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Porte Aperte Festival

Nel primo weekend di luglio si terrà a Cremona la prima edizione del Porte Aperte
Festival  (PAF),  manifestazione  a  carattere  “olistico”  promossa  dall’Associazione
Culturale  in  stretta  collaborazione  con  il  Centro  Fumetto  Andrea  Pazienza.  Per
parlarvi di questo evento ho scelto il termine olistico per sottolineare l’ecletticità dei
temi trattati, in un tessuto di esperienze ed eventi unici ed irripetibili.

Concerti,  performance,  incontri  con giornalisti,  disegnatori,  e  autori di  fumetti,mo
stre,  workshop,  street  art,  visite  guidate  presso  musei,  rassegne  sull’arte,  nonchè
spazio  all’animazione  per  suscitare  la  curiosità  dei  più  piccoli.  Si  tratta  di  una
quarantina di eventi distribuiti in diverse location del centro storico, con il precipuo
obiettibo di ridare vita a palazzi, cortili ed antiche dimore. Il percorso artistico creato
trae forza nella fusione tra musica, cinema, scrittuea e fumetto, ed ha come risultato
l’esaltazione di ciascuna Arte nell’ottica globale.

Preciso che l’evento è a ingresso libero.

CREMONA 1-2-3 Luglio 2016

Per informazioni:

http://www.porteapertefestival.it

porteapertefestival@gmailcom.

http://www.facebook.compafcremona
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https://wemoviesite.wordpress.com/2016/06/27/porte-aperte-festival-2/


Cremona Oggi 25 Luglio 2016

Politiche culturali nel mirino:
Paf costato 76mila euro; concerti dal balcone 3.300

E’ costato 76mila e 600 euro il Porte Aperte Festival, rassegna di spettacoli e cultura
che ha ravvivato il primo week end del luglio cremonese. Il costo è quasi del tutto
coperto  da  sponsor  (50mila  euro)  ha  spiegato  il  sindaco  Gianluca  Galimberti  al
consigliere  di  Forza Italia  Carlalberto Ghidotti,  in  un’interrogazione  polemica  nei
confronti delle politiche culturali del Comune. Galimberti  in particolare si sofferma
sulla  serie  di  concerti  dei  violinisti  Anastasiya Petryshak e  Daniele  Richiedei  dal
balcone  di  corso  Garibaldi,  noto  come  la  casa  di  Stradivari.  Le  sei  esibizioni
costeranno 3300 euro più Iva. Definendola una “rassegna di comparsate al balcone” –
spiega il sindaco al consigliere – “offende in un solo colpo i professionisti che si
esibiscono, le istituzioni cremonesi e non solo, che li hanno formati, e con le quali
collaborano; il Comune di Cremona che organizza, il privato che mette a disposizione
il luogo, i commercianti che collaborano con dedizione ed entusiasmo all’iniziativa
ed i  cittadini  e  i  turisti  che  numerosi  ogni  mese  si  fermano  davanti  alla  casa  di
Stradivari ” (rassegna Sguardo ConCorde, all’interno del programma di rigenerazione
urbana, tra maggio e settembre). Seguono i dettagliati curriculum professionali dei
due artisti.



dalla redazione

l festival “Acque otte” 2016, fa 
tappa a Palazzo Trecchi vener-
dì prossimo alle ore 21.30. Il 
protagonista è un rappresen-
tante degli asturiani, gente fie-

ra che dalla costa nord della peniso-
la iberica, guarda di fronte la costa 
sud del Regno Unito, assorbendo la 
cultura delle popolazioni celtiche e 
sommandola alla propria. Hevia è la 
rappresentazione moderna, in cam-
po musicale, di questo principio. 
Inizia a suonare la cornamusa fin da 
bambino, rivoluziona questo stru-
mento inventando letteralmente la 
“gaita Midi”, la cornamusa elettro-
nica con la quale ha rivitalizzato la 
musica tradizionale della sua terra, 
intrisa di suoni provenienti dall’altra 
parte della Manica e contagiando 
anche il pubblico dei giovani. Hevia, 
il cui nome completoè José Ángel 
Hevia Velasco (nato a Villaviciosa 
l’11 ottobre 1967), dal 1986 al 2001 
è stato direttore della banda di cor-
namuse di Villaviciosa e nel 1992 
ha vinto da solista il primo premio 
al Festival Interceltico di Lorient, in 
Bretagna. Nel 1998 ha pubblica-
to il primo album “Tierra de nadie” 
(uscito con il titolo “No man’s land” 
in alcuni paesi) che solo in Spagna 
ha venduto un milione di copie e nel 
quale si trova il suo pezzo più famo-
so, “Busindre reel”. L'album è stato 

ripubblicato nel 1999 in un’edizio-
ne speciale con tre remix aggiunti-
vi. Nel 2000 è uscito il suo secondo 
album, dal titolo “Al otro lado” (edi-
to anche come “Al otro llau” o “The 
other side”), mentre il terzo album 

“Étnico ma non troppo” è del 2003, 
mentre nel 2007 è uscito l’album 
“Obsessión”. Solitamente nel suo 
gruppo è presente anche sua sorel-
la Maria José, alle percussioni. Due 
suoi brani, “La línea trazada” e “El 

Garrotin”, sono apparsi sul gioco 
multipiattaforma Vigilante 8: Second 
Offence. Nel 2012 ha accompagna-
to il duo italiano Sonohra nella can-
zone “Si chiama libertà”, pubblicata 
nell'aprile dello stesso anno.

I
La cornamusa di Hevia a Palazzo Trecchi
Nuovo appuntamento cremonese del festival “Acque dotte” con il musicista asturiano

&cultura spettacoli
 Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con 

la rassegna “Burattini d’estate”. Sono in programma, 
dal 28 luglio al 18 agosto, quattro spettacoli il giove-
dì sera, alle ore 21.30 e le rappresentazioni saranno 
accompagnate da appuntamenti collaterali di caratte-

re culturale e gastronomico.  L’ingresso è a pagamen-
to con una cifra simbolica di 3 euro. Giunta alla 16ª 
edizione, la rassegna si svolge negli spazi del Museo 
della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (in via 
Castelleone 51).

La rassegna
“Burattini
d’estate”

L’associazione Tapirulan (in in corso XX settem-
bre 22), grazie al bando “Think Town” promosso 
dal Comune di Cremona e alla collaborazione con 
il Festival Porte Aperte, ha curato mostra dal tito-
lo “Fior di zucche”, che ha coinvolto venti illustra-
tori italiani e stranieri, oltre che il noto calligrafo 
Luca Barcellona che ha realizzato il logo dell’ini-
ziativa. Essendo Tapirulan di Cremona, si è partiti 
scegliendo venti personaggi rappresentativi della 
storia locale, di tutte le epoche, a partire dall’an-
tica Roma fino ai giorni nostri e in tutti i settori, 
dalle scienze alla musica, dallo spettacolo alla 
letteratura, dalla politica alla matematica. Per evi-
tare esecrabili chiusure campanilistiche, ad ogni 
personaggio cremonese è stato affiancato un 
personaggio internazionale. L’abbinamento non 
è casuale: entrambi, infatti, sono nati grossomo-
do negli stessi anni, le loro vite avrebbero potuto 
teoricamente incrociarsi. Anche in questo caso 
si è dato spazio a destrezze d’ogni sorta, per-
ché il genio risiede parimenti nell’abilità matema-
tica di Isaac Newton e nei dribbling di Pelé, nella 
rasiera di Antonio Stradivari e nell’ugola di Mina, 
nella determinazione di Giovanna d’Arco e nella 
tattica di Giulio Cesare, negli spartiti di Claudio 
Monteverdi e nella verve comica di Ugo Tognazzi, 
nel pennello di Sofonisba Anguissola e nella bus-
sola di Ferdinando Magellano. La mostra si chiu-
derà il 4 settembre.

Orari: da martedì a domenica, dalle 16 alle 19. 
Chiuso il lunedì e dall'8 al 21 agosto.

“Fior di zucche”
fino a settembre

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la Came-
ra di Commercio di Cremona, l’incontro di ben-
venuto fra il presidente Gian Domenico Auric-
chio, il segretario generale Maria Grazia Cappel-
li e il direttore artistico della “Cremona Interna-
tional Music Academy”, Mark Lakirovich, docen-
te di violino a Boston e a Chicago negli Stati Uni-
ti insieme a Misha Lakirovich. La Cremona Aca-
demy di Mark Lakirovich ha preso il via lunedì 18 
luglio con un ricco programma di corsi, concor-
si e concerti. Sono 140 circa gli studenti e 110 
gli accompagnatori che si fermano a Cremona 
per circa tre settimane. Ventidue, oltre all’Italia, i 
Paesi di provenienza dei partecipanti all’Aca-
demy: Armenia, Australia, Belgio, Canada, In-
ghilterra, Hong Kong, Indonesia, Israele, Giap-
pone, Corea del Sud, Messico, Olanda, Russia, 
Singapore, Slovacchia, Sud Africa, Svizzera, Tai-
wan, Ukraina e Stati Uniti. Per la prima volta par-
tecipano studenti dall’Indonesia e un gruppo nu-
meroso di oltre 20 studenti dalla Cina. L’edizio-
ne 2016 può contare su importanti collaborazio-
ni con musicisti provenienti da tutto il mondo, 
quali ad esempio Fabio Cani, primo violino 
dell’Opera di Los Angeles, Alexander Kaganov-
sky, primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica di 
Berna, Felix Andrievsky, professore di violino al 
Royal Music College di Londra, oltre al pianista 
Viktor Derevianko, professore all’Università di Tel 
Aviv. Durante l’incontro si è parlato anche del fu-
turo del Cremona Summer Festival e della volon-
tà sia della Camera di Commercio di Cremona 
sia del direttore artistico della Cremona Aca-
demy di proseguire la collaborazione, sostenen-
do una rassegna che è diventata un appunta-
mento estivo fisso all’insegna della musica e del-
la liuteria. «Si tratta di un’opportunità importan-
te - sottolinea Auricchio - per ricreare il fonda-
mentale contatto-confronto fra musicisti e arti-
giani di eccellenza quali i maestri liutai e archet-
tai e creare occasioni di reciproca conoscenza e 
potenziali occasioni di vendita. I dati dell’indagi-
ne commissionata da Unioncamere a Symbola 
confermano il ruolo significativo svolto dall’indu-
stria culturale e creativa che, nel 2015, ha pro-
dotto il 4,7% del totale del valore aggiunto pro-
vinciale e occupato oltre 7 mila addetti, il 5,4% 
del totale dell’economia provinciale».

Summer festival:
si pensa al futuro

Per nove giorni, dal 9 al 17 luglio, 
Crema è diventata la capitale del jazz: 
concerti con alcuni dei più talentuosi 
musicisti emergenti, importanti big del 
panorama nazionale, leggende viventi 
in arrivo da Oltreoceano. E, ancora, 
spazio alla didattica, alla divulgazione 
culturale, alle jam session più sfrena-
te, alle mostre d’arte, ai jazz lunch e 
agli aperitivi in musica. Insomma, la 
seconda edizione del “Crema jazz art 
festival”, ideato dall’associazione 
“Non solo jazz” e organizzato in colla-
borazione con l’etichetta Jazzy 
Records e con il Comune di Crema, 
ha superato le previsioni più rosee 
degli stessi curatori. Protagonisti sono 
stati artisti di prima grandezza, invitati 
dal direttore artistico Giovanni Mazza-
rino, quali Johnny O’Neal, Paolo 
Fresu, Daniele di Bonaventura, Cinzia 
Roncelli, Max Ionata, Dino Rubino, 
Javier Girotto e Rosario Bonaccorso. 
La magia del jazz è arrivata in molti 
luoghi della città, dal Centro Culturale 
Sant’Agostino all’Istituto L. Folcioni, 
dall’hotel Ponte di Rialto al Caffè 
Verdi, dal B&B San Clemente al 
Barcelona Cafè. E ancora, la visitatis-
sima mostra “Jazz is art”, ideata e 
curata dall’anima femminile del festi-
val, Valentina Gramazio, che ha messo 
in risalto tre forti personalità dell’arte 
“made in Crema”: lo scultore Giovanni 

Capelletti, il fotografo Roberto Gra-
mignoli e il pittore Andrea Miragoli. La 
manifestazione è stata anche una 
vetrina importante per alcuni dei gio-
vani jazzisti di Crema e dintorni, fra 
cui la cantante Marta Arpini e il piani-
sta Francesco Orio, che hanno potuto 
misurare il proprio saper fare jazz in 

un contesto artistico di respiro inter-
nazionale. La risposta del pubblico 
non si è fatta attendere: sold out per il 
concerto del duo Fresu-Di Bonaven-
tura (nella foto) a CremArena, così 
come i live allestiti nella suggestiva 
cornice di Piazza Duomo, nel cuore 
della città, hanno richiamato centinaia 

di spettatori, molti dei quali hanno 
potuto assistere agli eventi solo in 
piedi. Ma è stato forse il concerto del 
trio guidato dalla leggenda del jazz, 
Johnny O’Neal a segnare l’apice 
emotivo di questa kermesse che ha 
letteralmente stregato Crema per 
l’ampio ventaglio e la qualità delle 
proposte e, soprattutto, per lo spirito 
frizzante che ha animato questa setti-
mana dal cuore swing.

Archiviata dunque la seconda edi-
zione della rassegna, i curatori guar-
dano già al futuro, con la convinzione 
che lo sviluppo di un territorio passi 
anche attraverso l’offerta culturale e 
la programmazione di eventi in grado 
di lasciare traccia e memoria di sé. Il 
pianista e compositore Giovanni 
Mazzarino, direttore artistico del festi-
val, ha commentato con soddisfazio-
ne: «Il jazz è uno stile di vita che pre-
vede forte sensibilità e capacità di 
essere coinvolti all’interno di un mera-
viglioso mistero sonoro che è la 
Musica. Una progettualità artistica 
senza precedenti, che permette l’in-
contro “conosciuto” tra sconosciuti, 
che consente di “poter fare” in libertà 
attraverso le regole, in luogo degli 
stupidi dogma. Il Crema jazz art è 
stata ancora una volta un’esperienza 
intensa, che ha consentito di scoprire 
nuove anime, bellezza e vita!».

Per nove giorni Crema si è innamorata del jazz

Ultimi due giorni per poter 
visitare la mostra “Ayrton 
Senna. L’ultima notte”, alle-
stita all’Autodromo nazio-
nale di Monza, Museo della 
Velocità, che si chiude doma-
ni. Circa 14mila persone han-
no potuto ripercorrere, attra-
verso le straordinarie foto-
grafie di Ercole Colombo ed 
un emozionante racconto di 
Giorgio Terruzzi, i momenti 

più significativi della vita del 
grande pilota. Un percorso 
espositivo emozionante che, 
a grande richiesta e in occa-
sione della tappa monzese 
del Formula 1 Gran Premio 
Heineken d'Italia 2016, sarà 
riproposto all’Arengario di 
Monza dal 1º settembre al 25 

settembre 2016. Un’ottima 
opportunità per gli appassio-
nati di Formula 1 di rivivere la 
carriera sportiva, ma anche 
gli aspetti più intimi di Ayrton 
Senna, che è stato un cam-
pione ammirato e celebrato e 
diventato un mito il 1° maggio 
del 1994, quando, a 34 anni, 

perse la vita in seguito ad 
un gravissimo incidente sulla 
pista di Imola. Ayrton Senna 
è stato senza dubbio un pilo-
ta straordinario, un uomo - 
soprattutto - che ha lascia-
to un segno indelebile non 
solo nell’universo sportivo. 
L’idea della mostra “Ayrton 

Senna. L’ultima notte” nasce 
dal libro scritto dal giornali-
sta Giorgio Terruzzi intitola-
to “Suite 200. L’ultima notte 
di Ayrton Senna”. La mostra 
presenta inoltre alcuni oggetti 
di Senna tra i quali il kart ori-
ginale del 1979 con cui il pilo-
ta, agli esordi della sua car-
riera, vinse diverse gare che 
rivelarono ben presto il suo 
grande talento.

Ultimi due giorni del Casalmaggiore interna-
tional music festival2016. Oggi alle ore nell’au-
la magna di Santa Chiara a casalmaggiore è in 
programma “Chamber music and more”, mentre 
in serata (alle 21.15), nel cortile di Palazzo Melzi 
andra in scena il Gala concert I. Domani mattina 
(ore 10), nell’Auditorium Santa Croce, è in pro-

gramma il Megumi Masaki Studio Class Concert 
e alle 14, sempre nell’aula magna di Santa 
Chiara, l’appuntamento è con Chamber Music 
Matinée. Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre nel-
la stessa location, tornerà “Chamber music and 
more” ed in serata, alle 21.15, gran finale nel cor-
tile di Palazzo Melzi con il Gala concert II.

Domani
si chiude
il festival

Si è chiuso con un bilancio molto positivo il festival e gli organizzatori pensano già al 2017

Hevia e la sua cornamusa

Ayrton Senna protagonista in una mostra

CASALMAGGIORE
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Politecnico, domani si laureano
ventotto nuovi ingegneri
Domani sarà giornata di sessioni di laurea
per il Politecnico di Milano. Anche nel Polo
cremonese 28 giovani conseguiranno il tito-
lo in Ingegneria. A partire dalle ore 14,15 le
commissioni di laurea esamineranno le tesi
e ascolteranno le presentazioni dei candida-
ti. Per Andrea Belli ed Emanuele Ghelfi la
laurea non rappresenta solo il conseguimen-
to di un titolo di studio, ma il compimento di
un Percorso d’Eccellenza iniziato tre anni fa
e portato a termine con grande impegno e ot-
timi risultati. Infatti l’obiettivo dei Percorsi
di Eccellenza è stimolare giovani diplomati
ad alto potenziale verso una formazione
scientifico/tecnica ampiamente spendibile.

Al Flora un tributo ai Pooh
Sabato serata musicale
Sabato alle ore 21.30 presso la canottieri Flo-
ra si terrà una serata tributo ai Pooh, il grup-
po di musica leggera più longevo d’Italia. Si
esibirà il gruppo: I n- Po o h- T. «Il gruppo
In-Pooh-t inizia la sua avventura musicale co-
me tributo al gruppo pop italiano Pooh all’i-
nizio del 2012. L'originalità del nome del
gruppo è il connubio del nome Pooh con
In-Pooh-T che è il termine noto ai musicisti
dell’ingresso del cavo jack per il segnale del
suono!», si legge nelle note al concerto. I com-
ponenti del gruppo sono Fabio Morabito, voce
e basso, Diego Favagrossa. voce, Enrico Bini,
voce e tastiere, Massimo Ardoli, voce e chi-
tarra e Fabio Cerati, voce e batteria.

Giovedì il jazz scorre sul Po
con ‘Il Nuovo Viaggiatore’
Giovedì ultimo appuntamento della rassegna: I
Giovedì Cremonesi in Musica sulPo!,organizzata
dall’associazione Il Nuovo Viaggiatore. A chiu-
dere la kermesse saranno Roberto Lupo alla bat-
teria e Gianni Satta alla tromba con una serata ti-
picamente New Orleans. I due musicisti daranno
vita ad un concerto intenso e ricco di imprevedi-
bilità ed innovazione con un repertorio che ri-
percorre i ritmi e le melodie della Old New Or-
leans e delle sue tipiche ‘marce’. Anche quest'ul-
tima serata si apre con la navigazione al tramon-
to fino ad un’incatevole bianca spiaggetta dove
si sosterà fino all'imbrunire per l’ultimo lancio
delle lanterne luminose. Informazioni tel:
333.9043539 (Claudia) - 333.9043511 (Michela).

Tornano i ‘Burattini d’Estate’
Appuntamento al Cambonino
Si rinnova l’appuntamento con la rassegna Bu-
rattini d’E st ate , proposta dall’As soc ia zio ne
Culturale EmmeCi di Massimo Cauzzi, in col-
laborazione con il Comune di Cremona, Setto-
re Cultura, Musei e City Branding. Sono in pro-
gramma, da giovedì al 18 agosto, quattro spet-
tacoli il giovedì sera, alle ore 21,30. Le rappre-
sentazioni saranno accompagnate da appunta-
menti collaterali di carattere culturale e ga-
stronomico. L’ingresso è a pagamento con una
cifra simbolica di 3 euro. Come per le passate
edizioni, grazie alla direzione artistica di Mas-
simo Cauzzi, compagnie teatrali di livello na-
zionale porteranno spettacoli rappresentati
con le varie tecniche del teatro di figura. xx

IN BREVE

La polemica
sui costi
della cultura

L’i n t e r r o ga z i o n e
del consigliere
Ghidotti sulle risorse
stanziate per il festival
«La kermesse non ha
avuto un richiamo
che giustifica la spesa»

«Per il Paf 76mila euro
Nullo l’effetto in città»

di Nicola Arrigoni
I l  Por t e  Aper t e  Fe s t iva l
(Paf)— la rassegna di fumet-
to, narrativa e musica che si
è svolta in città dal 1° al 3
luglio — fa discutere e diven-
ta oggetto di battaglia politi-
ca. Carlo Alberto Ghidotti,
consigliere comunale di For-
za Italia, ha chiesto: «In qua-
le modo viene garantita la
complessiva copertura finan-
ziaria del Paf? A chi vengono
versati i fondi reperiti? (dal-
la conferenza stampa sembra
che il Comune abbia appog-
giato l’iniziativa di un grup-
po di cittadini, forse riuniti
in associazione...)», si legge
nell’interrogazione presenta-
ta in Comune. «A questi in-
terrogativi non mi hanno ri-
sposto, se non in maniera si-
billina e, francamente, non
esauriente», polemizza Ghi-
dotti.

Il festival, organizzato dal-
l’associazione culturale Por-
te aperte in collaborazione
con il Centro Fumetto A. Pa-
zienza e con coprogettazione
e sostegno del Comune, «ha
avuto un contributo da parte
di questo ente di complessivi
25mila euro, di cui 10mila so-
no spese logistiche — si legge
nella risposta del Comune —.
Il costo complessivo del Porte
Aperte Festival è stato di
76mila 600 euro, per 50mila e
500 euro coperto da sponsor.
I numeri dicono di un festival
costruito in sinergia virtuosa
tra pubblico e privato e in
modo da garantirne la com-
pleta copertura finanziaria».

«Una risposta abbastanza
sibillina — replica Ghidotti
— Non si capisce se i 25 mila
euro del Centro fumetto fac-
ciano parte dei 76mila euro
del costo totale. Si direbbe di
no e allora il festival sarebbe
costato 100mila euro. Se pu-
re i contributi del centro fu-
metto sono inclusi nel totale,
la mia richiesta puntava a en-
trare nel merito dell’utilizzo
delle risorse, nonché dei co-
sti legati al personale del Co-
mune. Il tutto liquidato con
la voce logistica. Insomma,
hanno risposto a metà e poi
c’è da chiedersi se le risorse

messe in campo siano commi-
surate al richiamo esercitato
dalla manifestazione». Ma il
consigliere di Forza Italia va
oltre e azzarda una riflessio-
ne: «Ma chi si è accorto del
Porte Aperte Festival? — i n-
stilla il dubbio Ghidotti —.
Fuori dai denti: la partecipa-
zione è stata minima, la città
non si è resa conto che si sta-
va svolgendo un festival. L’u-
nico segno? Forse il murales
di via Giuseppina? Anche
per questa ‘opera d’a rt e ’ il
Comune aveva detto che
rientrava nei costi del Paf,
poi, ad un certo momento, si
è parlato di intervento a co-
sto zero. L’impatto sulla città
è stato pressoché nullo, chi
se ne ricorda più? Inutile di-
re che il confronto con festi-
val recenti che coniugavano
musica e letteratura è impie-
toso, come non citare le Corde
dell’Anima? Crediamo che il
Paf non si discosti di molto
dalle altre iniziative che

l’amministrazione spaccia
per grandi eventi e che alla
fin fine hanno un effetto nul-
lo o quasi sulla cittadinan-
za». E sempre in tema di ap-
puntamenti culturali, il con-
sigliere comunale di Forza
Italia ha chiesto lumi sui co-
sti dei concerti al balcone di
Anastasiya Petryshak e D a-
niele Richiedei. Il ciclo di sei
concert i  del la  rassegna
S g ua r d oC o n C or d e è di 3.300
euro più Iva, spesa all’i n t e r-
no del progetto di Rigenera-
zione urbana.

«Un po’ care le comparsate
al balcone della casa nuziale
di Stradivari — continua Ghi-
dotti —. Credo che 500 euro a
esibizione sia un cachet più
che ricco, visto che non si
tratta di un vero e proprio
concerto, ma di un momento
musicale. Anche in questo
caso ci si chiede quale sia
l’impatto sulla città, sui turi-
sti».
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Giuseppe
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ospite del Paf
Sopra
il pubblico
a palazzo
Pallavicino
Nel riquadro
il consigliere
Ghidotti

«Per i sei brevi momenti musicali
nella casa nuziale di Stradivari

versati 3.300 euro più Iva: tanto»

La violinista Anastasiya Petryshak durante un concerto al balcone

Oltre 500 euro
per esibirsi
al balcone
La Rigenerazione
urbana con i suoi
arcipelaghi, tappeti rossi
in largo Boccaccino,
concerti diffusi fa
discutere e
immancabilmente ha un
costo. E di questo ha
chiesto conto Carlo
Alberto Ghidotti, facendo
riferimento alla rassegna
di concerti, o meglio
momenti musicali al
balcone della casa
nuziale di Antonio
Stradivari. L’idea
iniziale era quella di
creare un’abitudine, un
rito in grado di attirare i
turisti, come accade con
il cambio della guardia
davanti ai palazzi reali
delle monarchie
europee. «L’idea era
buona, ma la
realizzazione lascia a
desiderare — continua il
consigliere —. Un conto
era assicurare almeno in
ogni fine settimana un
momento musicale;
tutt’altra cosa è
promuovere sei
appuntamenti nell’arco
di un’estate, un po’
pochino per creare
un’abitudine, farne
un’attrazione turistica,
sollecitare il fascino
della musica che arriva
dalla casa del massimo
liutaio di tutti i tempi».
«Credo che 3.300 euro
più Iva per sei momenti
musicali divisi su
un’estate siano un po’
tanti — conclude
Ghidotti —, soprattutto
per l’effetto prodotto e
l’impatto nullo sui turisti
e sui cittadini».
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MULTIUTILITY DEL NORD

Marcello Ventura

«La svendita di Lgh ad A2A»
Ventura va all’attacco del Pd

Torna sulla ‘svendita’di Lgh ad
A2A il consigliere di Fratelli
d’Italia-An, Marcello Ventura,
che ripercorre la vicenda «per-
chè nonè giustoche questaam-
ministrazionefaccia fintadidi-
menticare a scapito dei cittadi-
ni tutti». Ventura parte del 27
ottobre 2014, quando «a Palaz-
zo della Loggia a Brescia, il sin-
daco Del Bono ha incontrato i
sindaci di area Pd di Lgh esclu-
dendo l’allora sindaco di Rova-
to poiché di centrodestra. Nel-
l’occasione, per caso, era pre-
sente il presidentedi A2A,Gio-
vanni Valotti, che intratteneva
i convenuti con mirabolanti
progetti industriali e coniava la
cosiddetta multiutility dei ter-
ritori. Mancava un rappresen-
tante di Lgh a garanzia del con-
traddittorio e le ragioni gover-

native del premier Renzi, con-
dite da improbabili incentivi
statali, prendevano il soprav-
vento sulla ragione. Per mera
casualità era presente all’usci -
ta un giornalista del Corriere
che incorniciava in una foto-
grafia i sindaci di Cremona;
Crema e Lodi accompagnati
dall’assessore Maurizio Manzi
che palesavano apparente
compiacimento all’essere stati
colti in fallo. Questo sarà l’i n i-
zio di un’epopea che durerà ol-
tre due anni». Ventura va oltre.
«In questi 22 mesi tutto è rima-
sto fermoa discapitodel valore
della società nella cecità asso-
luta dei soci A2A. E chiha inve-
stito in borsa? Perché A2A è ri-
masta ferma enello stesso tem-
po Lgh è stata costantemente
svalutata? Come mai A2A in

questi giorni ha fretta di chiu-
dere l’operazione nonostante
sui giornali abbia dichiarato il
closing al 30 settembre 2016?.
Come mai patron Valotti dice
in ogni angolo che Lgh è un car-
rozzone e che lui la sta salvan-
do, fatto salvo poi acquistarla
con un tozzo di pane e dimenti-
candosi che impedendo le atti-
vità di crescita schiacciate nel-
l’ordinaria amministrazione
contribuisce a deprimere i pre-
senti e futuri risultati?». Per
Ventura «il Pd per salvare la
sua negligenza su Aem Cremo-
na ha contagiato, affossando
Lgh con i suoi 30 milioni di debi-
ti verso se stessa». Ancora:
«Che notizie si hanno relativa-
mente ad Antitrust ed Anac, co-
sa stanno dicendo banche e
Cassa Depositi e Prestiti e chi

deve presentare il tutto, che do-
veva essere pronto il 4 giu-
gno?». Conclude il consigliere:
«Se ilPd voleva dareuna dimo-
strazione di gioco politico, ol-
tretutto organizzato malissi-
mo, fidandosi di persone non
indicate a gestire certe opera-
zioni più grosse di loro, ci è riu-
scito in pieno».
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La città dimenticata L’associazione ‘Cremona com’era’si propone rimettere in sesto
la zona con una raccolta di fondi finalizzata a tutelare
i resti dell’antico passaggio medioevale. Coinvolti i cittadini

Porta Mosa e le sue mura
‘E’un tesoro, recuperiamolo’

di Nicola Arrigoni
E’ l’unica porta dell’a n ti c a
città murata rimasta, il segno
di una città che non c’è più,
ma ancora nel cuore di tanti
cremonesi. Ora, complice le
iniziative promosse al parco
di Porta Mosa durante P orte
Aperte Festival e grazie a Il
Viaggio del Barbagallo, l’ar ea
di Porta Mosa è pronta a una
nuova vita. Non accadeva da-
gli inizia negli anni 2000,
quando la rassegna La Danza
del Ponchielli approdò nel
parco, dopo lo sfratto curiale
da piazza Sant’Antonio Maria
Zaccaria. Altri tempi, altre
stagioni. Comunque sia, «l’as-
sociazione Cremona com’e ra
ha intenzione di chiedere in
concessione la porta per pro-
muovere la
messa in sicu-
rezza — spie-
g a  A  n g  e l  o
Ga ri oni , u no
dei promoto-
ri dell’i n iz i a-
t iva  —.  C’è
anche la vo-
lontà di lan-
ciare una sot-
t  os  c  r  i z  i  on e
pubblica per
raccogliere i
fondi neces-
sari per il re-
s tauro  con-
servativo, in
modo che la
porta possa
essere in futuro fruibile a
chiunque: associazioni cultu-
rali, scolaresche e singoli cit-
tadini».

«Il passo successivo sarà il
recupero del magazzino an-
nesso, che potrà diventare
una piccola sala polivalente
per il quartiere limitrofo del
‘D ia v o lo ’, utilizzo il vecchio
nome. Ovviamente, recupera-
ta la struttura, questa tornerà
immediatamente al Comu-
ne», prosegue Garioni.

Ed è grazie allo stesso archi-
tetto cremonese che la possi-
bilità di ripensare e rivaluta-

re l’area di Porta Mosa è stata
resa frequentabile grazie «al
Paf, all’assessore Andrea Vir-
gilio, a Marina Volontè e al-
l’architetto Ruggero Carletti,
oltre ai geometri Arisi e A n-
gl oi s — prosegue Garioni —.
La pulizia è stata fatta gratui-
tamente dalla ditta Bertoglio,
che ha provveduto e ripulire
l’ambiente. Molto generoso è
stato Annibale Zanetti, presi-
dente di Cremona Sotterranea.
Senza Annibale non sarei ri-
suscito ad aprire la porta».
Tutto ciò ha fatto sì che nei
giorni del Porte Aperte Festi-
val si moltiplicassero le visite
e che l’idea lanciata da Gario-
ni, Daniele Disingrini e l’a r-
cheologo Gianluca Mete, ria-
prire l’ultima porta di Cremo-
na murata, abbia trovato una
sua concreta realizzaizone.

«Porta Mosa è il simbolo
più evidente del degrado del-
le mura cittadine. Porta Mosa
è l’ultima della città, ma non
solo. E’ l’ultima e unica porta
torre, seppur mutilata, che ciLe mura della zona di Porta Mosa. Nel riquadro Angelo Garioni

è arrivata dal Medioevo. Esi-
stono, comunque, ancora le
tracce dei due archi romanici
di fornica e inoltre abbiamo
anche i resti dell’addizione ri-
nascimentale. Far morire tut-
to questo è un delitto. Spesso
sui gruppi facebook sento elo-
giare le porte abbattute cento
anni fa — continua Garioni —.
Le persone si continuano a
chiedere: perché le hanno de-
molite? Io chiedo ai cremone-
si: perché non salviamo l’ulti-
ma porta rimasta? Perché
pensiamo che sia solo un do-
vere comunale e non ci sentia-
mo tutti noi coinvolti in que-
sta vicenda? Il progetto che
presenteremo a settembre sa-
rà semplice e chiederà la par-
tecipazione fattiva dei citta-
dini, in accordo, ovviamente,
con l’amministrazione comu-
nale. Tutto ciò credo potrà fa-
vorire la conoscenza della sto-
ria locale delle esigenze della
sua tutela. Il cittadino deve
essere in prima fila».
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La ricostruzione realizzata da Daniele Disingrini

LA STORIA

Un’apertura sulla pianura
fra bodri e zone acquitrinose

Sulla storia di Porta Mosa scrive in proposito
Angelo Garioni: «Porta Mosa, che deve il suo
nome alla zona bassa e acquitrinosa in cui si
trova, è l’ultima porta esistente in Cremona.
Già ricordata a partire dal 1270 venne più
volte aperta e chiusa. La sua costruzione si
deve mettere in relazione col sorgere di un
quartiere cittadino nell’area posta a Sud-Est
del Duomo, nelle zone delle mose e dei bodri.
Nei pressi della fabbrica il Comune posse-
deva nel 1225 una fornace. Inoltre vi erano
un mulino, contiguo alla porta e azionato dal-
le acque della fossa civica (lo stesso fu chiuso
e demolito nel 1785) e un foro boario posto
fra le porte Romana e Mosa. La porta fu eret-
ta con un duplice scopo: collegare i nuovi
quartieri di Prato del Vescovo con la cam-

pagna e gli stessi con il porto fluviale minore
della città, i cosiddetti approdi delle Mose. Il
fiume lambiva la parte meridionale di Cre-
mona e scorreva a sud dell’attuale via del
Giordano. Probabilmente un ramo minore
del fiume si avvicinava considerevolmente
alla porta, dato che il percorso del Po era
soggetto a continue variazioni dovute alle
piene ed a una mancata regolamentazione
delle ripe.

La porta, chiusa durante l’assedio del
1648-49, era stata riaperta nel 1702 ma poco
tempo dopo fu di nuovo serrata. La porta è
ora aperta e ora chiusa al transito, fra vicen-
de alterne, ma nelle piante del Voghera 1830
e del Marchetti 1852, appare chiusa».
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«Per il Paf
pubblico e
privati uniti»
Luca Burgazzi, presidente
della Commissione
Cultura del Comune,
risponde alla polemica sul
Paf, lanciata da Carlo
Alberto Ghidotti:
«Sinceramente non
capisco la polemica che il
consigliere Ghidotti ha
inscenato in questi giorni
rispetto al Porte Aperte
Festival — scrive —.Un
festival che ha pesato
relativamente poco alle
casse comunali e che ha
trovato il resto dei
finanziamenti da partner
privati che evidentemente
hanno creduto al progetto.
Ma non era la destra ad
auspicare l’intervento dei
privati in ambito
culturale? L’altra
particolarità che mi preme
sottolineare è che questo
festival ha avuto la
capacità di coinvolgere
anche istituzioni quali ad
esempio l’Archivio di
Stato, l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale e la
Camera di Commercio;
insieme anche alle
associazioni che in città da
tempo sono attive ad
esempio Tapirulan,
Controtempo,
Associazione Studenti di
Musicologia, Il gruppo
artistico Cascinetto e tanti
altri che da un po’ di tempo
erano esclusi dai ‘grandi
eventi’».
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Cremona Porte Aperte Festival Sinistra per Cremona -
Energia Civile replica a Ghidotti

Intendiamo  replicare  all’intervista  apparsa  sul  quotidiano  La  Provincia  al
Consigliere  Carlo  Alberto  Ghidotti  sulla  prima  edizione  del  Porte  Aperte
Festival e della rassegna Sguardo conCorde.

Intendiamo replicare all’intervista apparsa sul quotidiano La Provincia al Consigliere
Carlo Alberto Ghidotti sulla prima edizione del Porte Aperte Festival e della rassegna
Sguardo conCorde.

Il Festivale conclusosi tre settimane orsono ha visto la partecipazione di un attento e
interessato  pubblico  a  tutte  le  48  iniziative  che  si  sono  svolte  in  più  di  trenta
palcoscenici naturali offerti dal tessuto urbano di Cremona.

Il successo dell’iniziativa, oltre a segnare una assoluta novità di un festival culturale
diffuso in ogni angolo della città ,  è  stato proprio la partecipazione non solo del
pubblico  ma  anche  di  associazioni,  attività  commerciali,  singoli  a  fianco  degli
organizzatori, tutti volontari, nella costruzione dell’evento concepito non più come il
grande show calato dall’alto, ma estraneo al tessuto sociale ed economico cittadino,
ma come un progetto urbano dei cremonesi, condiviso e fruibile a tutti, che ha avuto
oltretutto  il  merito  di  riaprire  e  far  rivivere  bellissimi  spazi  cittadini  da  tempo
dimenticati.

Un cambio netto di passo rispetto al passato. Un evento culturale della città, con la
città e per la città. Certamente una prima edizione e in quanto tale perfettibile e da
valorizzare per la specificità e unicità nel suo genere.

Il Consigliere Ghidotti, legittimamente interroga la Giunta sui costi dell’iniziativa a
suo avviso spropositati  ma, a fronte dell’evidenza del contrario (l’intero festival è
costato all’amministrazione solo 25.000,00 euro contro gli oltre 90.000,00 dell’ultima
edizione pre-elettorale “Perri 2014” de “Le Corde dell’Anima”, a cui si aggiungono i
contributi delle partecipate del Comune AEM e Lgh e un bilancio chiuso in forte
perdita),  pur  di  non  ammettere  di  aver  fatto  un  buco  nell’acqua,  ha  ribaltato  la
questione sulle, a suo avviso nulle, ricadute sulla città. Dai fatti, che purtroppo gli
hanno dato torto, Ghidotti passa alle opinioni che, seppur rispettabili, tuttavia restano
opinioni e, in quanto tali, difettano del requisito necessario su cui fondare un’azione
politica  funzionale  all’interesse  della  collettività;  opinioni  solo  strumentali  ad
alimentare le solite polemiche da tifoseria calcistica.



Opinioni che non mancano al Consigliere Ghidotti nemmeno su Sguardo conCorde,
un evento che ha attirato l'attenzione di diversi media e con musicisti qualificati che
contribuiscono a far conoscere Cremona a livello nazionale ed internazionale. I gusti,
le  opinioni,  le  tendenze in ambito culturale,  e  anche il  loro "valore",  sono molto
soggettive, ma le migliaia di persone che hanno partecipato a questi eventi sono un
dato di fatto, erano lì da vedere, gratis!

Sinistra per Cremona - Energia Civile Cremona 
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Porte Aperte Festival a Cremona! Musica Scrittura Fumetto
da Gianfranco Goria 

Nel primo weekend di luglio (con Anteprima lo scorso 12 giugno) si terrà a Cremona
la prima edizione del Porte Aperte Festival,  promosso dall’omonima Associazione
Culturale, in stretta collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e col
sostegno del Comune di Cremona. Concerti, performance, incontri con disegnatori e
autori di fumetti, scrittori e giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, street art,
edicole creative, una tavola rotonda sull’editoria, oltre ad aperitivi con gli autori, jam
session, visite guidate ad emergenze dell’arte e dell’architettura cremonese, rassegne
di film, spazi di animazione per i bambini, artisti di strada che accompagneranno gli
spostamenti del pubblico da un appuntamento all’altro. Oltre 60 eventi distribuiti in
altrettante location del centro storico di Cremona, racchiuso nell’ideale cinta muraria
seicentesca  della  città,  incrociando  musica,  letteratura  e  fumetto  in  ogni  angolo,
ridando vita  ai  palazzi,  ai  cortili,  alla  storia di  ogni strada e  di  ogni scorcio.  Un
festival costruito dal basso, che punta a valorizzare e mettere in rete le energie del
territorio,  offrendo  un’occasione  di  incontro  e  scambio  tra  il  tessuto  artistico  e
culturale locale e altre stimolanti esperienze, provenienti dalla scena nazionale.

Rispondere con curiosità e accoglienza alla follia dilagante dei muri e della paura
dell’altro: questo vuol’essere il PAF, nato dall’idea di unire tre arti, dando loro libera
circolazione nella città che fu delle antiche porte, per convogliarle in una tre giorni
aperta a tutti, rigorosamente a ingresso libero.

L’intero programma è disponibile on line sulle seguenti pagine:

http://www.porteapertefestival.it

https://www.facebook.com/pafcremona

Il  Centro  Fumetto  “Andrea  Pazienza”  è  tra  gli  organizzatori  della  nuova
manifestazione con l’auspicio che possa diventare una proposta culturale d’interesse
nazionale.  Il  fumetto  dialoga  con  la  letteratura  e  la  musica,  attraverso  iniziative
all’insegna del talento e della creatività.

Ecco gli  appuntamenti  che riguardano il  fumetto (o che gli  sono molto vicini…),
estratti dal programma generale.

http://www.afnews.info/
http://www.afnews.info/wordpress/2016/06/28/porte-aperte-festival-a-cremona/
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Porte aperte festival: ci vediamo a Cremona il 2 luglio!

Save the date! Sabato 2 luglio sarò ospite del Centro Fumetto Andrea Pazienza al
«Porte Aperte Festival» di Cremona, un evento imperdibile che consterà di oltre 60
appuntamenti tra musica, letteratura e fumetti, distribuiti in altrettante location del
centro storico di Cremona.
Si fa che ci si vede lì? Ecco il come, dove e quando potete trovarmi:

SABATO 2 LUGLIO – ore 10.00 Piazza S. Pietro «Scrivere tra fumetto e romanzo
incontro con BARBARA BARALDI» conduce Alessandro Lucia.

E  ancora,  lo  stesso  giorno –  12.45 Hosteria  700  –  Piazza  Gallina,  aperitivo  con
Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi.

Vi aspetto!

http://www.fumettologica.it/
http://www.barbarabaraldi.it/porte-aperte-festival-ci-vediamo-a-cremona-il-2-luglio.html
http://www.barbarabaraldi.it/porte-aperte-festival-ci-vediamo-a-cremona-il-2-luglio.html
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PORTE APERTE FESTIVAL 2016
musica, scrittura e fumetto

PERCORSI  ARTISTICI  E  LINGUAGGI  ESPRESSIVI  IN  UNA  CITTÀ
ACCOGLIENTE
Cremona 1-2-3 luglio 2016
Associazione Culturale Porte Aperte Festival Comune di Cremona Centro Fumetto
“Andrea Pazienza”
ALESSANDRO  BARONCIANI  TRA I  PRINCIPALI  PROTAGONISTI  DELLA
NUOVA MANIFESTAZIONE

Nel primo weekend di luglio (con Anteprima lo scorso 12 giugno) si terrà a Cremona
la prima edizione del Porte Aperte Festival,  promosso dall’omonima Associazione
Culturale, in stretta collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e col
sostegno del Comune di Cremona.

Concerti,  performance,  incontri  con  disegnatori  e  autori  di  fumetti,  scrittori  e
giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, street art, edicole creative, una tavola
rotonda sull’editoria, oltre ad aperitivi con gli autori, jam session, visite guidate ad
emergenze  dell’arte  e  dell’architettura  cremonese,  rassegne  di  film,  spazi  di
animazione per i bambini, artisti di strada che accompagneranno gli spostamenti del
pubblico  da  un  appuntamento  all’altro.  Oltre  60  eventi  distribuiti  in  altrettante
location  del  centro  storico  di  Cremona,  racchiuso  nell’ideale  cinta  muraria
seicentesca  della  città,  incrociando  musica,  letteratura  e  fumetto  in  ogni  angolo,
ridando vita ai palazzi, ai cortili, alla storia di ogni strada e di ogni scorcio.

Un festival costruito dal basso, che punta a valorizzare e mettere in rete le energie del
territorio,  offrendo  un’occasione  di  incontro  e  scambio  tra  il  tessuto  artistico  e
culturale  locale  e  altre  stimolanti  esperienze,  provenienti  dalla  scena  nazionale.
Rispondere con curiosità e accoglienza alla follia dilagante dei muri e della paura
dell’altro: questo vuol’essere il PAF, nato dall’idea di unire tre arti, dando loro libera
circolazione nella città che fu delle antiche porte, per convogliarle in una tre giorni
aperta a tutti, rigorosamente a ingresso libero.

L'intero programma è disponibile on line sulle seguenti pagine:

http://www.porteapertefestival.it

http://www.fumettologica.it/
http://www.cfapaz.it/20160624847/news-principali/porte-aperte-festival-fumetto-musica-e-scrittura.html
http://www.cfapaz.it/20160624847/news-principali/porte-aperte-festival-fumetto-musica-e-scrittura.html


https://www.facebook.com/pafcremona

 

Il  Centro  Fumetto  “Andrea  Pazienza”  è  tra  gli  organizzatori  della  nuova
manifestazione con l'auspicio che possa diventare una proposta culturale d'interesse
nazionale.  Il  fumetto  dialoga  con  la  letteratura  e  la  musica,  attraverso  iniziative
all'insegna del  talento  e  della  creatività.  Ecco  gli  appuntamenti  che  riguardano il
fumetto (o che gli sono molto vicini...), estratti dal programma generale.

 

MOSTRE

Fior di Zucche Spazio Tapirulan / 25 giugno - 4 settembre 2016 inaugurazione: 25
giugno 2016, ore 18

Vorremmo raccontarti la storia di 40 fior di zucche, vorremmo farlo con l'ausilio dei
ritratti realizzati da 20 illustratori, vorremmo invitarti all'inaugurazione della mostra,
sabato 25 giugno alle 18 presso lo Spazio Tapirulan in Corso XX Settembre 22 a
Cremona. La mostra resterà aperta fino il 4 Settembre.

Illustratori  in  mostra:  Matteo  Anselmo,  Claudio  Arisi,  Davide  Baroni,  Francesco
Bongiorni, Fabio Consoli, Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio  Fratini,  Chiara  Ghigliazza,  Pierluigi  Longo,  Federico  Maggioni,  Marina
Marcolin, Martoz, Simone Rea, Jacopo Rosati, Alberto Ruggieri, Guido Scarabottolo,
Arianna Vairo, Riccardo Vecchio e un'opera calligrafica di Luca Barcellona. Ingresso
gratuito.

Apertura mostra dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19

 

INCONTRI

VENERDI' 1 LUGLIO - 16:00 - Corso Garibaldi I dolori del giovane Paz (Milieu
Edizioni) con ROBERTO FARINA e OSCAR GLIOTI - conduce Andrea Brusoni

Andrea  Pazienza  può  essere  riconosciuto  tra  i  protagonisti  di  tutto  il  novecento
italiano, non solo del fumetto. Il suo talento geniale si è manifestato nell’arco di una
vita tanto intensa quanto breve. Gli autori Roberto Farina (I dolori del giovane Paz) e
Oscar  Glioti  (collana  Tutto  Pazienza  per  Repubblica-L’Espresso)  lo  ricordano  a



sessant’anni dalla sua nascita.

VENERDI' 1 LUGLIO - 21:00 - Porta Mosa Storie di storie: tra canzone d’autore e
fumetto  con  GIANFRANCO  MANFREDI  -  conducono  Marco  Turati  e  Michele
Ginevra

Se c’è qualcuno che può testimoniare l’arte del raccontare, questi non può che essere
Gianfranco  Manfredi.  Cantautore,  musicista,  attore,  scrittore  e  sceneggiatore  di
fumetti... Non ci sono limiti per questo eclettico autore, grande appassionato di storia.
Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più noti, come Magico Vento, Volto
Nascosto e Tex. Avrà inoltre a disposizione una chitarra...

SABATO  2  LUGLIO  –  10.00  Piazza  S.  Pietro  Scrivere  tra  fumetto  e  romanzo
incontro con BARBARA BARALDI - conduce Alessandro Lucia

La  giovane  scrittrice  modenese  spazia  dal  noir  al  fantasy,  senza  trascurare
l’esoterismo  e  l’horror.  La  sua  naturale  trasversalità  l’ha  portata  ad  incontrare  il
fumetto e in particolare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha sceneggiato due
episodi decisamente inquietanti. La Baraldi potrà rivelare come l’arte della scrittura
può emozionare profondamente la lettura.

SABATO 2 LUGLIO - 15.00 Portici di Piazza Stradivari Il 1° dizionario delle serie
TV (Becco Giallo Edizioni) incontro con MATTEO MARINO e CLAUDIO GOTTI -
conduce Associazione Giovanile Controtempo

La moda delle serie Tv si è ormai imposta nei palinsesti televisivi di tutto il mondo e
si è radicata nelle abitudini di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Gotti e Marino hanno realizzato una guida-dizionario in cui spiegano come,
da Twin Peaks in poi, sia avvenuta una vera e propria rivoluzione nel modo di fare e
produrre fiction, senza tralasciare gli interessanti retroscena che stanno dietro a serie
come Games of Thrones e Breaking Bad.

DOMENICA 3 LUGLIO - 15.00 Cortile Palazzo Grasselli - Corso XX Settembre, 37
Parole,  musica,  immagini:  La  distanza  (Bao  Publishing)  incontro  con
ALESSANDRO BARONCIANI - conduce Grazia Monteverdi (Arcicomics)

Quanta  strada  ha  fatto  questo  autore  che  ha  iniziato  a  distribuire  le  sue  prime
autoproduzioni per posta... Baronciani racconta il suo intenso percorso di fumettista e
comunicatore,  costruito  su  un  segno  pulito  che  sa  essere  contemporaneamente
racconto  e  logo.  Baronciani  ha  creato  un  sodalizio  con  il  cantautore  Lorenzo
Colapesce,  con il  quale  ha realizzato il  graphic  novel  “La distanza” e  il  tour  del
“Concerto Disegnato” che fa tappa anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.



DOMENICA 3 LUGLIO - 16.00 Chiostro Sant’Abbondio - Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
(Bao  Publishing)  con  ROBERTO  LANA  (traduttore)  ed  ENRICO  POMPILI
(pianoforte) - conduce Michele Ginevra

Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di grandi compositori come Bach e
Mozart, è stato raccontato a fumetti (Bao Publishing) dall’autrice francese Sandrine
Revel in un volume intenso e ricco di soluzioni grafiche originali. Lana, traduttore
dell’edizione italiana, lo racconta con la collaborazione del pianista Enrico Pompili,
che suonerà alcuni brani dal vivo.

 

WORKSHOP

SABATO 2 LUGLIO – dalle 09.30 sino alle 17:30 - Centro Fumetto A. Pazienza -
P.zza Giovanni XXIII, 1 Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani

Fare  workshop  con  Baronciani  vuol  dire  partecipare  ad  un  lavoro  intenso  e
coinvolgente tutto incentrato sulle potenzialità di autore e comunicatore che ognuno
può avere. La prima parte sarà dedicata al confronto e alla sperimentazione. Nella
seconda parte ogni partecipante realizzerà un proprio prodotto.

 

EVENTI

SABATO  2  LUGLIO  –  12.45  Hosteria  700  -  Piazza  Gallina,  1  aperitivo  con
Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi
DOMENICA 3 LUGLIO - 22.30 Porta Mosa
CONCERTO DISEGNATO con BARONCIANI e COLAPESCE

Mentre Lorenzo Colapesce interpreta le sue canzoni, Alessandro Baronciani disegna
in tempo reale le immagini ispirate dalla musica e proiettate su schermo gigante. Uno
show itinerante,  che sta  appassionando il  pubblico,  anche perché ogni concerto è
diverso dai precedenti. Un vero e proprio spettacolo dall’impianto quasi teatrale, dove
l’aspetto visivo occupa un ruolo importantissimo.

 

ANTEPRIMA DEL 12 GIUGNO

Incontro già tenuto con Marco Steiner ha dialogato con Andrea Brusoni, Presidente



del  Centro  Fumetto,  presso  l'Arena  Giardino.  E'  stata  una  bella  occasione  di
riflessione sul mondo del grande Hugo Pratt.

 

LE BIOGRAFIE

BARBARA BARALDI Autrice di  thriller,  romanzi  per  ragazzi  e sceneggiature di
fumetti (Dylan Dog), ha scritto le saghe dark fantasy per ragazzi Scarlett e Striges,
entrambe per Mondadori. I suoi libri sono pubblicati in vari Paesi, tra cui Germania,
Inghilterra e Stati Uniti.

ALESSANDRO BARONCIANI Vive a Pesaro e lavora a Milano. È illustratore, art
director per agenzie pubblicitarie, grafico e disegna storie a fumetti. Con Black Velvet
ha pubblicato Quando tutto diventò blu e Una storia a fumetti. I suoi ultimi libri sono
usciti con Bao Publishing. tra cui “La distanza”, scritto con Lorenzo Colapesce.

COLAPESCE Lorenzo Urciullo nel 2010 lancia il progetto solista Colapesce, per la
produzione dell’ep omonimo. Nel 2012 esce per 42 Records l’album di debutto dal
titolo Un Meraviglioso Declino, contenente il singolo Satellite,  interpretato con la
cantante Meg. Nel 2013 viene pubblicato il video di Anche Oggi Si Dorme Domani e,
nel 2015, il nuovo album, Egomostro. Ha scritto con Alessandro Baronciani il graphic
novel La distanza, con cui ha lanciato il tour del Concerto Disegnato.

ROBERTO FARINA È nato  a  Milano  nel  1973.  Scrittore  e  curatore  di  rassegne
artistiche, ha scritto le biografie di Andrea Pazienza, Giandante X e Flavio Costantini.

OSCAR GLIOTI È nato a Roma il 15 giugno 1970. È laureato in Economia. Suoi
articoli sono apparsi su Fumo di China, Starmagazine, Carta e Il Corriere dello Sport.
Nel  2009  ha  pubblicato  Fumetti  di  evasione.  Vita  artistica  di  Andrea  Pazienza
(Fandango Libri), È tra i curatori della collana Tutto Pazienza edita da Repubblica-
L’Espresso.

ROBERTO  LANA  È  insegnante  di  lingua  e  letteratura  italiana  e  musicologo.
Profondo conoscitore della figura di Glenn Gould, collabora con Bruno Monsaingeon
e ha tradotto per Il Saggiatore, Voland e Bao Publishing.

GIANFRANCO MANFREDI  Nato  nel  1948  a  Senigallia,  frequenta  a  Milano  la
redazione di Re Nudo, entrando in contatto con il mondo della controcultura anni
Settanta. Cantautore e attore, negli Ottanta pubblica i romanzi di genere Magia rossa
(1983), Ultimi vampiri (1987) e Trainspotter (1989). Nei Novanta inizia un’intensa
attività di sceneggiatore di fumetti che, da personaggi come Gordon Link (Editoriale
Dardo) e Magico Vento (Sergio Bonelli Editore), attraverso Dylan Dog e Tex, lo fa



approdare alle  miniserie Volto Nascosto,  Shanghai Devil  e Adam Wild,  tuttora in
corso.

MATTEO  MARINO  e  CLAUDIO  GOTTI  Hanno  analizzato,  tramite  schede
complete,  con  protagonisti,  curiosità,  trame  e  dettagli,  le  serie  tv  che  più  hanno
influenzato l’immaginario collettivo negli ultimi anni (da 24 a X-Files, da Boris a
Breaking Bad), in un volume edito da Becco Giallo e illustrato da di Daniel Cuello.
Daniel Cuello.

ENRICO POMPILI Nato nel 1968 a Bolzano, ha collaborato con numerose orchestre,
tra cui la Royal Philarmonic Orchestra di Londra e l’Orpheus Chamber Orchestra di
New York. Ha recentemente inciso per Phoenix Classics l’integrale delle opere per
pianoforte del compositore argentino Alberto Ginastera.

MARCO STEINER Nato  a  Roma nel  1956,  medico,  alla  fine  degli  anni  Ottanta
conosce Hugo Pratt, che gli affida le ricerche filologiche a corredo delle vicende di
Corto Maltese.  Nel 1996 completa il  romanzo Corte Sconta detta Arcana lasciato
incompiuto da Pratt, nel 2006 scrive il romanzo L’ultima pista, ideale prosecuzione di
Tango e, nel 2015, Oltremare (Sellerio).

 

COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI

Archivio  di  Stato,  Associazione  Studenti  di  Musicologia,  ACG  Controtempo,
Associazione  Tapirulan,  ARCI,  FOCr,  SCOUT CNGEI,  MATTI DA RILEGARE,
AICS, ADAFA, Slapstick, Passaggi, Gruppo Artistico Il Cascinetto, CPS, Carcere di
Cremona, Cremona sotterranea, Liceo Artistico Munari, Liceo delle Scienze Umane
Anguissola.

 

INFO

Per  informazioni  e  iscrizioni  ai  workshop  e  alle  visite  guidate:
porteapertefestival@gmail.com www.facebook.com/pafcremona 
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Cremona, Porte Aperte Festival 2016 

Porte Aperte Festival 2016
musica, scrittura e fumetto

Percorsi artistici e linguaggi espressivi in una città accogliente

Cremona 1-2-3 luglio 2016

Associazione Culturale Porte Aperte Festival
Comune di Cremona
Centro Fumetto “Andrea Pazienza”

Nel primo weekend di luglio (con Anteprima lo scorso 12 giugno) si terrà a Cremona
la prima edizione del Porte Aperte Festival,  promosso dall’omonima Associazione
Culturale, in stretta collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e col
sostegno del Comune di Cremona. Concerti, performance, incontri con disegnatori e
autori di fumetti, scrittori e giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, street art,
edicole creative, una tavola rotonda sull’editoria, oltre ad aperitivi con gli autori, jam
session, visite guidate ad emergenze dell’arte e dell’architettura cremonese, rassegne
di film, spazi di animazione per i bambini, artisti di strada che accompagneranno gli
spostamenti del pubblico da un appuntamento all’altro. Oltre 60 eventi distribuiti in
altrettante location del centro storico di Cremona, racchiuso nell’ideale cinta muraria
seicentesca  della  città,  incrociando  musica,  letteratura  e  fumetto  in  ogni  angolo,
ridando vita  ai  palazzi,  ai  cortili,  alla  storia di  ogni strada e  di  ogni scorcio.  Un
festival costruito dal basso, che punta a valorizzare e mettere in rete le energie del
territorio,  offrendo  un’occasione  di  incontro  e  scambio  tra  il  tessuto  artistico  e
culturale locale e altre stimolanti esperienze, provenienti dalla scena nazionale.
Rispondere con curiosità e accoglienza alla follia dilagante dei muri e della paura
dell’altro: questo vuol’essere il PAF, nato dall’idea di unire tre arti, dando loro libera
circolazione nella città che fu delle antiche porte, per convogliarle in una tre giorni
aperta a tutti, rigorosamente a ingresso libero.

L'intero programma è disponibile on line sulle seguenti pagine:
http://www.porteapertefestival.it
https://www.facebook.com/pafcremona

http://www.fumettologica.it/
http://www.comicus.it/index.php/mainmenu-news/item/62805-porte-aperte-festival/62805-porte-aperte-festival
http://www.comicus.it/index.php/mainmenu-news/item/62805-porte-aperte-festival/62805-porte-aperte-festival


Il  Centro  Fumetto  “Andrea  Pazienza”  è  tra  gli  organizzatori  della  nuova
manifestazione con l'auspicio che possa diventare una proposta culturale d'interesse
nazionale.  Il  fumetto  dialoga  con  la  letteratura  e  la  musica,  attraverso  iniziative
all'insegna del talento e della creatività.

Ecco gli  appuntamenti  che riguardano il  fumetto (o che gli  sono molto vicini...),
estratti dal programma generale.

MOSTRE

Fior di Zucche
Spazio Tapirulan / 25 giugno - 4 settembre 2016
inaugurazione: 25 giugno 2016, ore 18

Vorremmo raccontarti la storia di 40 fior di zucche, vorremmo farlo con l'ausilio dei
ritratti realizzati da 20 illustratori, vorremmo invitarti all'inaugurazione della mostra,
sabato 25 giugno alle 18 presso lo Spazio Tapirulan in Corso XX Settembre 22 a
Cremona.
La mostra resterà aperta fino il 4 Settembre.

Illustratori  in  mostra:  Matteo  Anselmo,  Claudio  Arisi,  Davide  Baroni,  Francesco
Bongiorni, Fabio Consoli, Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio  Fratini,  Chiara  Ghigliazza,  Pierluigi  Longo,  Federico  Maggioni,  Marina
Marcolin, Martoz, Simone Rea, Jacopo Rosati, Alberto Ruggieri, Guido Scarabottolo,
Arianna Vairo, Riccardo Vecchio e un'opera calligrafica di Luca Barcellona.
Ingresso gratuito. Apertura mostra dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19

INCONTRI

VENERDI' 1 LUGLIO - 16:00 - Corso Garibaldi
I dolori del giovane Paz (Milieu Edizioni)
con ROBERTO FARINA e OSCAR GLIOTI -  conduce Andrea Brusoni
Andrea  Pazienza  può  essere  riconosciuto  tra  i  protagonisti  di  tutto  il  novecento
italiano, non solo del fumetto. Il suo talento geniale si è manifestato nell’arco di una
vita tanto intensa quanto breve. Gli autori Roberto Farina (I dolori del giovane Paz) e
Oscar  Glioti  (collana  Tutto  Pazienza  per  Repubblica-L’Espresso)  lo  ricordano  a
sessant’anni dalla sua nascita.

VENERDI' 1 LUGLIO - 21:00 - Porta Mosa
Storie di storie: tra canzone d’autore e fumetto



con GIANFRANCO MANFREDI - conducono Marco Turati e Michele Ginevra
Se c’è qualcuno che può testimoniare l’arte del raccontare, questi non può che essere
Gianfranco  Manfredi.  Cantautore,  musicista,  attore,  scrittore  e  sceneggiatore  di
fumetti... Non ci sono limiti per questo eclettico autore, grande appassionato di storia.
Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più noti, come Magico Vento, Volto
Nascosto e Tex. Avrà inoltre a disposizione una chitarra...

SABATO 2 LUGLIO –  10.00 Piazza S. Pietro
Scrivere tra fumetto e romanzo
incontro con BARBARA BARALDI - conduce Alessandro Lucia
La  giovane  scrittrice  modenese  spazia  dal  noir  al  fantasy,  senza  trascurare
l’esoterismo  e  l’horror.  La  sua  naturale  trasversalità  l’ha  portata  ad  incontrare  il
fumetto e in particolare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha sceneggiato due
episodi decisamente inquietanti. La Baraldi potrà rivelare come l’arte della scrittura
può emozionare profondamente la lettura.

SABATO 2 LUGLIO - 15.00 Portici di Piazza Stradivari
Il 1° dizionario delle serie TV (Becco Giallo Edizioni)
incontro  con  MATTEO  MARINO  e  CLAUDIO  GOTTI  -  conduce  Associazione
Giovanile Controtempo
La moda delle serie Tv si è ormai imposta nei palinsesti televisivi di tutto il mondo e
si è radicata nelle abitudini di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Gotti e Marino hanno realizzato una guida-dizionario in cui spiegano come,
da Twin Peaks in poi, sia avvenuta una vera e propria rivoluzione nel
modo di fare e produrre fiction, senza tralasciare gli interessanti retroscena che stanno
dietro a serie come Games of Thrones e Breaking Bad.

DOMENICA 3 LUGLIO - 15.00 Cortile Palazzo Grasselli - Corso XX Settembre, 37
Parole, musica, immagini: La distanza (Bao Publishing)
incontro  con  ALESSANDRO  BARONCIANI  -  conduce  Grazia  Monteverdi
(Arcicomics)
Quanta  strada  ha  fatto  questo  autore  che  ha  iniziato  a  distribuire  le  sue  prime
autoproduzioni per posta... Baronciani racconta il suo intenso percorso di fumettista e
comunicatore,  costruito  su  un  segno  pulito  che  sa  essere  contemporaneamente
racconto  e  logo.  Baronciani  ha  creato  un  sodalizio  con  il  cantautore  Lorenzo
Colapesce,  con il  quale  ha realizzato il  graphic  novel  “La distanza” e  il  tour  del
“Concerto Disegnato” che fa tappa anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.

DOMENICA 3 LUGLIO - 16.00 Chiostro Sant’Abbondio - Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
(Bao Publishing)
con Roberto  Lana (traduttore)  ed  Enrico  Pompili  (pianoforte)  -  conduce  Michele
Ginevra



Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di grandi compositori come Bach e
Mozart, è stato raccontato a fumetti (Bao Publishing) dall’autrice francese Sandrine
Revel in un volume intenso e ricco di soluzioni grafiche originali. Lana, traduttore
dell’edizione italiana, lo racconta con la collaborazione del pianista Enrico Pompili,
che suonerà alcuni brani dal vivo.

WORKSHOP

SABATO 2 LUGLIO – dalle  09.30 sino alle 17:30 - Centro Fumetto A. Pazienza -
P.zza Giovanni XXIII, 1
Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani
Fare  workshop  con  Baronciani  vuol  dire  partecipare  ad  un  lavoro  intenso  e
coinvolgente tutto incentrato sulle potenzialità di autore e comunicatore che ognuno
può avere. La prima parte sarà dedicata al confronto e alla sperimentazione. Nella
seconda parte ogni partecipante realizzerà un proprio prodotto.

EVENTI

SABATO 2 LUGLIO – 12.45 Hosteria 700 - Piazza Gallina, 1
aperitivo con Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi

DOMENICA 3 LUGLIO - 22.30 Porta Mosa
CONCERTO DISEGNATO con BARONCIANI e COLAPESCE
Mentre Lorenzo Colapesce interpreta le sue canzoni, Alessandro Baronciani disegna
in tempo reale le immagini ispirate dalla musica e proiettate su schermo gigante. Uno
show itinerante,  che sta  appassionando il  pubblico,  anche perché ogni concerto è
diverso dai precedenti. Un vero e proprio spettacolo dall’impianto
quasi teatrale, dove l’aspetto visivo occupa un ruolo importantissimo.

ANTEPRIMA DEL 12 GIUGNO
Incontro già tenuto con Marco Steiner ha dialogato con Andrea Brusoni, Presidente
del  Centro  Fumetto,  presso  l'Arena  Giardino.  E'  stata  una  bella  occasione  di
riflessione sul mondo del grande Hugo Pratt.

LE BIOGRAFIE

BARBARA BARALDI
Autrice di thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di fumetti (Dylan Dog), ha
scritto le saghe dark fantasy per ragazzi Scarlett e Striges, entrambe per Mondadori. I



suoi libri sono pubblicati in vari Paesi, tra cui Germania, Inghilterra e Stati Uniti.

ALESSANDRO BARONCIANI
Vive a Pesaro e lavora a Milano. È illustratore, art director per agenzie pubblicitarie,
grafico  e  disegna  storie  a  fumetti.  Con  Black Velvet  ha  pubblicato  Quando tutto
diventò blu e Una storia a fumetti. I suoi ultimi libri sono usciti con Bao Publishing.
tra cui “La distanza”, scritto con Lorenzo Colapesce.

COLAPESCE
Lorenzo Urciullo nel  2010 lancia  il  progetto solista  Colapesce,  per  la produzione
dell’ep omonimo. Nel 2012 esce per 42 Records l’album di debutto dal titolo Un
Meraviglioso  Declino,  contenente  il  singolo  Satellite,  interpretato  con la  cantante
Meg. Nel 2013 viene pubblicato il video di Anche Oggi Si Dorme Domani e, nel
2015, il nuovo album, Egomostro. Ha scritto con Alessandro Baronciani il graphic
novel La distanza, con cui ha lanciato il tour del Concerto Disegnato.

ROBERTO FARINA
È nato a Milano nel 1973. Scrittore e curatore di rassegne artistiche, ha scritto le
biografie di Andrea Pazienza, Giandante X e Flavio Costantini.

OSCAR GLIOTI
È nato a Roma il 15 giugno 1970. È laureato in Economia. Suoi articoli sono apparsi
su  Fumo  di  China,  Starmagazine,  Carta  e  Il  Corriere  dello  Sport.  Nel  2009  ha
pubblicato Fumetti di evasione. Vita artistica di Andrea Pazienza (Fandango Libri), È
tra i curatori della collana Tutto Pazienza edita da Repubblica-L’Espresso.

ROBERTO LANA
È insegnante di lingua e letteratura italiana e musicologo. Profondo conoscitore della
figura  di  Glenn  Gould,  collabora  con  Bruno  Monsaingeon  e  ha  tradotto  per  Il
Saggiatore, Voland e Bao Publishing.

GIANFRANCO MANFREDI
Nato nel 1948 a Senigallia, frequenta a Milano la redazione di Re Nudo, entrando in
contatto con il  mondo della controcultura anni Settanta. Cantautore e attore, negli
Ottanta pubblica i romanzi di genere Magia rossa (1983), Ultimi vampiri (1987) e
Trainspotter (1989). Nei Novanta inizia un’intensa attività di sceneggiatore di fumetti
che, da personaggi come Gordon Link (Editoriale Dardo) e Magico Vento (Sergio
Bonelli Editore), attraverso Dylan Dog e Tex, lo fa approdare alle miniserie Volto
Nascosto, Shanghai Devil e Adam Wild, tuttora in corso.

MATTEO MARINO e CLAUDIO GOTTI
Hanno  analizzato,  tramite  schede  complete,  con  protagonisti,  curiosità,  trame  e
dettagli, le serie tv che più hanno influenzato l’immaginario collettivo negli ultimi



anni (da 24 a X-Files, da Boris a Breaking Bad), in un volume edito da Becco Giallo
e illustrato da di Daniel Cuello. Daniel Cuello.

ENRICO POMPILI
Nato nel 1968 a Bolzano, ha collaborato con numerose orchestre, tra cui la Royal
Philarmonic Orchestra di Londra e l’Orpheus Chamber Orchestra di New York. Ha
recentemente inciso per Phoenix Classics l’integrale delle opere per pianoforte del
compositore argentino Alberto Ginastera.

MARCO STEINER
Nato a Roma nel 1956, medico, alla fine degli anni Ottanta conosce Hugo Pratt, che
gli affida le ricerche filologiche a corredo delle vicende di Corto Maltese. Nel 1996
completa il romanzo Corte Sconta detta Arcana lasciato incompiuto da Pratt, nel 2006
scrive il romanzo L’ultima pista, ideale prosecuzione di Tango e, nel 2015, Oltremare
(Sellerio).

COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI
Archivio  di  Stato,  Associazione  Studenti  di  Musicologia,  ACG  Controtempo,
Associazione  Tapirulan,  ARCI,  FOCr,  SCOUT CNGEI,  MATTI DA RILEGARE,
AICS, ADAFA, Slapstick, Passaggi, Gruppo Artistico Il Cascinetto, CPS, Carcere di
Cremona, Cremona sotterranea, Liceo Artistico Munari, Liceo delle Scienze Umane
Anguissola.

INFO
Per  informazioni  e  iscrizioni  ai  workshop  e  alle  visite  guidate:
porteapertefestival@gmail.com
www.facebook.com/pafcremona 
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Porte Aperte, nel cuore del festival

Tre giorni  intensissimi  per  la  città  di  Cremona immersa  negli  eventi  della  prima
edizione del Porte Aperte Festival, organizzata dall’omonima associazione culturale,
dal Centro Fumetto Andrea Pazienza, dal Comune di Cremona e curata da Mario
Feraboli, Michele Ginevra, Marco Turati e Marina Volonté. Dopo un venerdì in cui
musica e parole si sono brillantemente intrecciati, sabato 2 luglio si è aperto alle ore 9
nel cortile del Museo del Violino con la rassegna stampa curata dai giornalisti Andrea
Silla,  Rai  Tg 3,  e  Mario De Santis,  Radio Capital.  Grande spazio  sabato è  stato
dedicato all’illustrazione e  al  fumetto con un incontro con workshop condotto da
Alessandro Baronciani, grafico, disegnatore, autore, illustratore ed art director che si
sta facendo sempre più conoscere ed apprezzare in tutta Italia.

Tavola rotonda per discutere di filiera editoriale e presentazione di libri, teatro e di
nuovo  musica  nel  lungo  sabato  del  Paf.  Un  non  stop  che,  a  causa  delle  elevate
temperature, ha favorito gli eventi collocati dal tardo pomeriggio in poi, seguiti da un
pubblico più numeroso. Pubblico simpaticamente traghettato da un evento all’altro,
da una location all’altra da gruppi di giovani musicisti,  pifferai magici che hanno
aiutato i presenti a raggiungere i diversi palazzi, giardini, piazze e locali scelti dagli
organizzatori.  Un’assolata  Piazza  Stradivari  ha  accolto  nel  primo  pomeriggio
l’Associazione  Giovanile  Controtempo  che  ha  ospitato  la  presentazione  de  Il  1º
dizionario delle  serie  TV di  Matteo  Marino e  Claudio Gotti.  Oltre  49mila  ore  di
visione  stimate,  calcolate  con  una  app,  hanno  portato  gli  autori  a  scrivere  un
particolare  dizionario,  non  esaustivo,  ma  frutto  di  scelte.  Trentatré  le  serie  cult
analizzate. “ Un dizionario narrativo, scorrevole che scava anche in profondità, scritto
per chi conosce le serie e anche per chi  non si  è ancora avvicinato al  genere”.  I
giovani autori hanno detto di sottoporsi a maratone di visioni che condividono spesso
con amici e che ricevono feedback dai lettori stessi. Lo spartiacque delle serie TV?
Sicuramente,  a  detta  di  Marino e  Gotti,  I  segreti  di  Twin Peaks,  serie  televisiva
statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost, che ha cambiato la percezione di
cosa sia una serie televisiva.

A seguire,  all’Osteria  del  fico,  una  brillante  Annarita  Briganti,  autrice,  scrittrice,
blogger,  ha  seguito  la  traccia  dettata  da  Mario  Feraboli  per  raccontare  del  suo
L’amore è una favola. Scottanti ed attuali i temi trattati: femminicidio, violenza sulle
donne, stalking. Con determinazione l’autrice ha invitato le donne ad uscire da certe
situazioni malate, ha esortato ad aprire gli occhi, a pretendere rispetto poiché esistono
varie forme di violenza, anche sottili, verbali o fatte solo di atteggiamenti. Roberto
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Lana, in un incantevole angolo verde all’interno di un palazzo, ha presentato Luisa e
Fulvio Ervas. Hanno raccontato della vita in provincia, nel nord-est italiano, con i
suoi pregi e i suoi difetti, del nascere, vivere, lasciare la provincia. Ogni giorno il
festival ospita una coppia di fratelli autori: i Soriga per parlare della Sardegna, gli
Ervas per riflettere sulla provincia e i Raimo per discutere sulle metropoli.

Posti  a  sedere  da subito  tutti  esauriti  (anche  il  Sindaco accomodato  sulla  ghiaia)
all’apertura del cortile di Palazzo Pallavicino alle 18 di sabato. L’attesa era per un
noto  personaggio  del  mondo  teatrale  e  cinematografico,  già  ospite  di  Cremona:
Giuseppe Battiston. Il precario e il professore è lo spettacolo musicale portato sul
piccolo palco allestito  in  cortile.  Disincantate  visioni  della  realtà e  cinico cabaret
nelle parole dell’attore accompagnato dall’amico Piero Sidotti alla chitarra. La sua
calda  presenza,  in  scena  con  una  variopinta  camicia  hawaiana,  è  stata  a  lungo
applaudita. La serata, leggermente bagnata dalla pioggia, è proseguita a Porta Mosa
fra giallisti e musicisti. Il programma di domenica è ancora fitto di appuntamenti a
partire dalla mattinata con la rassegna stampa condotta da Paolo Fratter di Sky Tg 24.
La prima edizione del Paf si  chiuderà dopo le 22 con la singolare esperienza del
concerto disegnato di Baronciani e Colapesce.
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Porte Aperte Festival

Il Porte Aperte Festival animerà Cremona nei giorni 1, 2 e 3 Luglio con oltre 40
eventi.

Si tratta della prima edizione del festival che unisce musica, letteratura e fumetto:
percorsi  artistici  e  linguaggi  espressivi  in  una  città  accogliente,  a  cura
dell’Associazione Culturale Porte Aperte Festival,  in collaborazione con il  Centro
Fumetto Andrea Pazienza e  con il  sostegno – fra  gli  altri  – del  Consorzio Liutai
“Antonio Stradivari” Cremona.

Porte Aperte Festival - Locandina

Per  i  dettagli  del  programma  è  possibile  visitare  il  sito  dell’evento:
http://www.porteapertefestival.it/

Non mancate!

http://www.fondazionedominatoleonense.it/
http://www.cremonaviolins.com/porte-aperte-festival/
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PORTE APERTE FESTIVAL 2016

Nel primo weekend di luglio (dopo l’anteprima dello scorso 12 giugno) si tiene a
Cremona  la  prima  edizione  del  Porte  Aperte  Festival,  promosso  dall’omonima
Associazione  Culturale,  in  stretta  collaborazione  con  il  Centro  Fumetto  Andrea
Pazienza e col sostegno del Comune di Cremona. Concerti, performance, incontri con
disegnatori  e  autori  di  fumetti,  scrittori  e  giornalisti,  reading  letterari,  mostre,
workshop,  street  art,  edicole  creative,  una  tavola  rotonda  sull’editoria,  oltre  ad
aperitivi  con  gli  autori,  jam  session,  visite  guidate  ad  emergenze  dell’arte  e
dell’architettura  cremonese,  rassegne  di  film,  spazi  di  animazione  per  i  bambini,
artisti  di  strada  che  accompagneranno  gli  spostamenti  del  pubblico  da  un
appuntamento all’altro. Oltre 60 eventi  distribuiti  in altrettante location del centro
storico  di  Cremona,  racchiuso  nell’ideale  cinta  muraria  seicentesca  della  città,
incrociando musica, letteratura e fumetto in ogni angolo, ridando vita ai palazzi, ai
cortili, alla storia di ogni strada e di ogni scorcio. Un festival costruito dal basso, che
punta a valorizzare e mettere in rete le energie del territorio, offrendo un’occasione di
incontro  e  scambio  tra  il  tessuto  artistico  e  culturale  locale  e  altre  stimolanti
esperienze, provenienti dalla scena nazionale.
Rispondere con curiosità e accoglienza alla follia dilagante dei muri e della paura
dell’altro:  questo  vuol’essere  il  PAF,  nato  dall’idea  di  unire  tre  arti  –  Fumetto,
letteratura e musica –, dando loro libera circolazione nella città che fu delle antiche
porte, per convogliarle in una tre giorni aperta a tutti, rigorosamente a ingresso libero.

L’intero  programma  è  disponibile  sul  sito  della  manifestazione.  Ecco  gli
appuntamenti che riguardano il Fumetto (o che gli sono molto vicini…), estratti dal
programma generale.

MOSTRA

Fior di Zucche
Spazio Tapirulan / 25 giugno – 4 settembre 2016 – Orari: mart/dom, 16.00-19.00 –
Ingresso libero
Vorremmo raccontarti la storia di 40 fior di zucche, vorremmo farlo con l’ausilio dei
ritratti realizzati da 20 illustratori. La mostra resterà aperta fino il 4 Settembre.
Illustratori  in  mostra:  Matteo  Anselmo,  Claudio  Arisi,  Davide  Baroni,  Francesco
Bongiorni, Fabio Consoli, Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio  Fratini,  Chiara  Ghigliazza,  Pierluigi  Longo,  Federico  Maggioni,  Marina
Marcolin, Martoz, Simone Rea, Jacopo Rosati, Alberto Ruggieri, Guido Scarabottolo,
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Arianna Vairo, Riccardo Vecchio e un’opera calligrafica di Luca Barcellona.

INCONTRI

Venerdì 1 luglio, ore 16.00 – Corso Garibaldi
I  dolori  del  giovane Paz (Milieu Edizioni)  – con ROBERTO FARINA e OSCAR
GLIOTI – conduce Andrea Brusoni
Andrea  Pazienza  può  essere  riconosciuto  tra  i  protagonisti  di  tutto  il  novecento
italiano, non solo del fumetto. Il suo talento geniale si è manifestato nell’arco di una
vita tanto intensa quanto breve. Gli autori Roberto Farina (I dolori del giovane Paz) e
Oscar  Glioti  (collana  Tutto  Pazienza  per  Repubblica-L’Espresso)  lo  ricordano  a
sessant’anni dalla sua nascita.

Venerdì 1 luglio, ore 21.00 – Porta Mosa
Storie  di  storie:  tra  canzone  d’autore  e  fumetto  –  con  Gianfranco  Manfredi  –
conducono Marco Turati e Michele Ginevra
Se c’è qualcuno che può testimoniare l’arte del raccontare, questi non può che essere
Gianfranco  Manfredi.  Cantautore,  musicista,  attore,  scrittore  e  sceneggiatore  di
fumetti… Non ci  sono  limiti  per  questo  eclettico  autore,  grande  appassionato  di
storia. Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più noti, come Magico Vento,
Volto Nascosto e Tex. Avrà inoltre a disposizione una chitarra…

Sabato 2 luglio, ore 10.00 – Piazza S. Pietro
Scrivere tra fumetto e romanzo – incontro con Barbara Baraldi – conduce Alessandro
Lucia
La  giovane  scrittrice  modenese  spazia  dal  noir  al  fantasy,  senza  trascurare
l’esoterismo  e  l’horror.  La  sua  naturale  trasversalità  l’ha  portata  ad  incontrare  il
fumetto e in particolare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha sceneggiato due
episodi decisamente inquietanti. La Baraldi potrà rivelare come l’arte della scrittura
può emozionare profondamente la lettura.

Sabato 2 luglio, ore 15.00 – Portici di Piazza Stradivari
Il 1° dizionario delle serie TV (Becco Giallo Edizioni) – incontro con Matteo Marino
e Mario Gotti – conduce Associazione Giovanile Controtempo
La moda delle serie Tv si è ormai imposta nei palinsesti televisivi di tutto il mondo e
si è radicata nelle abitudini di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Gotti e Marino hanno realizzato una guida-dizionario in cui spiegano come,
da Twin Peaks in poi, sia avvenuta una vera e propria rivoluzione nel modo di fare e
produrre fiction, senza tralasciare gli interessanti retroscena che stanno dietro a serie
come Games of Thrones e Breaking Bad.

Domenica 3 luglio, ore 15.00 – Cortile Palazzo Grasselli – Corso XX Settembre, 37
Parole, musica, immagini: La distanza (Bao Publishing) – incontro con Alessandro



Baronciani – conduce Grazia Monteverdi (Arcicomics)
Quanta  strada  ha  fatto  questo  autore  che  ha  iniziato  a  distribuire  le  sue  prime
autoproduzioni per posta… Baronciani racconta il suo intenso percorso di fumettista
e  comunicatore,  costruito  su  un  segno  pulito  che  sa  essere  contemporaneamente
racconto  e  logo.  Baronciani  ha  creato  un  sodalizio  con  il  cantautore  Lorenzo
Colapesce,  con  il  quale  ha  realizzato  il  graphic  novel  La  distanza  e  il  tour  del
Concerto Disegnato che fa tappa anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.

Domenica 3 luglio, ore 16.00 – Chiostro Sant’Abbondio – Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
(Bao Publishing) – con Roberto Lana (traduttore) ed Enrico Pompili (pianoforte) –
conduce Michele Ginevra
Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di grandi compositori come Bach e
Mozart, è stato raccontato a fumetti (Bao Publishing) dall’autrice francese Sandrine
Revel in un volume intenso e ricco di soluzioni grafiche originali. Lana, traduttore
dell’edizione italiana, lo racconta con la collaborazione del pianista Enrico Pompili,
che suonerà alcuni brani dal vivo.

WORKSHOP

Sabato 2 luglio,  dalle 9.30 sino alle 17.30 – Centro Fumetto A.  Pazienza.  piazza
Giovanni XXIII 1
Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani
Fare  workshop  con  Baronciani  vuol  dire  partecipare  ad  un  lavoro  intenso  e
coinvolgente tutto incentrato sulle potenzialità di autore e comunicatore che ognuno
può avere. La prima parte sarà dedicata al confronto e alla sperimentazione. Nella
seconda parte ogni partecipante realizzerà un proprio prodotto.

EVENTI

Sabato 2 luglio, ore 12.45 – Hosteria 700, piazza Gallina 1
Aperitivo con Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi

Domenica 3 luglio, ore 22.30, Porta Mosa
Concerto disegnato con Baronciani e Colapesce
Mentre Lorenzo Colapesce interpreta le sue canzoni, Alessandro Baronciani disegna
in tempo reale le immagini ispirate dalla musica e proiettate su schermo gigante. Uno
show itinerante,  che sta  appassionando il  pubblico,  anche perché ogni concerto è
diverso dai precedenti. Un vero e proprio spettacolo dall’impianto quasi teatrale, dove
l’aspetto visivo occupa un ruolo importantissimo.
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Al via il Porte Aperte Festival di Cremona

Un Festival diffuso, aperto a nuovi linguaggi espressivi e per tutti: appassionati di
scrittura, di musica, di fumetto di teatro, di cinema, di fotografia, e anche per i più
piccoli,  con  laboratori  e  attività  a  loro  dedicati.  Il  festival  è  organizzato
dall’associazione  Porte  Aperte  Festival,  dal  comune  di  Cremona e  dal  centro  del
fumetto  “Andrea  Pazienza”.  Media  partner  La  provincia,  Cremona1,  Vivere
Cremona. Obiettivo del Porte aperte festival è incrociare musica, letteratura e fumetto
in ogni angolo della città, ridando vita ai palazzi, ai cortili, alla storia di ogni strada e
di ogni scorcio: questo è Porte Aperte Festival, nato dall’idea di unire tre arti dando
loro libera circolazione nella città delle antiche quattro porte per convogliarle in una
tre giorni aperta a tutti. Proprio quelle mura che non esistono più sono il messaggio
più nitido del significato di Porte Aperte Festival.

Alcuni luoghi apriranno agli spettacoli per la prima volta, come il cortile di Palazzo
Pallavicino, appena restaurato, che per una sera non sarà solo il cortile della Scuola di
Liuteria  ma  teatro  aperto  a  tutti  dello  spettacolo  di  GIUSEPPE BATTISTON:  Il
precario e il professore.

Porta Mosa, protagonista già in passato di grandi concerti e i cui bastioni ospiteranno
MASSIMO COTTO e CRISTINA DONÀ, OMAR PEDRINI e COLAPESCE con
ALESSANDRO BARONCIANI, e ancora il chiostro di Sant’Abbondio accoglierà le
note di GLENN GOULD sulle immagini di SANDRINE REVEL e il pianoforte di
ENRICO  POMPILI,  per  continuare  con  Palazzo  Stanga  cornice  al  reading:  La
Svizzera di PAOLO NORI.

Dalla mattina fino a sera,  laboratori,  edicole animate da PAOLO FRATTER (Sky
Tg24) e ANDREA SILLA (Rai Tg3), e un inserto speciale sul rapporto che ci lega
alle nostre origini raccontato da tre coppie di fratello e sorella: FLAVIO e PAOLA
SORIGA racconteranno l’amore-odio per l’isola, FULVIO e LUISA ERVAS la fuga
dalla provincia, CHRISTIAN e VERONICA RAIMO il rapporto con la metropoli.

La città dunque come luogo di nascita, origine e punto di fuga, declinato attraverso il
segno, le note, la scrittura. Per delineare un’urbanistica emotiva che faccia di Porte
Aperte Festival non solo un festival di nomi, ma una nuova strada destinata, anno
dopo anno, a diventare un crocevia di contenuti, di voci e mutazioni.
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Ecco il programma.

 
Venerdì 1 luglio

-  ore 9
inizio performance di STREET ART con LuogoComune (prosegue per 3 giorni)
-  ore 9:30 | Spazio Comune – Piazza Stradivari, 7
Matti  da rilegare presenta “Nessuno escluso” un’esperienza editoriale per bambini
(segue laboratorio) conduce V. Venturini
-  ore 10:30 | Cortile Federico II
apertura ufficiale del 1° PORTE APERTE FESTIVAL con Sindaco, autorità locali e
ospiti vari
-  ore 11 | Cortile Federico II
Nascere,  vivere,  lasciare  un’isola  con  FLAVIO  e  PAOLA SORIGA conduce  R.
Maruti
-  ore 12 | Spazio Comune – Piazza Stradivari, 7
Attraverso le parole: esperienze di persone in regime di detenzione – tavola rotonda a
cura di ASST di Cremona e Casa Circondariale di Cremona con M.G. Lusi (Direttrice
del Carcere) – conduce S. Mattioli
-  ore 13 | Enoteca Da leccarsi i Baffi – Corso Garibaldi, 38
aperitivo con FLAVIO e PAOLA SORIGA
-  ore 15 | Cortile Museo Civico – Via Ugolani Dati, 4
Andare per le città ideali con FABIO ISMAN conduce M. Tanzi
-  ore 15:30 | Facoltà di Musicologia – Corso Garibaldi, 178
Danzare di architettura? nell’ambito della rassegna omonima incontro con OMAR
PEDRINI a cura dell’Associazione Studenti Musicologia
-  ore 16 | Corso Garibaldi
I dolori del giovane Paz con ROBERTO FARINA e OSCAR GLIOTI conduce A.
Brusoni
-  ore 17 | Cortile Palazzo Raimondi – Corso Garibaldi, 178
Memoriali  sul  caso  Schumann  con  FILIPPO  TUENA  e  accompagnamento  al
pianoforte conduce H. Janeczek
-  ore 17:30 | Spazio Comune – Piazza Stradivari, 7
L’olio  non  cresce  sugli  alberi  –  l’arte  del  blending  raccontata  da  GIOVANNI
ZUCCHI conduce N. Arrigoni (segue esperienza di blending)
-  ore 18 | Cortile Federico II
ORCHESTRA AMERICANA in concerto (Cremona Summer Festival)
-  ore 18 | Piazzetta del Cittanova – Corso Garibaldi, 120
Tina incontro con ALESSIO TORINO conduce M. Volonté
-  ore 19 | Cortile Palazzo Stanga – Via Palestro, 36
La Svizzera reading di PAOLO NORI introduce A. Cisi
-  ore 21 | Porta Mosa



Storie di storie: tra canzone d’autore e fumetto con GIANFRANCO MANFREDI
conducono M. Turati e M. Ginevra
-  ore 22 | Porta Mosa
FRANZISKA FREY in concerto feat. Giacomo Ruggeri
-  ore 22:30 | Porta Mosa
Rock Bazar: performance concerto con MASSIMO COTTO e CRISTINA DONÀ
MARCO CARUSINO (chitarra)
Sabato 2 luglio

-  ore 9 | Cortile interno Museo del Violino – Piazza Marconi
rassegna stampa con ANDREA SILLA (RAI Tg 3) e MARIO DE SANTIS (Radio
Capital)
-  ore 9.30 | Centro Fumetto A. Pazienza – P.zza Giovanni XXIII, 1
inizio workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani
-  ore 10 | Piazza S. Pietro
Scrivere  tra  fumetto  e  romanzo  incontro  con  BARBARA BARALDI conduce  A.
Lucia
-  ore 10.15 | Cortile Casa Sperlari – Via Palestro, 32
La filiera editoriale: metodi a confronto – tavola rotonda con M. Cassini (SUR), E.
Berla (B&G Rights agency), E. Migliavada (Garzanti), F. Cocco (Longanesi), C. Di
Domenico  (L’Orma  Ed.),  F.  Cava  gnoli  (traduttrice),  L.  e  C.  Nicolini
(Festivaletteratura Mantova), G. Pilo (Libreria “La Galleria del Libro” Ivrea) conduce
P. Gualandris – in collaborazione con A.d.a.f.a.
-  ore 11 | Cortile interno Museo del Violino – Piazza Marconi
GIVE VENT + ONE GLASS EYE in concerto
-  ore 12 | Giardini Via Amidani
Conforme alla gloria: incontro con DEMETRIO PAOLIN conduce M. Volpi
-  ore 12.45 | Hosteria 700 – Piazza Gallina, 1
aperitivo con BORIS SAVOLDELLI
-  ore 13.15 | Caffè del Teatro Ponchielli – Corso V. Emanuele II, 66
aperitivo con GIUSEPPE BATTISTON
-  ore 15 | Portici di Piazza Stradivari
Il  1°  dizionario  delle  serie  TV  incontro  con  MATTEO  MARINO  e  CLAUDIO
GOTTI conduce Associazione Giovanile Controtempo
-  ore 16 | Piazza Sant’Agostino
La  randagia:  incontro  con  VALERIA  MONTALDI  letture  di  Isabella  Aldovini
conduce A. Briganti
-  ore 17 | Piazza Sant’Omobono
Nascere,  vivere,  lasciare  la  provincia  incontro  con  FULVIO  e  LUISA ERVAS
conduce M. Feraboli
-  ore 18 | Cortile Palazzo Pallavicino – Via Colletta, 5
Il  precario e  il  professore – spettacolo teatrale  di/con GIUSEPPE BATTISTON e
Piero Sidoti (chitarra) introduce C. Caletti



-  ore 19 | Cortile Archivio di Stato – Via Antica Porta Tintoria, 2
Jazz & Beyond BORIS SAVOLDELLI in concerto con G.C. Tossani (pianoforte)
introduce R. Codazzi
La degustazione di  prodotti  tipici  organizzata  dal  consorzio di  Tutela  del  Salame
Cremona IGP
-  ore 20.45 | Parco Vecchio Passeggio – Viale Trento e Trieste
Che  notte!  Il  principe,  il  comandante  e  il  parroco  letture  animate  e  racconti  per
bambini a cura Passaggi/Timpetill
-  ore 21 | Porta Mosa
Dialogo  in  giallo  tra  autori  con  GIANLUCA MOROZZI  (“Lo specchio  nero”)  e
MARCO GHIZZONI (“L’eredità del Fantini”) conduce M. Feraboli
-  ore 22 | Porta Mosa
ARTERY NOISE in concerto – live opening act
-  ore 22.30 | Porta Mosa
DAI TIMORIA AD OGGI – OMAR PEDRINI in concerto
Domenica 3 luglio

-  ore 9 | Piazza del Comune
rassegna stampa con PAOLO FRATTER (Sky Tg 24)
-  ore 9.30 | Via Speciano – sede ARCI
inizio workshop sulla scrittura con Giorgio Vasta
-  ore 10 | Chiostro Palazzina Associazioni – Via Gioconda, 3
Al  diavolo con le  mie  gambe:  incontro con CHIARA DI DOMENICO (curatrice
dell’opera) conduce D. Astori
-  ore 11 | Parco Vecchio Passeggio – Viale Trento e Trieste
Sapessi  com’è  strano…  –  incontro  con  SANDRONE  DAZIERI  e  ANNARITA
BRIGANTI conduce G. Bodini
-  ore 12 | Cortile Museo Archeologico – Via San Lorenzo, 4
Fuga dal conflitto: Idomeni e la rotta balcanica incontro con PAOLO FRATTER e G.
BRECCIA conduce M. Pucciarelli
-  ore 13 | Osteria degli Archi – Corso XX Settembre, 14
aperitivo con CRISTINA DONÀ
-  ore 15 | Cortile Palazzo Grasselli – Corso XX Settembre, 37
Parole, musica, immagini: La distanza: incontro con ALESSANDRO BARONCIANI
conduce G. Monteverdi – Arcicomics
-  ore 16 | Chiostro Sant’Abbondio – Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
con Roberto Lana (traduttore) ed Enrico Pompili (pianoforte) conduce M. Ginevra
-  ore 17 | Porta Marzia – Largo Boccaccino
Nascere,  vivere,  lasciare  la metropoli  – incontro con CHRISTIAN e VERONICA
RAIMO conduce C. Caletti
-  ore 18 | Piazza Stradivari
SUPERIO in concerto: presentazione del nuovo disco “La conquista del Vietnam”



-  ore 19 | Ex Chiesa del Foppone – Via Foppone, 3
Una  storia  quasi  solo  d’amore:  incontro  con  PAOLO  DI  PAOLO  conduce  E.
Cappellini
-  ore 21 | Porta Mosa
Spleen  date:  incontro  tra  Mina  e  Sofonisba  Anguissola,  di  F.  MARRELLA e  V.
FERRARIO a cura di Passaggi e Mifacciodicultura
-  ore 22 | Porta Mosa
LA SCAPIGLIATURA in concerto – live opening act
-  ore 22.30 | Porta Mosa
CONCERTO DISEGNATO con A. BARONCIANI e L. COLAPESCE

 

Per info e contatti:
porteapertefestival@gmail.com
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 PORTE APERTE FESTIVAL - festival musica, scrittura e
fumetto, prima edizione – 2016

Dal 1 al 3 luglio 2016

PORTE APERTE FESTIVAL - festival musica, scrittura e fumetto, prima edizione -
2016
CREMONA,   Centro Storico
QUANDO:  dal 1 al 3 luglio 2016
ORARIO: vedi programma
INGRESSO: libero

 ESTRATTO DEL COMUNICATO (programma fumetto)

Porte Aperte Festival 2016-  PERCORSI ARTISTICI E LINGUAGGI ESPRESSIVI
IN UNA CITTÀ ACCOGLIENTE – dall’1 al 3 luglio 2016 – Cremona

Nel primo weekend di luglio (con Anteprima lo scorso 12 giugno) si terrà a Cremona
la prima edizione del Porte Aperte Festival,  promosso dall’omonima Associazione
Culturale, in stretta collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e col
sostegno del Comune di Cremona.
Concerti,  performance,  incontri  con  disegnatori  e  autori  di  fumetti,  scrittori  e
giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, street art, edicole creative, una tavola
rotonda sull’editoria, oltre ad aperitivi con gli autori, jam session, visite guidate ad
emergenze  dell’arte  e  dell’architettura  cremonese,  rassegne  di  film,  spazi  di
animazione per i bambini, artisti di strada che accompagneranno gli spostamenti del
pubblico da un appuntamento all’altro.

 Oltre  60  eventi  distribuiti  in  altrettante  location  del  centro  storico  di  Cremona,
racchiuso  nell’ideale  cinta  muraria  seicentesca  della  città,  incrociando  musica,
letteratura e fumetto in ogni angolo, ridando vita ai palazzi, ai cortili, alla storia di
ogni strada e di ogni scorcio.

Un festival costruito dal basso, che punta a valorizzare e mettere in rete le energie del
territorio,  offrendo  un’occasione  di  incontro  e  scambio  tra  il  tessuto  artistico  e
culturale  locale  e  altre  stimolanti  esperienze,  provenienti  dalla  scena  nazionale.
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Rispondere con curiosità e accoglienza alla follia dilagante dei muri e della paura
dell’altro: questo vuol’essere il PAF, nato dall’idea di unire tre arti, dando loro libera
circolazione nella città che fu delle antiche porte, per convogliarle in una tre giorni
aperta a tutti, rigorosamente a ingresso libero.

L'intero programma è disponibile on line sulle seguenti pagine:
http://www.porteapertefestival.it
https://www.facebook.com/pafcremona
 
Il  Centro  Fumetto  “Andrea  Pazienza”  è  tra  gli  organizzatori  della  nuova
manifestazione con l'auspicio che possa diventare una proposta culturale d'interesse
nazionale.  Il  fumetto  dialoga  con  la  letteratura  e  la  musica,  attraverso  iniziative
all'insegna del talento e della creatività.

 Ecco gli appuntamenti che riguardano il fumetto (o che gli sono molto vicini...),
estratti dal programma generale.
 
MOSTRE
Fior di Zucche Spazio Tapirulan / 25 giugno - 4 settembre 2016 inaugurazione: 25
giugno 2016, ore 18
Vorremmo raccontarti la storia di 40 fior di zucche, vorremmo farlo con l'ausilio dei
ritratti realizzati da 20 illustratori, vorremmo invitarti all'inaugurazione della mostra,
sabato 25 giugno alle 18 presso lo Spazio Tapirulan in Corso XX Settembre 22 a
Cremona. La mostra resterà aperta fino il 4 Settembre.
Illustratori  in  mostra:  Matteo  Anselmo,  Claudio  Arisi,  Davide  Baroni,  Francesco
Bongiorni, Fabio Consoli, Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio  Fratini,  Chiara  Ghigliazza,  Pierluigi  Longo,  Federico  Maggioni,  Marina
Marcolin, Martoz, Simone Rea, Jacopo Rosati, Alberto Ruggieri, Guido Scarabottolo,
Arianna Vairo, Riccardo Vecchio e un'opera calligrafica di Luca Barcellona. Ingresso
gratuito.
Apertura mostra dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19
 
INCONTRI
VENERDI' 1 LUGLIO - 16:00 - Corso Garibaldi I dolori del giovane Paz (Milieu
Edizioni) con ROBERTO FARINA e OSCAR GLIOTI - conduce Andrea Brusoni
Andrea  Pazienza  può  essere  riconosciuto  tra  i  protagonisti  di  tutto  il  novecento
italiano, non solo del fumetto. Il suo talento geniale si è manifestato nell’arco di una
vita tanto intensa quanto breve. Gli autori Roberto Farina (I dolori del giovane Paz) e
Oscar  Glioti  (collana  Tutto  Pazienza  per  Repubblica-L’Espresso)  lo  ricordano  a
sessant’anni dalla sua nascita.

VENERDI' 1 LUGLIO - 21:00 - Porta Mosa Storie di storie: tra canzone d’autore e
fumetto  con  GIANFRANCO  MANFREDI  -  conducono  Marco  Turati  e  Michele



Ginevra
Se c’è qualcuno che può testimoniare l’arte del raccontare, questi non può che essere
Gianfranco  Manfredi.  Cantautore,  musicista,  attore,  scrittore  e  sceneggiatore  di
fumetti... Non ci sono limiti per questo eclettico autore, grande appassionato di storia.
Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più noti, come Magico Vento, Volto
Nascosto e Tex. Avrà inoltre a disposizione una chitarra...

SABATO  2  LUGLIO  –  10.00  Piazza  S.  Pietro  Scrivere  tra  fumetto  e  romanzo
incontro con BARBARA BARALDI - conduce Alessandro Lucia
La  giovane  scrittrice  modenese  spazia  dal  noir  al  fantasy,  senza  trascurare
l’esoterismo  e  l’horror.  La  sua  naturale  trasversalità  l’ha  portata  ad  incontrare  il
fumetto e in particolare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha sceneggiato due
episodi decisamente inquietanti. La Baraldi potrà rivelare come l’arte della scrittura
può emozionare profondamente la lettura.

SABATO 2 LUGLIO - 15.00 Portici di Piazza Stradivari Il 1° dizionario delle serie
TV (Becco Giallo Edizioni) incontro con MATTEO MARINO e CLAUDIO GOTTI -
conduce Associazione Giovanile Controtempo
La moda delle serie Tv si è ormai imposta nei palinsesti televisivi di tutto il mondo e
si è radicata nelle abitudini di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Gotti e Marino hanno realizzato una guida-dizionario in cui spiegano come,
da Twin Peaks in poi, sia avvenuta una vera e propria rivoluzione nel modo di fare e
produrre fiction, senza tralasciare gli interessanti retroscena che stanno dietro a serie
come Games of Thrones e Breaking Bad.

DOMENICA 3 LUGLIO - 15.00 Cortile Palazzo Grasselli - Corso XX Settembre, 37
Parole,  musica,  immagini:  La  distanza  (Bao  Publishing)  incontro  con
ALESSANDRO BARONCIANI - conduce Grazia Monteverdi (Arcicomics)
Quanta  strada  ha  fatto  questo  autore  che  ha  iniziato  a  distribuire  le  sue  prime
autoproduzioni per posta... Baronciani racconta il suo intenso percorso di fumettista e
comunicatore,  costruito  su  un  segno  pulito  che  sa  essere  contemporaneamente
racconto  e  logo.  Baronciani  ha  creato  un  sodalizio  con  il  cantautore  Lorenzo
Colapesce,  con il  quale  ha realizzato il  graphic  novel  “La distanza” e  il  tour  del
“Concerto Disegnato” che fa tappa anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.

DOMENICA 3 LUGLIO - 16.00 Chiostro Sant’Abbondio - Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
(Bao  Publishing)  con  ROBERTO  LANA  (traduttore)  ed  ENRICO  POMPILI
(pianoforte) - conduce Michele Ginevra



Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di grandi compositori come Bach e
Mozart, è stato raccontato a fumetti (Bao Publishing) dall’autrice francese Sandrine
Revel in un volume intenso e ricco di soluzioni grafiche originali. Lana, traduttore
dell’edizione italiana, lo racconta con la collaborazione del pianista Enrico Pompili,
che suonerà alcuni brani dal vivo.
 
WORKSHOP
SABATO 2 LUGLIO – dalle 09.30 sino alle 17:30 - Centro Fumetto A. Pazienza -
P.zza Giovanni XXIII, 1 Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani
Fare  workshop  con  Baronciani  vuol  dire  partecipare  ad  un  lavoro  intenso  e
coinvolgente tutto incentrato sulle potenzialità di autore e comunicatore che ognuno
può avere. La prima parte sarà dedicata al confronto e alla sperimentazione. Nella
seconda parte ogni partecipante realizzerà un proprio prodotto.
 
EVENTI
SABATO  2  LUGLIO  –  12.45  Hosteria  700  -  Piazza  Gallina,  1  aperitivo  con
Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi
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Il programma del “Porte Aperte Festival” di Cremona

Dall’1 al 3 luglio si  terrà a Cremona la prima edizione del Porte Aperte Festival,
promosso  dall’omonima  Associazione  Culturale,  in  stretta  collaborazione  con  il
Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e col sostegno del Comune di Cremona.
Ingresso gratuito a tutti gli eventi: concerti, performance, incontri con disegnatori e
autori di fumetti, scrittori e giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, street art,
edicole creative, una tavola rotonda sull’editoria, oltre ad aperitivi con gli autori, jam
session, visite guidate ad emergenze dell’arte e dell’architettura cremonese, rassegne
di film, spazi di animazione per i bambini, artisti di strada che accompagneranno gli
spostamenti del pubblico da un appuntamento all’altro.

MOSTRE
Fior di Zucche
Spazio Tapirulan /Corso XX Settembre 22 a Cremona / 25 giugno – 4 settembre 2016
inaugurazione: 25 giugno 2016, ore 18
Illustratori  in  mostra:  Matteo  Anselmo,  Claudio  Arisi,  Davide  Baroni,  Francesco
Bongiorni, Fabio Consoli, Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio  Fratini,  Chiara  Ghigliazza,  Pierluigi  Longo,  Federico  Maggioni,  Marina
Marcolin, Martoz, Simone Rea, Jacopo Rosati, Alberto Ruggieri, Guido Scarabottolo,
Arianna Vairo, Riccardo Vecchio e un’opera calligrafica di Luca Barcellona. 
Ingresso gratuito. Apertura mostra dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19

INCONTRI
Venerdi 1 luglio – 16:00 – Corso Garibaldi
I  dolori  del  giovane  Paz  (Milieu  Edizioni),  con  ROBERTO FARINA e  OSCAR
GLIOTI – conduce Andrea Brusoni

Venerdi 1 luglio – 21:00 – Porta Mosa
Storie di storie: tra canzone d’autore e fumetto con GIANFRANCO MANFREDI –
conducono Marco Turati e Michele Ginevra

Sabato 2 luglio – 10.00 Piazza S. Pietro
Scrivere  tra  fumetto  e  romanzo,  incontro  con  BARBARA BARALDI  –  conduce
Alessandro Lucia
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Sabato 2 luglio – 15.00 Portici di Piazza Stradivari Il 1° dizionario delle serie TV
(Becco  Giallo  Edizioni),  incontro  con  Claudio  MARINO  e  MARIO  GOTTI  –
conduce Associazione Giovanile Controtempo

Domenica  3  luglio  –  15.00 Cortile  Palazzo  Grasselli  –  Corso  XX Settembre,  37
Parole,  musica,  immagini:  La  distanza  (Bao  Publishing),  incontro  con
ALESSANDRO BARONCIANI – conduce Grazia Monteverdi (Arcicomics)

Domenica 3 luglio – 16.00 Chiostro Sant’Abbondio – Piazza Sant’Abbondio, 2 Glenn
Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel (Bao
Publishing), con Roberto Lana (traduttore) ed Enrico Pompili (pianoforte) – conduce
Michele Ginevra

WORKSHOP

Sabato 2 luglio – dalle 09.30 sino alle 17:30 – Centro Fumetto A. Pazienza – P.zza
Giovanni XXIII, 1 Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani

EVENTI
Sabato 2 luglio – 12.45 Hosteria 700 – Piazza Gallina, 1 aperitivo con Alessandro
Baronciani e Barbara Baraldi

Domenica  3  luglio  –  22.30  Porta  Mosa  CONCERTO  DISEGNATO  con
BARONCIANI e COLAPESCE
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 Schizzi a cuor leggero dopo il Porte Aperte Festival

Questo weekend si è tenuto a Cremona il Porte Aperte Festival. Eravamo presenti con
il banchetto di Soccuadro. Tra un evento e l'altro ho fatto qualche disegno. Eccoli
qua.

http://www.misterbert.blogspot.it/
http://misterbert.blogspot.it/2016/07/schizzi-cuor-leggero-25-dopo-il-porte.html
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PORTE APERTE FESTIVAL 2016

Nel primo weekend di luglio (dopo l’anteprima dello scorso 12 giugno) si tiene a
Cremona  la  prima  edizione  del  Porte  Aperte  Festival,  promosso  dall’omonima
Associazione  Culturale,  in  stretta  collaborazione  con  il  Centro  Fumetto  Andrea
Pazienza e col sostegno del Comune di Cremona. Concerti, performance, incontri con
disegnatori  e  autori  di  fumetti,  scrittori  e  giornalisti,  reading  letterari,  mostre,
workshop,  street  art,  edicole  creative,  una  tavola  rotonda  sull’editoria,  oltre  ad
aperitivi  con  gli  autori,  jam  session,  visite  guidate  ad  emergenze  dell’arte  e
dell’architettura  cremonese,  rassegne  di  film,  spazi  di  animazione  per  i  bambini,
artisti  di  strada  che  accompagneranno  gli  spostamenti  del  pubblico  da  un
appuntamento all’altro. Oltre 60 eventi  distribuiti  in altrettante location del centro
storico  di  Cremona,  racchiuso  nell’ideale  cinta  muraria  seicentesca  della  città,
incrociando musica, letteratura e fumetto in ogni angolo, ridando vita ai palazzi, ai
cortili, alla storia di ogni strada e di ogni scorcio. Un festival costruito dal basso, che
punta a valorizzare e mettere in rete le energie del territorio, offrendo un’occasione di
incontro  e  scambio  tra  il  tessuto  artistico  e  culturale  locale  e  altre  stimolanti
esperienze, provenienti dalla scena nazionale.
Rispondere con curiosità e accoglienza alla follia dilagante dei muri e della paura
dell’altro:  questo  vuol’essere  il  PAF,  nato  dall’idea  di  unire  tre  arti  –  Fumetto,
letteratura e musica –, dando loro libera circolazione nella città che fu delle antiche
porte, per convogliarle in una tre giorni aperta a tutti, rigorosamente a ingresso libero.

L’intero  programma  è  disponibile  sul  sito  della  manifestazione.  Ecco  gli
appuntamenti che riguardano il Fumetto (o che gli sono molto vicini…), estratti dal
programma generale.

MOSTRA

Fior di Zucche
Spazio Tapirulan / 25 giugno – 4 settembre 2016 – Orari: mart/dom, 16.00-19.00 –
Ingresso libero
Vorremmo raccontarti la storia di 40 fior di zucche, vorremmo farlo con l’ausilio dei
ritratti realizzati da 20 illustratori. La mostra resterà aperta fino il 4 Settembre.
Illustratori  in  mostra:  Matteo  Anselmo,  Claudio  Arisi,  Davide  Baroni,  Francesco
Bongiorni, Fabio Consoli, Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio  Fratini,  Chiara  Ghigliazza,  Pierluigi  Longo,  Federico  Maggioni,  Marina
Marcolin, Martoz, Simone Rea, Jacopo Rosati, Alberto Ruggieri, Guido Scarabottolo,

http://www.fumettologica.it/
http://sbamcomics.it/blog/2016/06/30/cremona-porte-aperte-festival/


Arianna Vairo, Riccardo Vecchio e un’opera calligrafica di Luca Barcellona.

INCONTRI

Venerdì 1 luglio, ore 16.00 – Corso Garibaldi
I  dolori  del  giovane Paz (Milieu Edizioni)  – con ROBERTO FARINA e OSCAR
GLIOTI – conduce Andrea Brusoni
Andrea  Pazienza  può  essere  riconosciuto  tra  i  protagonisti  di  tutto  il  novecento
italiano, non solo del fumetto. Il suo talento geniale si è manifestato nell’arco di una
vita tanto intensa quanto breve. Gli autori Roberto Farina (I dolori del giovane Paz) e
Oscar  Glioti  (collana  Tutto  Pazienza  per  Repubblica-L’Espresso)  lo  ricordano  a
sessant’anni dalla sua nascita.

Venerdì 1 luglio, ore 21.00 – Porta Mosa
Storie  di  storie:  tra  canzone  d’autore  e  fumetto  –  con  Gianfranco  Manfredi  –
conducono Marco Turati e Michele Ginevra
Se c’è qualcuno che può testimoniare l’arte del raccontare, questi non può che essere
Gianfranco  Manfredi.  Cantautore,  musicista,  attore,  scrittore  e  sceneggiatore  di
fumetti… Non ci  sono  limiti  per  questo  eclettico  autore,  grande  appassionato  di
storia. Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più noti, come Magico Vento,
Volto Nascosto e Tex. Avrà inoltre a disposizione una chitarra…

Sabato 2 luglio, ore 10.00 – Piazza S. Pietro
Scrivere tra fumetto e romanzo – incontro con Barbara Baraldi – conduce Alessandro
Lucia
La  giovane  scrittrice  modenese  spazia  dal  noir  al  fantasy,  senza  trascurare
l’esoterismo  e  l’horror.  La  sua  naturale  trasversalità  l’ha  portata  ad  incontrare  il
fumetto e in particolare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha sceneggiato due
episodi decisamente inquietanti. La Baraldi potrà rivelare come l’arte della scrittura
può emozionare profondamente la lettura.

Sabato 2 luglio, ore 15.00 – Portici di Piazza Stradivari
Il 1° dizionario delle serie TV (Becco Giallo Edizioni) – incontro con Matteo Marino
e Mario Gotti – conduce Associazione Giovanile Controtempo
La moda delle serie Tv si è ormai imposta nei palinsesti televisivi di tutto il mondo e
si è radicata nelle abitudini di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Gotti e Marino hanno realizzato una guida-dizionario in cui spiegano come,
da Twin Peaks in poi, sia avvenuta una vera e propria rivoluzione nel modo di fare e
produrre fiction, senza tralasciare gli interessanti retroscena che stanno dietro a serie
come Games of Thrones e Breaking Bad.

Domenica 3 luglio, ore 15.00 – Cortile Palazzo Grasselli – Corso XX Settembre, 37
Parole, musica, immagini: La distanza (Bao Publishing) – incontro con Alessandro



Baronciani – conduce Grazia Monteverdi (Arcicomics)
Quanta  strada  ha  fatto  questo  autore  che  ha  iniziato  a  distribuire  le  sue  prime
autoproduzioni per posta… Baronciani racconta il suo intenso percorso di fumettista
e  comunicatore,  costruito  su  un  segno  pulito  che  sa  essere  contemporaneamente
racconto  e  logo.  Baronciani  ha  creato  un  sodalizio  con  il  cantautore  Lorenzo
Colapesce,  con  il  quale  ha  realizzato  il  graphic  novel  La  distanza  e  il  tour  del
Concerto Disegnato che fa tappa anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.

Domenica 3 luglio, ore 16.00 – Chiostro Sant’Abbondio – Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
(Bao Publishing) – con Roberto Lana (traduttore) ed Enrico Pompili (pianoforte) –
conduce Michele Ginevra
Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di grandi compositori come Bach e
Mozart, è stato raccontato a fumetti (Bao Publishing) dall’autrice francese Sandrine
Revel in un volume intenso e ricco di soluzioni grafiche originali. Lana, traduttore
dell’edizione italiana, lo racconta con la collaborazione del pianista Enrico Pompili,
che suonerà alcuni brani dal vivo.

WORKSHOP

Sabato 2 luglio,  dalle 9.30 sino alle 17.30 – Centro Fumetto A.  Pazienza.  piazza
Giovanni XXIII 1
Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani
Fare  workshop  con  Baronciani  vuol  dire  partecipare  ad  un  lavoro  intenso  e
coinvolgente tutto incentrato sulle potenzialità di autore e comunicatore che ognuno
può avere. La prima parte sarà dedicata al confronto e alla sperimentazione. Nella
seconda parte ogni partecipante realizzerà un proprio prodotto.

EVENTI

Sabato 2 luglio, ore 12.45 – Hosteria 700, piazza Gallina 1
Aperitivo con Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi

Domenica 3 luglio, ore 22.30, Porta Mosa
Concerto disegnato con Baronciani e Colapesce
Mentre Lorenzo Colapesce interpreta le sue canzoni, Alessandro Baronciani disegna
in tempo reale le immagini ispirate dalla musica e proiettate su schermo gigante. Uno
show itinerante,  che sta  appassionando il  pubblico,  anche perché ogni concerto è
diverso dai precedenti. Un vero e proprio spettacolo dall’impianto quasi teatrale, dove
l’aspetto visivo occupa un ruolo importantissimo.
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Porte Aperte Festival a Cremona!

Nel primo weekend di luglio, si terrà a Cremona la prima edizione del Porte Aperte
Festival che, tra i protagonisti dei suoi tanti eventi, mostre e incontri, vede anche i
nostri autori Gianfranco Manfredi e Barbara Baraldi.

Nei giorni 1, 2 e 3 luglio, a Cremona, si tiene la prima edizione del Porte Aperte
Festival,  promosso dall’omonima Associazione  Culturale,  in  stretta  collaborazione
con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e col sostegno del Comune di Cremona.
Concerti,  performance,  incontri  con  disegnatori  e  autori  di  fumetti,  scrittori  e
giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, street art, edicole creative, una tavola
rotonda sull’editoria, oltre ad aperitivi con gli autori, jam session, visite guidate ad
emergenze  dell’arte  e  dell’architettura  cremonese,  rassegne  di  film,  spazi  di
animazione per i bambini, artisti di strada che accompagneranno gli spostamenti del
pubblico  da  un  appuntamento  all’altro.  Oltre  60  eventi  distribuiti  in  altrettante
location del centro storico cremonese.

L'intero programma è disponibile on line sul sito www.porteapertefestival.it e sulla
pagina Facebook del festival.

Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” ha organizzato gli appuntamenti che riguardano
il fumetto (o che gli sono molto vicini...). Eccovene l'elenco completo, comprendente
gli incontri con i nostri autori, Gianfranco Manfredi e Barbara Baraldi, presentato
dallo stesso CFPAZ:

MOSTRE

Fior di Zucche - Spazio Tapirulan / 25 giugno - 4 settembre 2016

inaugurazione: 25 giugno 2016, ore 18

Vorremmo raccontarti la storia di 40 fior di zucche, vorremmo farlo con l'ausilio dei
ritratti realizzati da 20 illustratori, vorremmo invitarti all'inaugurazione della mostra,
sabato 25 giugno alle 18 presso lo Spazio Tapirulan in Corso XX Settembre 22 a
Cremona. Ingresso gratuito. Apertura mostra dal martedì alla domenica dalle 16 alle
19

http://www.fumettologica.it/
http://www.sergiobonelli.it/news/notizie-flash/40911/porte-aperte-festival-a-cremona-.html
http://www.sergiobonelli.it/news/notizie-flash/40911/porte-aperte-festival-a-cremona-.html


INCONTRI

- VENERDI' 1 LUGLIO - 16:00 - Corso Garibaldi

I dolori del giovane Paz (Milieu Edizioni)

con ROBERTO FARINA e OSCAR GLIOTI - conduce Andrea Brusoni

Andrea  Pazienza  può  essere  riconosciuto  tra  i  protagonisti  di  tutto  il  novecento
italiano, non solo del fumetto. Il suo talento geniale si è manifestato nell’arco di una
vita tanto intensa quanto breve. Gli autori Roberto Farina (I dolori del giovane Paz) e
Oscar  Glioti  (collana  Tutto  Pazienza  per  Repubblica-L’Espresso)  lo  ricordano  a
sessant’anni dalla sua nascita.

- VENERDI' 1 LUGLIO - 21:00 - Porta Mosa

Storie di storie: tra canzone d’autore e fumetto

con GIANFRANCO MANFREDI - conducono Marco Turati e Michele Ginevra

Se c’è qualcuno che può testimoniare l’arte del raccontare, questi non può che essere
Gianfranco  Manfredi.  Cantautore,  musicista,  attore,  scrittore  e  sceneggiatore  di
fumetti... Non ci sono limiti per questo eclettico autore, grande appassionato di storia.
Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più noti, come Magico Vento, Volto
Nascosto e Tex. Avrà inoltre a disposizione una chitarra...

- SABATO 2 LUGLIO – 10:00 Piazza S. Pietro

Scrivere tra fumetto e romanzo

incontro con BARBARA BARALDI - conduce Alessandro Lucia

La  giovane  scrittrice  modenese  spazia  dal  noir  al  fantasy,  senza  trascurare
l’esoterismo  e  l’horror.  La  sua  naturale  trasversalità  l’ha  portata  ad  incontrare  il
fumetto e in particolare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha sceneggiato due
episodi decisamente inquietanti. La Baraldi potrà rivelare come l’arte della scrittura
può emozionare profondamente la lettura.

- SABATO 2 LUGLIO - 15:00 Portici di Piazza Stradivari

Il 1° dizionario delle serie TV (Becco Giallo Edizioni)



incontro  con  MATTEO  MARINO  e  CLAUDIO  GOTTI  -  conduce  Associazione
Giovanile Controtempo

La moda delle serie Tv si è ormai imposta nei palinsesti televisivi di tutto il mondo e
si è radicata nelle abitudini di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Gotti e Marino hanno realizzato una guida-dizionario in cui spiegano come,
da Twin Peaks in poi, sia avvenuta una vera e propria rivoluzione nel modo di fare e
produrre fiction, senza tralasciare gli interessanti retroscena che stanno dietro a serie
come Games of Thrones e Breaking Bad.

- DOMENICA 3 LUGLIO - 15:00 Cortile Palazzo Grasselli - Corso XX Settembre,
37

Parole, musica, immagini: La distanza (Bao Publishing)

incontro  con  ALESSANDRO  BARONCIANI  -  conduce  Grazia  Monteverdi
(Arcicomics)

Quanta  strada  ha  fatto  questo  autore  che  ha  iniziato  a  distribuire  le  sue  prime
autoproduzioni per posta... Baronciani racconta il suo intenso percorso di fumettista e
comunicatore,  costruito  su  un  segno  pulito  che  sa  essere  contemporaneamente
racconto  e  logo.  Baronciani  ha  creato  un  sodalizio  con  il  cantautore  Lorenzo
Colapesce,  con il  quale  ha realizzato il  graphic  novel  “La distanza” e  il  tour  del
“Concerto Disegnato” che fa tappa anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.

- DOMENICA 3 LUGLIO - 16:00 Chiostro Sant’Abbondio - Piazza Sant’Abbondio,
2

Glenn Gould a fumetti: conversazione musicale sulla biografia disegnata da S. Revel
(Bao Publishing)

con Roberto  Lana (traduttore)  ed  Enrico  Pompili  (pianoforte)  -  conduce  Michele
Ginevra

Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di grandi compositori come Bach e
Mozart, è stato raccontato a fumetti (Bao Publishing) dall’autrice francese Sandrine
Revel in un volume intenso e ricco di soluzioni grafiche originali. Lana, traduttore
dell’edizione italiana, lo racconta con la collaborazione del pianista Enrico Pompili,
che suonerà alcuni brani dal vivo.

WORKSHOP

- SABATO 2 LUGLIO – dalle 09:30 sino alle 17:30 - Centro Fumetto A. Pazienza -



P.zza Giovanni XXIII, 1

Workshop sul Fumetto con Alessandro Baronciani

Fare  workshop  con  Baronciani  vuol  dire  partecipare  ad  un  lavoro  intenso  e
coinvolgente tutto incentrato sulle potenzialità di autore e comunicatore che ognuno
può avere. La prima parte sarà dedicata al confronto e alla sperimentazione. Nella
seconda parte ogni partecipante realizzerà un proprio prodotto.

EVENTI

- SABATO 2 LUGLIO – 12:45 Hosteria 700 - Piazza Gallina, 1

aperitivo con Alessandro Baronciani e Barbara Baraldi

- DOMENICA 3 LUGLIO - 22:30 Porta Mosa

CONCERTO DISEGNATO con BARONCIANI e COLAPESCE

Mentre Lorenzo Colapesce interpreta le sue canzoni, Alessandro Baronciani disegna
in tempo reale le immagini ispirate dalla musica e proiettate su schermo gigante. Uno
show itinerante,  che sta  appassionando il  pubblico,  anche perché ogni concerto è
diverso dai precedenti. Un vero e proprio spettacolo dall’impianto quasi teatrale, dove
l’aspetto visivo occupa un ruolo importantissimo.
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Matteo Marino e Claudio Gotti presentano Il mio primo dizionario delle SERIE TV
cult, BeccoGiallo Editore, al Porte Aperte Festival, in collaborazione con il Centro
Fumetto "Andrea Pazienza". Da Twin Peaks a Big Bang Theory, passando per X-
Files, Sex and the City, Trono di Spade, Lost, Daredevil, Mr. Robot... 33 serie tv che
hanno  lasciato  il  segno  in  questi  ultimi  25  anni  affrontate  in  modo  inedito  e
innovativo.

In occasione dell'evento, i primi lettori che acquisteranno il libro alla presentazione
riceveranno IN OMAGGIO un magnifico POSTER con la copertina di Daniel Cuello

Ingresso libero
http://www.porteapertefestival.it/

Vi aspettiamo sabato 2 luglio a Cremona!

sabato 2 luglio 2016 • ore 15:00
Portici di Piazza Stradivari • Cremona
Il mio primo dizionario delle serie tv cult
incontro con Matteo Marino e Claudio Gotti
conduce ACG Controtempo 

http://www.signedevents.com/
https://signedevents.com/italy/cremona/cremona-serie-tv-cult-al-porte-aperte-festival/
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Cremona, Porte Aperte Festival: libri, musica, fumetti. E olio
Di Fabio Sironi

Dall'1 al 3 luglio, la città lombarda ospita la prima edizione di una kermesse
interdisciplinare. Incontri, concerti, laboratori. E una lezione sull'oro verde

Scrittori (Paolo Nori, Paolo Di Paolo, Flavio Soriga), musicisti (Cristina Donà, Omar
Pedrini, La Scapigliatura), fumettisti, attori. L’appuntamento, con una sessantina di
protagonisti della cultura italiana, è a Cremona dall’1 al 3 luglio per la prima edizione
di Porte Aperte Festival, manifestazione dedicata all’incontro tra produzioni artistiche
nazionali  e  internazionali  ed  esperienze  cremonesi,  che  aspira  al  progressivo
coinvolgimento di scuole, associazioni, artisti e operatori locali, secondo il principio
di  cultura  partecipata  e  di  rigenerazione  urbana  già  applicato  ad  altre  iniziative.
L’intreccio e il dialogo tra i linguaggi della musica, della letteratura e del fumetto,
dove Cremona da tempo esprime vocazioni, talenti ed eccellenze, costituiscono l’asse
portante di una rassegna che darà vita a circa 40 fra performance, eventi, spettacoli,
allestimenti, interviste, letture, tavole rotonde, laboratori e concerti, per tutta la città.
Fra  le  location,  il  cortile  di  Palazzo  Pallavicino,  appena restaurato,  che  ospita  la
Scuola di Liuteria; Porta Mosa, il chiostro di Sant’Abbondio, Palazzo Stanga.

Durante i tre giorni di festival vengono organizzate visite guidate a zone della città
che  meritano  di  essere  riscoperte,  dal  tempietto  cinquecentesco  di  San  Luca  alla
Cappella Meli, eccellenza artistica e architettonica conservata all’interno della chiesa
sconsacrata di San Lorenzo. In programma anche iniziative per bambini da 5 a 10
anni: laborativi creativi sulla scrittura e il fumetto, giochi e animazione. Venerdì 1°
luglio, alle 17.30, presso lo Spazio Stradivari, è previsto anche un incontro sull’olio
promosso  da  un’importante  realtà  cremonese.  Giovanni  Zucchi,  amministratore
delegato e blendmaster  di  Oleificio Zucchi,  che ha sede in città,  presenta il  libro
L’olio  non  cresce  sugli  alberi.  Seguirà  una  sessione  di  blending  experience,  una
particolare e coinvolgente esperienza teorico-pratica in cui i partecipanti hanno modo
di imparare a creare un proprio blend di oli extra vergine di oliva, mettendo alla prova
creatività  e  percezioni  sensoriali  (su  prenotazione  con  un  tetto  massimo  di  15
adesioni:  inviare  una  e-mail  con  i  propri  riferimenti  all’indirizzo
porteapertefestival@gmail.com). Tutte le informazioni su porteapertefestival.it e sulla
pagina facebook: facebook.com/pafcremona

http://www.cremaonline.it/
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