Raine-
rio, alla Chiesa di San Bene-
detto a Casteldidone, al Mu-
nicipio di Gazzuolo e a chiu-
dere sul Listone con la fac-
ciata del Municipio di Casal-
maggior e.
L’iniziativa, finanziata dal
Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale grazie al
sostegno di Regione Lombar-
dia e dalla Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Cremona, è stata proposta
dal Gal Oglio Po, dall’Ass o-
ciazione Terre d’Acqua e dal-
l’Associazione Il Torrazzo al-
l’interno di due progetti ter-
ritoriali, Destinazioni Rurali
e Al Servizio dell’Ident it à .
La prima parte della rassegna
si è conclusa a luglio dopo
aver toccato sette Comuni e
altrettante bellezze architet-
toniche con un buon succes-
so di pubblico, sia in presen-
za che in diretta sulla pagina
Facebook @VisitOglioPo.
Il direttore artistico St efano
Sgar ella ha presentato per la

prima volta sul territorio
questo spettacolo immersivo
giocato sulle emozioni, sulla
rilettura culturale di beni
storici e architettonici che,
illuminati da un punto di vi-
sta insolito, si accendono di
nuovi significati. Durante le
proiezioni vengono mostrate
le opere d’arte che sono cu-
stodite nelle chiese e nei pa-
lazzi del territorio, che spes-
so la quotidianità e l’abit u di-
narietà rendono invisibili. La
mag n i f i c e n z a d i  q u es t e
proiezioni li svela nuova-
mente agli occhi di tutti con
un linguaggio vicino alle
nuove generazioni.
Tutti gli spettacoli del Video
Lab avranno inizio alle ore
21.30 con il seguente calen-
dario: domani a San Martino
d a l l’Argine; sabato 10 a So-
larolo Rainerio; domenica 18
a Casteldidone, proiezione
sulla chiesa di San Benedet-
to; venerdì 23 a Gazzuolo,
proiezione sul municipio;
venerdì 30 a Casalmaggiore,
proiezione sul municipio.
Dato il tempo incerto, nel ca-
so di pioggia le date saranno
r imandat e.
Aggiornamenti e informa-
zioni saranno pubblicati sul-
le pagine Facebook di Visit
Oglio Po e del Gal Oglio Po.

Comune e Pro loco ricordano Mattia
Solarolo Rainerio: il tradizionale appuntamento dedicato al 19enne

n SOLAROLO RAINERIO Ini -
zia venerdì la fiera settem-
brina 2022, a cura del Comu-
ne e della Pro loco di Solarolo
Rainerio. La manifestazione è
organizzata in memoria di
Mattia Rossi, il ragazzo mor-
to a soli 19 anni anni, a set-
tembre del 2015, dopo essere
stato investito da un furgone
mentre tornava a casa da
Gussola a Solarolo Rainerio
in bicicletta.
Si parte venerdì: alle 19 cena
in piazza a cura del ristorante
La Clochette, con menu di
pesce e Street Food con i
Truck Food. Alle 21 è prevista
la presentazione delle squa-
dre sportive per la stagione
agonistica 2022-2023. Alle
21.30 Sismica in concerto. Per
la prenotazione dei tavoli e

per informazioni contattare
Mar ina al 340-7356537 e Ila -
r ia al 366-4154718.
Sabato alle 16 la caccia al te-
soro per bambini e famiglie
«In volo con Cipì», a cura
della biblioteca comunale e
ispirata a Mario Lodo. Alle 17
biciclettata in memoria di
Mattia Rossi. Alle 19 cena in
piazza grigliata mista di car-
ne con polenta. Alle 21.30
protagonista di «One Man
Show» Michele Tomatis. Sia
sabato che domenica stand

tipici regionali, luna park in
via Giuseppina e mostra fo-
tografica in sala consiliare sul
40esimo anniversario de
« L’Eco di Solarolo Rainerio»,
a cura di Dario Delvò con i
materiali forniti da Giamp ie-
tro Ottolini.
Infine domenica alle 8 inizie-
rà la tradizionale gara di pe-
sca presso il Canale Acque
Alte del Navarolo. Dalle 9 se-
condo raduno di auto d’ep oca
«San Nicola» (per informa-
zioni Dar io al 333-6524486 o

Gianmar io al 348-6015791).
Alle 17 al via il torneo a squa-
dre di tiro alla fune. Iscrizioni
in loco ( Bep p e 338 - 2652495 ) .
Dalle 19 cena in piazza con
stracotto d’asino proposto
dal ristorante La Clochette.
Alle 21.30 musica con Felice
Piazza Band.
In occasione della fiera, an-
che la parrocchia ha organiz-
zato una serie di iniziative.
Venerdì dalle 20.30 alle 23,
sabato 3 dalle 19.30 alle 23 e
domenica 4 dalle 11 alle 12

bocconcini d’asino con po-
lenta o trippa solo da asporto.
Sabato dalle 19.30 si terrà una
cena comunitaria in oratorio
(per l’asporto e la cena è con-
sigliata la prenotazione entro
oggi, tramite mail a solaro-
lo@upbarosi.it; WhatsApp o
Sms al 328-9624817). Vener-
dì 9 alle 21 la messa e la pro-
cessione in onore di San Ni-
cola. Al termine della proces-
sione verranno benedetti i
panini di San Nicola. Negli
stessi giorni e orari sarà
aperta la pesca.
La fiera avrà anche un’a p-
pendice sabato 10 settembre
alle 21.45 con la proiezione di
video mapping sulla facciata
del municipio, un progetto
del Gal Oglio Po per la pro-
mozione del territorio. D. B.

LE INIZIATIVE FRA TURISMO E ARTE

Mattia Rossi

Un proiezione fatta a Bozzolo, Commessaggio e Gussola
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