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Questa edizione di Inventio, giunto al suo terzo anno, vuole compiere 
un salto di qualità. Offrire un nuovo modo di vedere il nostro territorio e 
i grandi mutamenti dei nostri giorni è sempre stato lo scopo dell’evento. 
Anche quest’anno l’intenzione è quella di offrire a tutti, in particolare ai 
giovani, l’opportunità di conoscere idee e alcune delle realtà culturali e 
imprenditoriali del territorio. Grazie ad incontri, attività ed espositori di 
alto profilo, Inventio diventa così un “contenitore” nel quale creare un 
confronto costruttivo e propositivo per “raccogliere le idee” insieme e 
condividere così la propria cultura e visione del domani.
Per questo Inventio, l’Expo delle idee, è un progetto unico sul territorio. 
Un’attività che ha il coraggio di mettere in mostra alcuni argomenti 
spesso fuori dal dibattito pubblico, promuovere idee semplici quanto 
stimolanti e cercare di coinvolgere i giovani del territorio.
Esiste sempre un primo passo nel cercare di fare le cose. E questo 
momento è quando, a fronte di un progetto, una persona, una visione 
che ti colpisce, cerchi di ragionarci.
Quel primo passo è Inventio.
E dato il tema-guida di questa edizione, dopo aver accettato la sfida 
degli ultimi due anni, vogliamo andare oltre.
Fare un passo avanti verso uno spazio, un tempo o un’idea tutti da 
scoprire. Oltre non vuol dire solo un superamento in senso stretto. 
È anche guardare il mondo in un modo diverso. Perché per guardare 
di là da un punto nel presente, bisogna intravedere cosa ci aspetta il 
domani. Così oltre diventa anche altro. Rendersi conto che c’è molto 
di più rispetto a quello che possiamo pensare dal nostro punto di vista.
Assieme a me ci sono anche gli altri, a partire da loro ci sono anche io.
Oltre, insomma, significa scegliere uno stile di vita. Avere l’intenzione 
di fare meglio quello che si è sempre fatto; non per forza cancellare il 
passato, ma leggere in modo differente la realtà per poter interpretare 
le numerose quanto decisive trasformazioni del nostro tempo. Per fare 
qualcosa di ‘oltre’ bisogna essere coraggiosi. Accettare tutte queste 
sfide che la vita ci offre non è facile. Ci vuole pazienza e perseveranza 
per guardare appena più in là da quel limite in modo creativo. 
Ma se intanto si raccolgono le idee – quel momento che Cicerone 
chiamava ‘Inventio’ – allora il primo passo per il cambiamento è già 
compiuto.

SUPERAMI
CONTEST FOTOGRAFICO

Dal 13 al 22 settembre 2019

L’edizione 2019 di Inventio ha 
come tema principale OLTRE. 

Condividi i tuoi scatti 
o video su Instagram o 

Facebook attraverso i tag 
che rappresentino un modo 
originale di reinterpretare il 

concetto di OLTRE.

COME PARTECIPARE:
• La partecipazione è gratuita e 

aperta a tutti. Le immagini possono 
essere scattate con qualsiasi 
dispositivo e in qualunque luogo; 
non ci sono limiti di fotografie per 
ogni partecipante al concorso 

• Per partecipare al contest devi 
semplicemente caricare i tuoi 
scatti sul tuo profilo Instagram 
o Facebook assegnando in 
modo creativo un titolo alle tue 
immagini e utilizzando l’hashtag 
#inventio19 

• È necessario che il profilo social sia 
reso pubblico per rintracciare la 
foto attraverso l’uso dell’hashtag

• Durante il periodo del concorso 
le foto caricate saranno repostate 
sulle pagine Facebook e Instagram 
della Pro Loco di Casalmaggiore

• I primi tre classificati saranno 
premiati con l’esposizione dei loro 
scatti all’interno della Pro Loco, 
assieme alle altre dieci foto più 
originali di quelle partecipanti. 

 Le fotografie resterranno esposte 
fino a sabato 5 ottobre. 



SABATO 21 
DOMENICA 22

INVENTORI, SCIENZIATI ED ESPERIMENTI
A CURA DI TECNOSCIENZA

9:00  12:00 
15:00  20:00
P.zza Garibaldi

Un laboratorio in cui si potranno scoprire e provare direttamente esperimenti 
e idee che hanno rivoluzionato le diverse epoche storiche. Scegliendo tra libri 
di biologia, chimica, tecnologia e matematica, ci si potrà addentrare in attività 
scientifiche sorprendenti. 

SABATO 21 
DOMENICA 22 PLANETARIO A CURA DELLA ASS. GOOGOL

orari su  
inventio-expo.it 

Fastassa

In occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, sarà possibile 
scoprire i segreti del cosmo a portata di mano, grazie ad una proiezione su schermo 
sferico della volta celeste.

SABATO 21 
DOMENICA 22 LA LUCE E IL COLORE A CURA DELLA ASS. GOOGOL

15:00  19:00
P.zza Garibaldi

Un laboratorio sui colori e la costruzione del disco di Newton per ragionare 
sulla luce e su come percepiamo la realtà di tutti i giorni. Al termine dell’attività i 
partecipanti si costruiranno un disco di Newton da passeggio.

SABATO 21 
DOMENICA 22 LA SCIENZA DELL’ACQUA A CURA DELLA ASS. GOOGOL

15:00  19:00
P.zza Garibaldi

Un’attività nella quale si andrà alla scoperta delle proprietà dell’acqua, tra cui quella di 
produrre energia. La creazione inoltre di un piccolo giocattolo scientifico, che rimarrà 
ai partecipanti come ricordo, permetterà di continuare le esplorazioni anche a casa.

SABATO 21 
DOMENICA 22 LA SCUOLA BOTTOLI

15:00  19:00
P.zza Garibaldi

Visite guidate alla scoperta della “Scuola d’Arti e Mestieri” di Casalmaggiore

SABATO 21 PROVE DI COLLOQUIO DI LAVORO PER RAGAZZI
10:30

P.zza Garibaldi
A CURA DI ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA

Prove individuali di colloquio di lavoro per ragazzi delle scuole superiori

SABATO 21 SCUOLA DI FILOSOFIA  A CURA DI APS FILÒ

15:00
P.zza Garibaldi

Corso di aggiornamento per docenti delle scuole del territorio.  
Aperto al pubblico

SABATO 21 GIOCO DEGLI SCACCHI FONDAZIONE SANGUANINI

17:00  21:00
P.zza Garibaldi

Stand dedicato al gioco degli scacchi a libero accesso.

ATTIVITÀ



VENERDÌ 20 ESSERE OLTRE - la sfida dell’uomo ai propri limiti 
ore 20.30 A cura della A.S.D. Associazione Atletica Interflumina

Auditorium  
S. Croce

Le sfide, le “provocazioni” della vita, ci spingono sempre ad andare più in là 
dell’ostacolo, a vivere la tensione di non riuscire ad accettare e poi superare quel 
limite. Ma cosa significa “andare oltre”? Cosa si prova a vivere quella sensazione 
così effimera di aver superato una sfida? E come si torna nella vita quotidiana ricchi 
di quell’esperienza così profonda? Mettendo insieme testimonianze dal mondo 
dello sport e riflessioni filosofiche, l’incontro vuole offrire una lettura umana sul 
significato di superare i propri limiti come scelta di vita e come momento di crescita 
individuale.

Intervengono Prof. Carlo Stassano  Dott. Amilcare Acerbi
Chiara Pedroni    Giampaolo Fattori

Modera Giovanni Gardani

INCONTRI

SABATO 21 PREMIAZIONE CONTEST LETTERARIO RADICI
17:30

P.zza Garibaldi
Durante l’incontro verranno resi noti e letti i sei racconti inviati alla poster 
magazine Radici nei mesi del contest realizzato in collaborazione con Inventio e 
che verranno inseriti nell’uscita n. 15 della rivista.

SABATO 21 IL TEATRO DELLE OMBRE  A CURA DELLA ASS. GOOGOL

21:00
P.zza Garibaldi

Un esibizione per scoprire la scienza delle ombre. A seguire la costruzione di un 
teatro delle ombre, un laboratorio in cui ogni partecipante potrà costruire una 
piccola sala con materiali poveri per inventare lo spettacolo della luce. Le sagome 
e la struttura resteranno al costruttore.

DOMENICA 22 LABORATORIO DI FILOSOFIA E FILOSOFIA 
SCIENTIFICA A CURA DI APS FILÒ

15:00 
P.zza Garibaldi

Laboratori dialogici e sessioni di filosofia per gli insegnanti interessati a conoscere 
e attivare il progetto nelle loro classi. L’incontro si svolgerà in piazza nel gazebo 
dedicato. La prima parte dell’incontro si svolgerà come una sessione di filosofia, 
offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con questo 
metodo. Nella seconda parte invece ci sarà spazio per le domande sul progetto.

DOMENICA 22 PASSEGGIATA MATEMATICA A CURA DI ILARIA FANELLI

15:00, 17:00, 
 e 19:00

P.zza Garibaldi

Una passeggiata inusuale per Casalmaggiore, in compagnia di una giovane 
insegnante di matematica, in cui si osserverà tutto ciò che ci circonda con occhi 
diversi. Scoprirete insieme a lei la matematica segreta, nascosta per le vie della 
città. 

DOMENICA 22 TORNEO DI SCACCHI FONDAZIONE SANGUANINI

15:00  19:00
Auditorium  

S. Croce

Sei turni di gioco, quindici minuti di riflessione a testa. Formula open non valido 
per le variazioni EloRapid. Iscrizione dal costo di 5 euro entro le ore 14.45 in sede 
di gioco. Premiazioni alle ore 19 circa. Iscrizione entro le ore 14.45 in sede di gioco.  
Costo iscrizione 5 € - Per informazioni 3334297866 

prenotazioni su www.inventio-expo.it



SABATO 21 CARLO ROTELLI  
Progettare il territorio in tempo di crisiore 18.00

 P.zza Garibaldi L’incontro è un racconto per parole e immagini sulla figura di Rotelli, sindaco 
di Casalmaggiore che, dal 1970 al 1980, ha saputo creare e mettere in atto una 
visione per il rilancio complessivo del territorio casalasco, dando origine ad una 
serie di risultati giunti fino a noi. Durante l’evento saranno proiettati contributi 
filmati, tratti dal lungometraggio “Tutto il fiato di una vita” di Pierluigi Bonfatti 
Sabbioni.

Interviene Giacomo Daina
Modera Sergio Marzio Bini

SABATO 21 OLTRE L’OGLIO-PO: Quali strumenti amministrativi, 
culturali e sociali per una vera unione territoriale?ore 21.00

Cinema Teatro 
Zenith

Negli ultimi decenni il comprensorio dell’Oglio-Po si è comportato in modo 
disunito e disomogeneo. I motivi storici e culturali che hanno portato a questa 
situazione presente sono noti; dalla scarsa applicazione di alcuni strumenti politici 
a una mancanza di un punto di vista collettivo.Così come confuse sono le visioni 
e le necessità di cosa avrebbe bisogno il territorio per rilanciarsi. L’incontro avrà 
dunque lo scopo di ragionare insieme ai sindaci del comprensorio circa il ruolo di 
amministratori nella prospettiva di unificare un territorio con una propria identità, 
ma anche suggerire dei primi spunti verso un orizzonte comune per guardare al 
futuro..

Relatori d’apertura Filippo Bongiovanni, sindaco di Casalmaggiore
Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta
Giuseppe Torchio, sindaco di Bozzolo

Relatori Sindaci del comprensorio Oglio-Po
Modera Alessandro Rosa

DOMENICA 22 I COLORI DELLA CULTURA - Oltre a noi, l’Altro
ore 19.00 A cura di ACLI Casalmaggiore 

Cinema Teatro 
Zenith

Nei prossimi anni la nostra comunità diventerà sempre più poliedrica e multietnica. 
Ma si è ancora timorosi nel compiere un passo avanti verso i gruppi etnico – culturali 
diversi dal proprio. Diventa così fondamentale rendersi conto che non si deve solo 
conoscere, ma anche comprendere che c’è molto di più rispetto a quello che si 
può pensare dal proprio punto di vista. L’incontro avrà lo scopo di riunire insieme 
giovani delle diverse etnie sul territorio per confrontare i punti di vista culturali su 
come vivere insieme a Casalmaggiore, e in che modo le diverse comunità possano 
essere partecipi alla vita della città.

Intervengono Wiem Mathlouthi   Elhadji Ndiaye
Moustapha Diagne   Maninder Dhami
Young Twist   Nadia El Maani

Modera Sara Pisani



GIANPAOLO FATTORI 
Classe 1958, da anni segue il sen-
tiero della vita come tutti noi, ma 
a volte variandone notevolmente 
il percorso. Fare la Via Francige-
na, senza interruzioni, da Canter-

bury a Roma, non è stata solo un’esperienza ma 
una vera e propria impresa. “Detto da uno, cioè 
io, che all’inizio definiva blasfema questa defini-
zione” spiega lo stesso Gianpaolo. Più di 2.200 
km a piedi, da solo zaino in spalla, partendo il 
30 maggio dall’Inghilterra, attraversando Francia 
e Svizzera e metà Italia, giungendo a Roma il 15 
agosto.

GIOVANNI GARDANI
Classe 1983 di Casalmaggiore, 
laureato in Giornalismo e Cultura 
Editoriale, è giornalista profes-
sionista dal 2013. Lavora a Cre-
mona 1, emittente tv di Cremona, 

e Oglio Po News, giornale on line del Casala-
sco-Viadanese, e collabora con La Gazzetta del-
lo Sport, Il Giornale di Brescia e Sportfoglio. Ha 
all’attivo pubblicazioni di sport legate alle squa-
dre della sua città, la Casalese per il calcio e la 
Pomì per il volley. 

GIACOMO DAINA
Classe 1951 diplomatosi al Liceo 
Classico di Casalmaggiore è stato 
segretario politico del comitato 
comunale della DC e capogrup-
po consigliare durante l’ammini-

strazione Rotelli dal 1970-1976.

MARZIO SERGIO BINI 
Laureato all’Università di Parma 
in Materie Letterarie, ha inse-
gnato nelle scuole. Consiglie-
re comunale a Casalmaggiore 
dal 1985 al 1990. Attualmente è 

membro del gruppo teatrale dei Casalmattori. 
Fa volontariato alle Elementari e alle Medie con il 
progetto “Il piacere della lettura” con lo scopo di 
rendere gradevole leggere.

PIERLUIGI BONFATTI SABBIONI 
Nel 1984 inizia a filmare, parte-
cipa a vari Festival; tra questi il 
Torino Film Festival nel 1986. Il 
suo obiettivo è puntato fin dall’i-
nizio sul territorio. Collabora con 

il mondo della scuola con le associazioni e gli enti 
locali. Insiste sulla necessità di avere una memoria 
storica di filmati che raccontano chi siamo.

I RELATORI
CARLO STASSANO
Stella d’Oro al merito Sportivo 
del CONI, è presidente dell’ASD 
ATLETICA INTERFLUMINA è più 
Pomì e attuale portavoce del Mo-
vimento nazionale “INSIEME per 

l’ATLETICA - oltre la passione” della FIDAL. Nato 
a Casalmaggiore nel 1947, è stato insegnante di 
educazione fisica per diversi anni e assessore co-
munale allo sport e giovani negli anni Ottanta. È 
stato anche presidente della FISO, co-fondatore 
del Panathlon Club e dell’Interflumina e docente 
del corso di laurea in Scienze delle attività motorie 
e sportive dell’Università di Pavia all’Istituto Santa 
Chiara di Casalmaggiore.

CHIARA PEDRONI
Classe ‘84, nata e cresciuta a Cre-
mona. Quotidianamente com-
batte contro l’endometriosi, che 
da qualche anno l’ha invalidata 
ma non le ha tolto né il sorriso, né 

la voglia di vivere. Conquista l’ oro nella catego-
ria showdance ai campionati Italiani Fids settore 
paralimpico danzando in carrozzina sulle note 
de La Notte di Arisa. E’ stata protagonista di una 
delle #storiedidanza presentate lo scorso febbra-
io a Firenze al DanzaInFiera edizione 2019 ma è 
anche quota rosa del Progetto Tennis In Carrozzi-
na della società Canottieri Baldesio, si occupa di 
volontariato come “clown di corsia” e recita nella 
Compagnia degli Anonimi con la quale fa teatro 
integrato.

DOTT. AMILCARE ACERBI
In campo dal 1974, è coordina-
tore e direttore pedagogico dei 
servizi educativi comunali di Pa-
via, Cremona e Torino. Infatti è 
fondatore e responsabile della 

prima City Farm italiana a Pavia; co-ideatore del 
Centro per la cultura ludica e progettista dei set-
te centri di cultura per l’infanzia e l’adolescenza 
del Comune di Torino. Sempre nel capoluogo 
piemontese è consulente del Comitato Italia 150, 
sezione scuola e didattica. È anche presidente del 
Comitato italiano per il gioco infantile e co-fonda-
tore della srl Zeroseiup, casa editrice e gruppo di 
formazione e consulenza pedagogica. Ha all’atti-
vo diverse pubblicazioni in ambito pedagogico e 
per l’infanzia. 



FILIPPO BONGIOVANNI
Classe 80. Risiede dalla nascita 
a Casalmaggiore. Dopo la ma-
turità scientifica a Viadana, si 
laurea in Giurisprudenza all’Uni-
versità di Parma, dove poi ottie-

ne un dottorato di ricerca in “Proprietà Intellet-
tuale e Concorrenza”. Abilitato alla professione 
forense. Nel corso degli anni ha lavorato in un 
importante studio legale milanese, che si occupa 
di diritto industriale, e come consulente nella tu-
tela del design per Federlegno Arredo. Appas-
sionato di politica, diventa assessore provinciale 
nel 2009 e vice presidente nel 2013. Nel 2014 è 
eletto Sindaco di Casalmaggiore a 34 anni, tra i 
più giovani nella storia della città, e viene ricon-
fermato nel 2019.

MARCO PASQUALI
Sabbionetano di nascita, classe 
1993. Dopo gli studi scientifici a 
Viadana, si laurea con una tesi 
dal titolo “Gli Statuti Rinasci-
mentali dello Stato di Sabbio-

neta” in Studi Storici e Filologico Letterari all’u-
niversità di Trento. Attivo nel mondo politico del 
comprensorio fin da giovane, lo scorso maggio 
diventa sindaco di Sabbioneta sostenuto da una 
lista civica. A 26 anni è il più giovane sindaco del-
la storia del suo comune e attualmente dell’inte-
ra provincia di Mantova, oltre che del compren-
sorio Oglio Po - Casalasco. 

GIUSEPPE TORCHIO
Originario di Spineda, è stato 
consigliere comunale dal 1975, 
oltre che consigliere e assessore 
provinciale (1977-1990), parla-
mentare (1987 e 1992) e sindaco 

della città dal 1990 al 2004. È stato anche pre-
sidente dell’ANCI Lombardia, presidente della 
Quinta Commissione del Comitato delle Regioni 
a Bruxelles e consigliere d’amministrazione della 
Cassa Depositi e Prestiti.

ALESSANDRO ROSA
Nato a Viadana nel 1992, ma 
da sempre residente a Casal-
maggiore. Laureando in Giu-
risprudenza, ha recentemente 
conseguito un Master in Diritto 

dell’Ambiente. È socio fondatore di Bifröst, so-
cietà che si occupa di consulenza in materia am-
bientale e sicurezza sul lavoro. È stato impegnato 
in Politica come Consigliere comunale.

SARA PISANI
Nata a Casalmaggiore nel 1976, 
dopo aver conseguito una lau-
rea in Filosofia all’Università di 
Parma e il Master in politiche mi-
gratorie alla Ca’ Foscari di Vene-

zia, ha intrapreso un’esperienza lavorativa che l’ha 
vista tra Francia e Tunisia (presso l’Ambasciata Ita-
liana di Tunis e l’Università di Moknine). Ha conse-
guito il Master in Didattica della lingua italiana a 
migranti e dal 2006 lavora come docente di lingua 
italiana presso diverse strutture tra cui il CPIA di 
Cremona. Si è poi laureata in Scienze religiose e 
da una decina d’anni lavora come docente di Reli-
gione presso l’istituto G. Romani della città.

expo delle idee

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima ora,  
gli spostamenti di luogo in caso di pioggia o altro, gli eventi sospesi o soppressi  

saranno aggiornati sul sito www.inventio-expo.it o sulla pagina Facebook dell’evento.


