di Paola Adenti

Porte Aperte, nel cuore del festival

Tre giorni intensissimi per la città di Cremona immersa negli eventi della prima edizionedel
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 alfumetto 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.
Serie tv
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.

Donne e fratelli
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 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.
Domenica al Paf
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 daPaolo 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.

Il programma del “Porte Aperte
Festival” di Cremona
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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
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

PUBBLICATO 1 MESE FA DA GIANFRANCO GORIA IN: COMUNICATI STAMPA, FESTIVAL ET
SIMILIA

PORTE APERTE FESTIVAL A
CREMONA! MUSICA
SCRITTURA FUMETTO
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016, 11:21
Nel primo weekend di luglio (con Anteprima lo scorso 12
giugno) si terrà a Cremona la prima edizione del Porte
Aperte Fes val, promosso dall’omonima Associazione
Culturale, in stre a collaborazione con il Centro
Fume o “Andrea Pazienza” e col sostegno del Comune
di Cremona. Concer , performance, incontri con
disegnatori e autori di fume , scri ori e giornalis ,
reading le erari, mostre, workshop, street art, edicole
crea ve, una tavola rotonda sull’editoria, oltre ad
aperi vi con gli autori, jam session, visite guidate ad
emergenze dell’arte e dell’archite ura cremonese,
rassegne di ﬁlm, spazi di animazione per i bambini,
ar s di strada che accompagneranno gli spostamen
del pubblico da un appuntamento all’altro. Oltre 60
even distribui in altre ante loca on del centro
storico di Cremona, racchiuso nell’ideale cinta muraria
seicentesca della ci à, incrociando musica, le eratura e
fume o in ogni angolo, ridando vita ai palazzi, ai cor li,
alla storia di ogni strada e di ogni scorcio. Un fes val
costruito dal basso, che punta a valorizzare e me ere in
rete le energie del territorio, oﬀrendo un’occasione di
incontro e scambio tra il tessuto ar s co e culturale
locale e altre s molan esperienze, provenien 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 ar , dando
loro libera circolazione nella ci à che fu delle an che
porte, per convogliarle in una tre giorni aperta a tu ,
rigorosamente a ingresso libero.
L’intero programma è disponibile on line sulle seguen
pagine:
h p://www.porteapertefes val.it
h ps://www.facebook.com/pafcremona
Il

Centro

Fume o

“Andrea

Pazienza” è tra

gli

organizzatori della nuova manifestazione con l’auspicio
che possa diventare una proposta culturale d’interesse
nazionale. Il fume o dialoga con la le eratura e la
musica, a raverso inizia ve all’insegna del talento e
della crea vità.
Ecco gli appuntamen che riguardano il fume o (o che
gli sono molto vicini…), estra dal programma generale.
MOSTRE

Fior di Zucche
Spazio Tapirulan / 25 giugno – 4 se embre 2016
inaugurazione: 25 giugno 2016, ore 18
Vorremmo raccontar la storia di 40 ﬁor di zucche,
vorremmo farlo con l’ausilio dei ritra realizza da 20

illustratori, vorremmo invitar

all’inaugurazione della

mostra, sabato 25 giugno alle 18 presso lo Spazio
Tapirulan in Corso XX Se embre 22 a Cremona.
La mostra resterà aperta ﬁno il 4 Se embre.
Illustratori in mostra: Ma eo Anselmo, Claudio Arisi,
Davide Baroni, Francesco Bongiorni, Fabio Consoli,
Giovanni Da Re, Joao Vaz de Carvalho, Dimitri Fogolin,
Giorgio Fra ni, Chiara Ghigliazza, Pierluigi Longo,
Federico Maggioni, Marina Marcolin, Martoz, Simone
Rea, Jacopo Rosa , Alberto Ruggieri, Guido Scarabo olo,
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
protagonis di tu o il novecento italiano, non solo del
fume o. 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 Glio
(collana Tu o 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 fume o
con GIANFRANCO MANFREDI – conducono Marco Tura
e Michele Ginevra
Se c’è qualcuno che può tes moniare l’arte del
raccontare, ques

non può che essere Gianfranco

Manfredi. Cantautore, musicista, a ore, scri ore e
sceneggiatore di fume … Non ci sono limi per questo
ecle co

autore,

grande

appassionato

di

storia.

Manfredi parlerà dei suoi romanzi e personaggi più no ,
come Magico Vento, Volto Nascosto e Tex. Avrà inoltre a
disposizione una chitarra…
SABATO 2 LUGLIO – 10.00 Piazza S. Pietro
Scrivere tra fume o e romanzo
incontro con BARBARA BARALDI – conduce Alessandro
Lucia
La giovane scri rice modenese spazia dal noir al fantasy,
senza trascurare l’esoterismo e l’horror. La sua naturale
trasversalità l’ha portata ad incontrare il fume o e in
par colare il personaggio Dylan Dog, per il quale ha
sceneggiato due episodi decisamente inquietan . La
Baraldi potrà rivelare come l’arte della scri ura può
emozionare profondamente la le ura.
SABATO 2 LUGLIO – 15.00 Por ci 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 palinses
televisivi di tu o il mondo e si è radicata nelle abitudini
di un ampio pubblico, disponibile a seguirle con ogni
mezzo. Go

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 ﬁc on, senza tralasciare gli
interessan retroscena che stanno dietro a serie come
Games of Thrones e Breaking Bad.
DOMENICA 3 LUGLIO – 15.00 Cor le Palazzo Grasselli –
Corso XX Se embre, 37
Parole, musica, immagini: La distanza (Bao Publishing)
incontro con ALESSANDRO BARONCIANI – conduce
Grazia Monteverdi (Arcicomics)

Quanta strada ha fa o questo autore che ha iniziato a
distribuire le sue prime autoproduzioni per posta…
Baronciani racconta il suo intenso percorso di fume sta

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
Fes val.
DOMENICA 3 LUGLIO – 16.00 Chiostro Sant’Abbondio –
Piazza Sant’Abbondio, 2
Glenn Gould a fume : conversazione musicale sulla
biograﬁa disegnata da S. Revel (Bao Publishing)
con Roberto Lana (tradu ore) ed Enrico Pompili
(pianoforte) – conduce Michele Ginevra
Glenn Gould, straordinario pianista e interprete di
grandi compositori come Bach e Mozart, è stato
raccontato a fume

(Bao Publishing) dall’autrice

francese Sandrine Revel in un volume intenso e ricco di
soluzioni
graﬁche
originali.
Lana,
tradu ore
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
Fume o A. Pazienza – P.zza Giovanni XXIII, 1
Workshop sul Fume o con Alessandro Baronciani
Fare workshop con Baronciani vuol dire partecipare ad

un lavoro intenso e coinvolgente tu o 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 prodo o.
EVENTI

SABATO 2 LUGLIO – 12.45 Hosteria 700 – Piazza Gallina, 1
aperi vo 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 proie ate su schermo
gigante. Uno show i nerante, che sta appassionando il
pubblico, anche perché ogni concerto è diverso dai
preceden . Un vero e proprio spe acolo dall’impianto
quasi teatrale, dove l’aspe o visivo occupa un ruolo
importan ssimo.
ANTEPRIMA DEL 12 GIUGNO
Incontro già tenuto con Marco Steiner ha dialogato con
Andrea Brusoni, Presidente del Centro Fume o, presso
l’Arena Giardino. E’ stata una bella occasione di
riﬂessione sul mondo del grande Hugo Pra .
LE BIOGRAFIE

BARBARA BARALDI
Autrice di thriller, romanzi per ragazzi e sceneggiature di
fume

(Dylan Dog), ha scri o le saghe dark fantasy per

ragazzi Scarle

e Striges, entrambe per Mondadori. I

suoi libri sono pubblica in vari Paesi, tra cui Germania,
Inghilterra e Sta Uni .
ALESSANDRO BARONCIANI
Vive a Pesaro e lavora a Milano. È illustratore, art
director per agenzie pubblicitarie, graﬁco e disegna
storie a fume . Con Black Velvet ha pubblicato Quando
tu o diventò blu e Una storia a fume . I suoi ul mi
libri sono usci con Bao Publishing. tra cui “La distanza”,
scri o con Lorenzo Colapesce.
COLAPESCE
Lorenzo Urciullo nel 2010 lancia il proge o solista
Colapesce, per la produzione dell’ep omonimo. Nel 2012
esce per 42 Records l’album di debu o dal tolo 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 scri o 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. Scri ore e curatore di
rassegne ar s che, ha scri o le biograﬁe di Andrea
Pazienza, Giandante X e Flavio Costan ni.

OSCAR GLIOTI
È nato a Roma il 15 giugno 1970. È laureato in
Economia. Suoi ar coli sono apparsi su Fumo di China,
Starmagazine, Carta e Il Corriere dello Sport. Nel 2009
ha pubblicato Fume
di evasione. Vita ar s ca di
Andrea Pazienza (Fandango Libri), È tra i curatori della
collana Tu o Pazienza edita da Repubblica-L’Espresso.
ROBERTO LANA
È insegnante di lingua e le eratura italiana e
musicologo. Profondo conoscitore della ﬁgura di Glenn
Gould, collabora con Bruno Monsaingeon e ha trado o
per Il Saggiatore, Voland e Bao Publishing.
GIANFRANCO MANFREDI
Nato nel 1948 a Senigallia, frequenta a Milano la
redazione di Re Nudo, entrando in conta o con il
mondo della controcultura anni Se anta. Cantautore e
a ore, negli O anta pubblica i romanzi di genere Magia
rossa (1983), Ul mi vampiri (1987) e Trainspo er (1989).
Nei Novanta inizia un’intensa a vità di sceneggiatore di
fume che, da personaggi come Gordon Link (Editoriale
Dardo) e Magico Vento (Sergio Bonelli Editore),
a raverso Dylan Dog e Tex, lo fa approdare alle
miniserie Volto Nascosto, Shanghai Devil e Adam Wild,
tu ora in corso.
MATTEO MARINO e CLAUDIO GOTTI
Hanno analizzato, tramite schede complete, con
protagonis , curiosità, trame e de agli, le serie tv che

più hanno inﬂuenzato l’immaginario colle vo negli
ul mi 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 argen no
Alberto Ginastera.
MARCO STEINER
Nato a Roma nel 1956, medico, alla ﬁne degli anni
O anta conosce Hugo Pra , che gli aﬃda le ricerche
ﬁlologiche a corredo delle vicende di Corto Maltese. Nel
1996 completa il romanzo Corte Sconta de a Arcana
lasciato incompiuto da Pra , nel 2006 scrive il romanzo
L’ul ma pista, ideale prosecuzione di Tango e, nel 2015,
Oltremare (Sellerio).
COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI

Archivio di Stato, Associazione Studen di Musicologia,
ACG Controtempo, Associazione Tapirulan, ARCI, FOCr,
SCOUT CNGEI, MATTI DA RILEGARE, AICS, ADAFA,
Slaps ck, Passaggi, Gruppo Ar s co Il Cascine o, CPS,
Carcere di Cremona, Cremona so erranea, Liceo
Ar s co Munari, Liceo delle Scienze Umane Anguissola.
INFO

Per informazioni e iscrizioni ai workshop e alle visite
guidate: porteapertefes val@gmail.com
www.facebook.com/pafcremona
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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”
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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
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

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

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 RepubblicaL’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.

giovedì 30 giugno 2016

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.
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
romanzoincontro 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
conALESSANDRO 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,
2Glenn 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

INFO e RIFERIMENTO: PORTE APERTE FESTIVAL
CFPAZ
porteapertefestival@gmail.com
TUTTE LE NOTIZIE DI LUGLIO

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 C remona la prima edizione del Porte
Aperte Festival, promosso dall’omonima Associazione C ulturale, in stretta collaborazione con il C entro Fumetto
“Andrea Pazienza” e col sostegno del C omune di C remona.
C oncerti, 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 C remona, 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 C entro 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 C orso XX Settembre 22 a C remona. La mostra resterà aperta fino il 4 Settembre.
Illustratori in mostra: Matteo Anselmo, C laudio Arisi, Davide Baroni, Francesco Bongiorni, Fabio C onsoli,
Giovanni Da Re, Joao Vaz de C arvalho, Dimitri Fogolin, Giorgio Fratini, C hiara 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 - C orso 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.
C antautore, 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 C ontrotempo
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.
DOMENIC A 3 LUGLIO - 15.00 C ortile Palazzo Grasselli - C orso 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
C olapesce, con il quale ha realizzato il graphic novel “La distanza” e il tour del “C oncerto Disegnato” che fa tappa
anche in questa edizione del Porte Aperte Festival.
DOMENIC A 3 LUGLIO - 16.00 C hiostro 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 - C entro 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 C olapesce 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 C entro 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 BARONC IANI Vive a Pesaro e lavora a Milano. È illustratore, art director per agenzie pubblicitarie,
grafico e disegna storie a fumetti. C on 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 C olapesce.
C OLAPESC E Lorenzo Urciullo nel 2010 lancia il progetto solista C olapesce, 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 C oncerto 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 C ostantini.
OSC AR GLIOTI È nato a Roma il 15 giugno 1970. È laureato in Economia. Suoi articoli sono apparsi su Fumo di
C hina, Starmagazine, C arta e Il C orriere 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.
GIANFRANC O MANFREDI Nato nel 1948 a Senigallia, frequenta a Milano la redazione di Re Nudo, entrando in
contatto con il mondo della controcultura anni Settanta. C antautore 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 C LAUDIO 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 C uello. Daniel C uello.
ENRIC O POMPILI Nato nel 1968 a Bolzano, ha collaborato con numerose orchestre, tra cui la Royal Philarmonic
Orchestra di Londra e l’Orpheus C hamber Orchestra di New York. Ha recentemente inciso per Phoenix C lassics
l’integrale delle opere per pianoforte del compositore argentino Alberto Ginastera.
MARC O 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 C orto Maltese. Nel 1996 completa il romanzo C orte 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, AC G C ontrotempo, Associazione Tapirulan, ARC I, FOC r,
SC OUT C NGEI, MATTI DA RILEGARE, AIC S, ADAFA, Slapstick, Passaggi, Gruppo Artistico Il C ascinetto, C PS,
C arcere di C remona, C remona 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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Ev enti

Porte Aperte Festival 2016 – dall’1 al 3 luglio 2016 – Cremona
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 ilCentro
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-

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, 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
autoriRoberto 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
conMatteo 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 guidadizionario 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 comeGames of
Thrones e Break ing Bad.
Domenica 3 luglio, ore 15.00 – Cortile Palazzo Grasselli – Corso XX

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.
(omunicato dell’organizzazione)
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Associazione Culturale Porte Aperte Festival, Centro Fumetto Andrea

– Comunicato Stampa –
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

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 RepubblicaL’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 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 – 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 RepubblicaL’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
http://www.facebook.com/pafcremona

Porte aperte festival: ci vediamo a Cremona il 2
luglio!
24 giugno 2016
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Appuntamenti alessandro baronciani, andrea pazienza, centro fumetto, Dylan

Dog, festival, fumetti,luglio
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Save the date! Sabato 2 luglio sarò ospite del Centro Fumetto Andrea Pazienza al
«Porte Aperte Festival» diCremona, 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!

EVENTI

Porte Aperte Festival
27/06/2016 wemoviediana

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

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016

Schizzi a cuor leggero (25) 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.

Pubblicato da Bert aka Alberto Barcellari a 04:29

Cremona, Porte Aperte Festival: libri, musica,
fumetti. E olio
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
di Fabio Sironi - 29 giugno 2016

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
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

Al via il Porte Aperte Festival di Cremona
di Marco
21 giugno 2016

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.
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 Garib aldi, 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 Garib aldi, 178
Danzare di architettura? nell’ambito della rassegna omonima
incontro con OMAR PEDRINI a cura dell’Associazione Studenti
Musicologia
- ore 16 | Corso Garib aldi
I dolori del giovane Paz con ROBERTO FARINA e OSCAR GLIOTI
conduce A. Brusoni
- ore 17 | Cortile Palazzo Raimondi – Corso Garib aldi, 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 Garib aldi, 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’Omob ono
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 Settemb re, 14

aperitivo con CRISTINA DONÀ
- ore 15 | Cortile Palazzo Grasselli – Corso XX Settemb re, 37
Parole, musica, immagini: La distanza: incontro con ALESSANDRO
BARONCIANI conduce G. Monteverdi – Arcicomics
- ore 16 | Chiostro Sant’Ab b ondio – Piazza Sant’Ab b ondio, 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

PORTE APERTE FESTIVAL

29 June 2016

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.

Per

i

dettagli

del

programma

è

possibile

dell’evento: http://www.porteapertefestival.it/
Non mancate!

visitare

il

sito

