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APPUNTAMENTI
DEL FESTIVAL

Sabato 8 giugno 2013 – ore 21
Scandolara Ravara (CR)

Basilica Santa Maria della Pace
Polifonie fra Rinascimento e Barocco

Ensemble Lux Animae

Venerdì 21 giugno 2013 – ore 21
Castelponzone (CR)

Chiesa dei Santi Faustino e Giovita
Concerto per coro e pianoforte

Musiche di Schubert e Mendelsshon
Coro Marc’Antonio Ingegneri

Direttore Vatio Bissolati
Pianoforte Alberto Baldrighi

Venerdì 5 luglio 2013 – ore 21
Antichi Portici di Castelponzone (CR)

Borgo sotto le Stelle
Festa musicale con musiche profane, visita 
guidata al paese ed al museo dei Cordai, 

inaugurazione della piazza intitolata a 
Luciano Boari

Il festival “Luciano Boari”, alla sua prima 
edizione, nasce con il triplice intento di 
ricordare la figura del medico cremonese, 
nativo di questi luoghi, ai quali restò sempre 
molto legato, di divulgare la conoscenza 
della musica classica di diversi periodi 
storici e di promuovere la conoscenza di 
luoghi di grande bellezza e suggestione, 
oltre che di notevole interesse storico, 
culturale ed architettonico, quali la Basilica 
di Santa Maria della Pace di Scandolara 
Ravara ed il Borgo di Castelponzone.

Borgo 
di Castelponzone

Antichi portici
Venerdì 5 luglio 2013 - Ore 21

Borgo
sott o le Stelle



Luciano Antonio Boari (Castelponzone, 7 luglio 
1928 – Cremona 16 luglio 2007) è stato un medico 
cremonese.
Ha svolto prima il lavoro di maestro elementare e si 
è successivamente iscritto all’Università di Medicina. 
Specializzato in Cardiologia ed in Medicina Interna, 
ha lavorato e vissuto a Cremona, dove ha esercitato 
come Medico di famiglia, Specialista Ambulatoriale 
e, infine, come Medico Ospedaliero nel Reparto 
di Medicina Generale, del quale è stato Primario  
dal 1986 al 1994. In seguito, è stato Responsabile 
del Reparto di Medicina della Casa di Cura 
“Ancelle della Carità” di Cremona  e Specialista 
Ambulatoriale all’Ospedale di San Giovanni in 
Croce. E’ stato Presidente dell’Associazione Diabetici 
Cremonesi, Segretario della Società Medico 
Chirurgica Cremonese e Direttore Responsabile 
della “Rassegna Medico Chirurgica”. Ha insegnato 
per quasi quarant’anni presso le Scuole Paramediche 
degli Istituti Ospitalieri di Cremona.

La serata di “Borgo sotto le stelle” conclude la 
prima edizione del Festival “Luciano Boari”, 
accompagnando i visitatori attraverso le vie di 
Castelponzone.
Il percorso inizia con l’intitolazione della ex 
Piazzetta al medico cremonese e prosegue attraverso 
l’intero paese per far loro scoprire ai partecipanti 
gli angoli più suggestivi di questo antico borgo.
Ogni tappa è sottolineata da una breve spiegazione 
di una guida specializzata ed accompagnata da un 
canto popolare o di musica profana.
Alla conclusione, sulle note del “Trinklied” di 
Schubert, tutti i partecipanti sono invitati a 
brindare alla serata e ad assaggiare prodotti tipici 
locali, offerti dalla ditta “Cerati” di Castelponzone.

Borgo sott o le Stelle ITINERARIO

1 – Piazza Luciano Boari

2 – Sotto gli Antichi Portici

3 – L’accesso in Porta Sud

4 – Camminando per Strettini

5 – La Piazzetta dei Vimini

6 – Il Museo dei Cordai


