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Iniziativa La piccola editoria
si riunisce sotto il Torrazzo
Sabato e domenica ‘m/M - minuscolo Corsivo’ organizza la manifestazione
dedicata all’autoproduzione con case editrici, collettivi di scrittura, fumetti e musica
CIRCOLO ARCI

ALL’ARCIPELAGO
SERA DI DJ SET
TRA HIP HOP
ED ELETTRONICA
n CREMONA Sabato sera,
a coronare la prima giornata di festival minuscolo
Corsivo, il Circolo Arcipelago i via Speciano ospita
l’m/C Party con una serata
interamente dedica alla
musica. Dalle 22 saranno
molti gli artisti che si alterneranno sul palco. Musica Per Bambini, pseudonimo di Manuel Bongiorni,
è un poliedrico musicista,
attore, scrittore e umorista attivo sin dalla fine
degli anni Novanta. La sua
musica mischia elettronica, metal, musica medievale, filastrocche sintetizzando un pop pieno
di uncini o quelli che altri
chiamerebbero ritornelli
killer. Un vero proprio
teatro elettropunk, a meta strada tra la prosa e il
concerto. Quindi i djset di
Teeepeee (Kevin Rizzo), dj
piacentino che ha iniziato
il suo progetto artistico
un paio di anni fa, inizialmente più improntato
sulla drum’n’bass ma in
breve virato all’hip hop
strumentale in odore di
Madlib, Flying Lotus, Knxwledge, J Dilla. Oggi mischia hip hop e vecchie
canzoni tramutate in un
qualcosa di nuovo ed inedito. Altro dj della serata è
Demogroove (Andrea
Omodei), dj cremonese fra
i più giovani ma allo stesso tempo fra i più attivi. Si
è esibito in molti locali
come il Florida (Ghedi),
Bolgia (Bergamo), Live
(Trezzo d'Adda) oltre ad
aver partecipato al talent
Top Dj su Sky Uno Nel
2016 entra a far parte di
Jungle Massive.

di LUCA MUCHETTI

n CREMONA Le più interessanti realtà del settore editoriale — case editrici, collettivi
di scrittura, di fumetto e illustrazione — riunite in una due
giorni a Santa Maria della Pietà. m/C - minuscolo Corsivo si
prepara a raccogliere il meglio
dell’autoproduzione stampata
e dell’editoria meno integrata
alle logiche dei grandi circuiti
commerciali.
L’11 e 12 novembre torna infatti la manifestazione creata
d al l’associazione culturale
Winter Beach (con un team di
lavoro ampliato e completamente rinnovato) in collaborazione con il Centro Fumetto
Andrea Pazienza e il Circolo
Arcipelago con il patrocinio e
il sostegno del Comune di Cremona. «Gli spazi del festival —
spiegano gli organizzatori — si
articoleranno in una mostra
mercato con alcune delle piccole realtà editoriali più interessanti del momento, accanto a uno spazio live in cui si
terranno presentazioni, incontri, esposizioni, proiezioni
e concerti acustici». L’appuntamento si svolgerà nel corso
delle intere giornate del fine
settimana, con 16 ore di proposte culturali dalle 10 e fino
19 (con una breve chiusura per
la pausa pranzo).
Due le novità annunciate per

questa edizione: la prima si
chiama m/C Party, un party organizzato al Circolo Arcipelago di Via Speciano dalle 22 per
un concerto seguito da due dj
set per chiudere il primo giorno di festival. La seconda è
30x30: trenta disegnatori, illustratori, fumettisti al di sotto
dei trent’anni per una maratona di disegno collettiva. Verrà prodotta una tavola a testa
da realizzare basandosi su un
tema comune svelato sabato
mattina alle ore 10.
Sabato il programma entrerà
nel vivo alle 10.45 con Un luogo
che forse c'è (ma dove sta?): La
Città Della Canzone come esperimento di indipendenza, un dialogo fra Stefano La Via, Alessandro Bratus e Claudio Cosi.

A partire dall’esperienza di
animatori e partecipanti al
workshop dedicato alla scrittura di canzoni che si tiene annualmente presso il Dipartimento di Musicologia e Beni
Culturali, l’incontro proporrà
alcune riflessioni riguardo alle
caratteristiche uniche di questo evento. Alle ore 12 si terrà
invece la presentazione della
trilogia Antonio Stradivari raccontato dal suo gatto edita dalla
casa editrice cremonese Apostrofo Editore, mentre alle 14,
in collaborazione con la Libreria del Convegno, Lello Gurrado presenterà Lampa Lampa
edito da Edizioni Radici Future. Alle 15.15 Claudio Gotti
presenta Il mio secondo dizionario delle serie tv cult edito da

IL PAF IN TRASFERTA

IL FESTIVAL CREMONESE
OSPITE A BELLINZONA

Marco Turati al ‘Babel’ di Bellinzona

Crema Etiopia e popoli
Viaggio per immagini
n CREMA Proseguono gli appuntamenti de Il viaggio attraverso le immagini, arrivato alla
diciassettesima edizione.
Il primo appuntamento è questa sera alle 21, presso il Centro culturale S. Agostino, in Via
Dante 48 a Crema, in cui l'ospite Enrico Madini presenterà una videoproiezione dal titolo Popoli dimenticati dal tempo,
genti dell'Etiopia del Sud. Si tratta di viaggio nell’Etiopia meridionale, nell’area denominata
‘Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud’. Konso,
Mursi, Surma, Karo e Hamer
vivono ancora come centinaia, o forse migliaia, di anni
fa. E così le altre 40 etnie presenti in questa area. L’isolamento geografico ha favorito il
mantenersi di tradizioni spesso singolari, talora anche
cruente e difficili da comprendere ai nostri occhi, ma il
fascino di queste popolazioni

I Nelcaso, trio in bilico fra il moderno folk americano e l’indiepop

La locandina di questa sera
sta anche nel loro rispetto della natura, da cui queste persone sanno di avere origine e da
cui traggono ogni possibilità di
sussistenza. Uno sguardo a
queste realtà ci deve far riflettere su alcuni orientamenti
del mondo moderno. Anche
per questo, salvaguardare
questa unicità culturale diventa un imperativo per il
mondo civile. Genti minacciate, queste, da grandi interessi
economici: alcune terre posseggono ricchezze minerarie
importanti, altre sono messe

n BELLINZONA Si sono spenti da poco
i riflettori sulla seconda edizione del
Porte Aperte Festival, ma il gruppo dei
curatori si è concesso ben poche vacanze. Prosegue infatti l’attività di
tessitura della rete di relazioni sul
territorio e di accreditamento oltre i
confini locali del PAF, importante per
la riconoscibilità dell’evento e per le
molte sinergie attivabili nell’ambito
dei tre linguaggi espressivi trattati:
scrittura, musica e fumetto. A quattro

in pericolo dalla costruzione
di una diga che altererà gli
equilibri naturali e la capacità
di sostentamento di questi
popoli. E parte della serata sarà proprio dedicata a questi
popoli, alla loro vita quotidiana, alle loro tradizioni e alla
loro storia.
I prossimi appuntamenti —
promossi dall’As sociaz ione
Culturale Angolo dell’Avventura in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Crema
— sono il 5 dicembre con Puna
Incantata in Argentina con la
videoproiezione di Sandr o
Garavelli; il 16 gennaio sarà la
volta di Sudan. La terra dei faraoni neri e la mitica città di Berenice Pancrisia, con una videoproiezione di Dario Giombelli; il 20 febbraio toccherà a
Yukon e Alaska. L’ultima frontiera
nordamericana. Un viaggio. Un
viaggio nei luoghi dell’epopea
della corsa all’oro e nelle terre
ancora abitate dai nativi nordamericani tra il territorio
dello Yukon, in Canada, e l’Alaska, negli Stati Uniti, fino oltre il circolo polare artico. La
videoproiezione sarà di Michele Bottazzo.

Claudio Cosi

Alessandro Bratus

Beccogiallo Editore, e alle 16
Stefano Scrima presenterà Il
Filosofo Pigro edito Il Melangolo
Editore nel corso di un incontro moderato da Donato Novellini. Ultimo appuntamento
del sabato con la carta stampata alle 16.45 con Le Strade
Bianche di Stampa Alternativa
e la presentazione di Come distruggere Ikea e salvare il tuo sabato di Hurricane Ivan ed Editoria al contrario e resistente:
Marcello Baraghini si confronta con CTRL Magazine. La
prima giornata in Santa Maria
della Pietà si chiuderà alle 18
con il live acustico di Nelcaso:
il trio in bilico fra il moderno
folk americano e l’indiep op
più emotivo si ricompone con
Giacomo Morigi alla chitarra e
voce, Rocco Monti al basso e
grancassa, Gaio Biondi al la
tromba e flicorno.
Domenica la seconda giornata
di festival inizierà alle 11 con la
proiezione del documentario
Escamotage e a seguire la presentazione del volume omonimo del collettivo di fumettisti Mammaiuto. Si tratta di un
volume antologico realizzato

in grandissima parte durante
un ritiro di 48 ore in un agriturismo tra le colline toscane.
Alle 14.30 in collaborazione
con ‘È un brutto posto dove
vivere’, spazio alla presentazione di Ho scritto le mie cose sull’etichetta dei tuoi jeans di Yuri
Rossi edito da Habanero edizioni. Alle 15.15 in collaborazione con Circolo Arcicomics
Spugna presenta The Rust Kingdom edito da Hollow Press
con la partecipazione di Massimo Galletti. Alle 16 Cameræ
Magazine - Un Atlante degli studi,
dei metodi e degli oggetti, a cura
di Jessica Soffiati e Francesca
Ióvene e alle 16.45 Corto Maltese visto dal Basso, una discussione con Boris Battaglia e
Paolo Bacilieri con Mi ch el e
Ginevra. A chiudere la giornata, anche stavolta, un live acustico alle 18: quello di He r
Skin, artista italiana che negli
ultimi anni ha condiviso il palco con Francesco Motta, Colombe, Bob Corn, Giorgio Canali, Zen Circus e Kele Okereke (Bloc Party). Tutti gli eventi
sono a ingresso gratuito.

mesi dalla presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino, il progetto cremonese incassa un altro importante riconoscimento. Il Por t e
Aperte Festival è stato infatti invitato al
Babel, festival internazionale dedicato alla letteratura e alla traduzione,
tenutosi dal 14 al 17 settembre scorso a
Bellinzona, in Svizzera. Babel è centrato sulla traduzione, sia in senso
stretto, sia come metafora di ospitalità linguistica, attraversamento e incontro. Nell’ambito della manifestazione si è svolto al Teatro Sociale un
meeting tra 12 festival culturali, promosso dagli organizzatori svizzeri,
per confrontare esperienze ed aprire

nuove relazioni, al quale il PAF di Cremona (rappresentato da Marco Turati) è stato invitato, insieme ad altre 4
rassegne italiane: Una marina di libri di
Palermo, La città del libro di Urbino, il
Festival della Mentedi Sarzana e La punta
della lingua di Ancona. Al tavolo anche
il noto festival brasiliano FLIP, alcune
rassegne culturali del Canton Ticino,
oltre a festival tedeschi, argentini e
londinesi. Durante la spedizione
svizzera, gli organizzatori del PAF
hanno proseguito la loro opera di intessere importanti relazioni, che potrebbero già trovare uno sbocco nella
prossima edizione del PAF prevista
dal 29 giugno al primo luglio 2018.

Cremona Pinocchio
è contro il bullismo
n CREMONA Arriva per la prima volta a Cremona a Palazzo
Cittanova Il Teatro Umbro dei
Burattini con lo spettacolo Pinocchio, Le Avventure di un sognat or e in programma domenica
alle 15 e alle 17 (maggiori informazioni e prenotazioni al numero 347.0002029 o sul sito
teatrodeiburattini.it. Si tratta di
un grande classico, ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Buratt ini il celebre personaggio di
Carlo Collodi gioca con i moderni videogames e strizza l’occhio
ai social-network. Sarà l’antica
arte dei burattini a presentare
Pinocchio in chiave moderna
con uno spettacolo di 75 minuti
che ha ottenuto ottimi riscontri
di pubblico e da parte dei media
nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia. Al burattino
più famoso d’Italia, il compito di
veicolare un messaggio contro il
bullismo e a favore dell’integra-
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Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan
zione sociale, tema sempre più
attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più giovani,
indifese ed esposte ai pericoli
sia del web (il cosiddetto cyberbullismo) che negli ambienti
tradizionali di socializzazione.
La particolarità dello spettacolo
è quella di raccontare una favola
senza tempo che ha appassionato generazioni di bambini attraverso l’antica arte dei burattini che riesce ancora a emozionare e a divertire, lasciando ai
più piccoli anche spazio per
l’immaginazione. Ma non basta.

Un’altra particolarità è quella di
raccontare la celebre storia con
un’originale rivisitazione, dal
momento che Pinocchio giocherà e sarà alle prese con i moderni videogiochi o ancora interagirà con gli altri bambini
anche attraverso i social-network. La compagnia ha deciso
così di avvicinare il pubblico più
giovane parlando il suo stesso
linguaggio. Ma questa volta non
sarà così. I bambini potranno
fare una nuova esperienza, dal
vivo, attraverso un nuovo linguaggio, quello dei burattini. I
burattini, di grandi dimensioni,
utilizzati dalla compagnia umbra sono in legno e tutti dipinti a
mano, delle vere e proprie opere
d’arte realizzate da un anziano
artigiano torinese. Le musiche
dello spettacolo, tutte originali,
sono composte da Giuliano Ciabatta in arte ‘Paco’, musicista e
compositore, con al suo attivo
prestigiose collaborazioni con
artisti di livello nazionale. Una
fra tutte quella con Lucio Dalla.
Il Teatro Umbro dei Burattini,
diretto da Andrea Bertinelli e
Vioris Sciolan, ha alle spalle
centinaia di spettacoli in tutta
Italia.

