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lîome da tradizione ormai
lr.-'consolidata, la direzione del
Museo Civico di Crema e del Cre-
masco per la stagione 2018/2019
propone una serie di 16 appunta-
menti ricompresi sotto la deno-
minazione II vboo dcl Muyo, che
si svolgeranno fra ottobre 2018 e
maggio 20l9.II ciclo di conferenze
è. realtzzato grazie alla collabora-
zione delle realta culnrdi cittadi-
ne che gravitano attorno al Museo,
in particolare le conferenze preni-
ste per la stagione 2018 /2019 sono
oryanuzate in collaborazione con
I'Associazione CremAscolta, I'As-
sociazione ex-ahrnni del Liceo
Ginnasio 'A. Racchetti", l'Asso-
ciazione Italiana di Culnra Clas-
sica Crema-Codogno, il Gruppo
Antropologico Cremasco, il Grup-
po FAI Crema, I'Araldo Gruppo
Culnrrale Cremasco, la redazione
di Insula Fulcheria, la Societa Sto-
rica Cremasca e il Touring Club
Italiano di Crema. Tutti gli incon-
tri saranno ospitati nella consueta
cornice della sala "Angelo Cremo-
nesi" del centro culhrrale Sant'A-
gostino rnpiazzetta Winifred Terni
de' Gregoi al numero 5.

La stagrone 2018/2019 si aprirà
con I'appuntamento di oggi sabato
20 ottobre alle ore 1ó.3A, organu-
zato dall'Associazione ex-alunni
del Liceo Ginnasio 'A. Racchetti"
di Crema, intitolato Uno psichiatra
(TerruBco tra i "rnattí di guara", Fer-

dirnndo Cazzamnlli e lo studio delle

ruuropatie di gunra. A pochi glor-
ni dalle celebrazioni del centena-
rio della fine della Prima Guerra
Mondiale, partendo dagli studi e
dalle pubblicaziom del Cazzamal-
li, si anali- zeranrto sintomatologie,
forme morbose e psicopatologie
individuali e collettive sviluppa-
te dai soldati di ritorno dal fronte
che con prepoterua il Servizio
Neuropsichiatrico Bellico Italiano
ha dowto aftontare a partire con
I'entrata in guen a da parte dell'Ita-
lia nel 1915.

Relatore dell'incontro sarà Pie-
tro Martini, studioso in particolare
del Risorgimento italiano e della
storia locale cremasca, componen-
te del Comitato Scientifico della
rivista Irsula Fulchnia del Museo
civico di Crema e membro della
Societa Storica Cremasca.


