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PORTE APERTE FESTIVAL 2017

VENERDI 30 GIUGNO
ore 10,15 - Piazza Stradivari

La biblioteca itinerante
ore 10,30 - Spazio Comune

Blending experience (di Oleificio Zucchi)
a cura di Valentina Serra

ore 11,00 - Piazza Stradivari
Stra-ordinario: nuovi sguardi

del quotidiano
letture di Matteo Bonanni

su vita e opere di Giovanni Guareschi,
illustrazioni dal vivo di Marcello Moledda

ore 15,00 - Corso Garibaldi
Act io n Zais t

ore 16,10 - Cortile di Casa Sperlari
Come si scrive una canzone

incontro con Stefano Scatozza
a seguire concerto di Vu gly

ore 17,00 - Cortile di palazzo Stanga
Il mio orto tra cielo e terra
incontro con Luca Mercalli

ore 17,30 - Largo Boccaccino
Il vermo: un libro pieghevole lungo 20 metri

incontro con Peppo Bianchessi
ore 18,00 - Il Giardino dei Profumi-Via Palestro

La società dei devianti
La psichiatria riluttante on the road

incontro/performance con Piero Cipriano
e Pierpaolo Capovilla

ore 19,00 - Cortile Federico II
L’amore addosso

incontro con Sara Rattaro
ore 20,00 - Porta Mosa (spazio bimbi)

Costruiamo il libro più lungo del mondo
laboratorio per bambini (7-12 anni)

conduce Peppo Bianchessi
ore 21,00 - Porta Mosa (palco centrale)

Favole fuorilegge
incontro con Nicolai Lilin
ore 22,00 - Porta Mosa

Riot Junk
Candies for breakfast in concerto

ore 22,30 - Porta Mosa
Su p er er o i

Il pan del diavolo in concerto

SABATO 1 LUGLIO
ore 9,30 - Salone Arci-Via Speciano

Perchè il pequod compare in Moby Dick
solo dopo la pagina 100?

workshop di narrazione con Alessio Torino
ore 9,00 - Cortile del Palazzo dell’Ar t e

Happy News
rassegna stampa di belle notizie

a cura del CPS di Cremona
ore 10,00 - Giardino di via Amidani

Abitare illegale: etnografia del vivere ai margini
incontro con Andrea Staid

contributi di Leonardo Calvi e Olmo Nicoletti
ore 11,00 - Osteria del Fico

Il manuale dell’idiota digitale
incontro con Diego Cajelli

e i disegnatori Luca Bertelè e D aw
ore 11,30 - Piazza Giovanni XXIII

visita guidata alla Chiesa sconsacrata di S. Francesco
ore 12,00 - Ex chiesa di S. Benedetto

La vita felice - Mia figlia Don Chisciotte
la figura del padre nel romanzo

con Elena Varvello e Alessandro Garigliano
ore 12,45 - Piazza Stradivari

aperitivo con Andrea Vitali e Marco Ghissoni
ore 13,00 - Piazza Marconi

aperitivo con Matteo Bennici
ore 13,15 - Piazza dell’Arte (MDV)

So lu m
Matteo Bennici (Le luci della Centrale Elettrica)

performance musicale
ore 14,00 - Giardino ex Caserma Pagliari via Bissolati

Il giorno più bello
incontro con l’autrice fumettista Mabel Morri

e lo scrittore Massimo Canuti
ore 15,00 - Chiostro del Corpus Domini

A cantare fu il cane
incontro con Andrea Vitali

ore 16,15 - Via Chiara Novella
visita guidata al chiostro del Corpus

Do min i
ore 16,00 - Cortile Palazzo Roncadelli

Manna via Colletta
Mercurio Loi

incontro con Alessandro Bilotta e
Onofrio Catacchio

ore 17,00 - Giardino di Palazzo Cattaneo
via Oscasali

In un’altra lingua: Primo Levi scrittore
conferenza di Domenico Scarpa

ore 18,00 - Cortile di Palazzo Pallavicino
Le nostre anime di notte

letture interpretate dall’attrice Licia Maglietta
ore 19,00 - Cortile Archivio di Stato

Da Monteverdi a Brian Eno
Simona Severini in concerto
ore 19,30 - Piazza Stradivari

aperitivo con Sakka ( illu s t r at r ice )
ore 20,00 - Porta Mosa
Sei zampe e poco più

Laboratorio per bambini (7-12 anni)
conduce Geena Forrest
ore 20,50 - Porta Mosa

Scemo chi legge
premiazione dei vincitori
del concorso fotografico
ore 21,00 - Porta Mosa

Lercio, il libro: lo sporco che fa notizia
incontro con gli autori del giornale

web satirico Lercio
ore 22,00 - Porta Mosa

L’estate delle magliette a righe
Duramadre in concerto

ore 22,30 - Porta Mosa (palco centrale)
H3+: viaggi interstellari

Paolo Benvegnù in concerto

DOMENICA 2 LUGLIO
ore 9,00 - Centro Fumetto A. Pazienza

La narrazione di una serie a fumetti
workshop con Alessandro Bilotta

ore 9,30 - via Gaspare Pedone
visita guidata ai Bastioni
San Giorgio e Caracena

ore 11,00 - Cortile di Palazzo Grasselli
Misdirection, amicizie e incomprensioni

ai tempi di Whatsapp
incontro con Lucia Biagi

ore 11,00 - Cortile S. Lorenzo
(Museo Archeologico)

Come se fossero figli nostri.
L’accoglienza ai tempi della crisi
Paolo Fratter (Tg24 Sky) incontra

Giusy Nicolini (sindaco di Lampedusa)
ore 12,00 - Cortile di Palazzo Fodri

1 97 2
incontro con Francesca Capossele

e l’editore Andrea Bergamini
ore 13,00 - Piazza Stradivari

Alone & Together parties
Neverwhere + Party animal in concerto

ore 13,15 - Piazza Stradivari
Il manuale dell’idiota digitale

aperitivo con Paolo Fratter ( gio r n alis t a )
ore 14,00 - Piazza Roma

Noumeno, un thriller politico
e quantistico

incontro con Lucio Staiano e Prenzy
ore 15,00 - Cortile interno di S. M. della Pietà

La nostalgia degli altri
incontro con Federica Manzoni

ore 15,30 - Vicolo Umiliati
visita guidata al Chiostro di S. Abbondio

ore 16,00 - Chiostro di S. Abbondio
La tenerezza

Isabella Guanzini dialoga con
don Bruno Bignami

ore 17,00 - Parco del Vecchio Passeggio
Absolutely nothing

incontro con Giorgio Vasta
e con il fotografo Ramak Fazel

ore 17,30 - Via Caprera (Quartiere Zaist)
conclusione dell’intervento di Street Art

e incontro con gli autori
ore 18,00 - Chiostro di via Gioconda

Ogni spazio felice
incontro con Alberto Schiavone

ore 19,00 - Ex chiesa del Foppone
Primo Levi

incontro con Matteo Mastragostino
e Alessando Ranghiasci

ore 20,00 - Osteria del Fico
Il seme: costruire fiori di carta

laboratorio per bambini (7-12 anni)
conduce Vittorio Venturini

ore 21,00 - Porta Mosa
Anime scalze

incontro con Fabio Geda
ore 22,00 - Porta Mosa

Pet r icho r
Poets Were Wrong in concerto

ore 12,30 - Porta Mosa
Su ll’acqua, improvvisazioni e pennelli
concerto disegnato per 1 illustratore

e 3 musicisti
di e con Alessandro Sanna,

Tito Mangialajo Rantzer,
Francesca Aimar e Marco Bianchi

Il programma completo su
w w w . p o r t eap er t efes t iv al. it

Cu ltu ra &S p e t ta c o l i
cu lt u r a @ lap r o v in ciacr . it

Porte Aperte Festival
Tre giorni di cultura
Il 30 giugno, 1 e 2 luglio in città seconda edizione della manifestazione
che mette insieme scrittura, musica e fumetto in 72 eventi diffusi

di MARIAGRAZIA TESCHI

nCREMONA Settantadue eventi
diffusi in città e 130 ospiti prota-
gonisti fra scrittori, disegnatori,
musicisti, videmakers, fotogra-
fi; 42 diverse location (con Porta
Mosa cuore della manifestazio-
ne); 50 volontari; 20 sponsor (9
ufficiali, 11 tecnici); 3 i soggetti
organizzatori (Associazione
culturale Porte Aperte Festival,
Centro Fumetto Andrea Pazien-
za, Comune di Cremona) che in-
sieme ai 5 curatori (Marina Vo-
lontè, Andrea Cisi, Mario Fera-
boli, Michele Ginevra, Marco
Tu r at i ) stanno definendo i det-
tagli in vista dell’inau gu r az ione,
venerdì 30 giugno, della secon-
da edizione del Porte Aperte Fe-
stival, una manifestazione —co -
me ha scritto il sindaco Gianlu ca
Galimberti sulla sua pagina Fa-
cebook — da stare in giro per tre
giorni. Tanto infatti dura il festi-
val (30 giugno, 1 e 2 luglio) che
mette insieme linguaggi diffe-
renti (scrittura, musica e fumet-
to) e coniuga artisti cremonesi e
artisti di livello nazionale come
Stefano Benni, Fabio Geda, Luca
Mer calli . «I progetti — ha sotto-
lineato Galimberti alla presen-
tazione ieri a Spazio Comune —
vanno lanciati e continuati: è
segno di serietà. Per questo ab-
biamo creduto e investito risor-
se in questa seconda edizione
del festival, che è stato scelto tra i
festival presentati al Salone del
libro di Torino». «Un festival di
respiro nazionale, costruito dal
basso, che punta a mettere in re-
te le energie del territorio, valo-
rizzare il tessuto artistico e cul-
turale, rispondere con l’apertu -
ra, la curiosità e l’accoglienza al-
la follia dilagante dei muri e della
paura dell’altro. Rigorosamente
a ingresso libero», spiegano gli
organizzatori. Il programma
della tre giorni (nella tabella qui
accanto) non lascia, in effetti, un
attimo di respiro.

Stefano Benni in una foto d’archivio. Lo scrittore è ospite al PAF domenica 25

nCREMONA Lo splendido incontro con
Amélie Nothomb dello scorso febbraio
al Museo del Violino, la partecipazione
al salone del Libro di Torino, l’inau gu-
razione della mostra fotografica Scemo
chi legge al museo di Storia naturale so-
no solamente alcune delle anticipazio-
ni che il Festival ha messo in cantiere
prima della tre giorni ufficiale. Quattro
gli eventi in particolare: lunedì 26 (ore
21) a Santa Maria della Pietà la mostra
fotografica ‘Fillmore 1994-2006.
U n’officina di talenti’ che racconta la
storia del locale di Cortemaggiore mol-

to frequentato anche dai cremonesi;
sabato 24 al Centro Commerciale
Cremona Po (ore 17,30) Frances ca
Follini presenta ‘Fumetti al Centro’,
tutta la magia del fumetto digitale
eseguito dal vivo. Domenica 25 nel
cortile di palazzo Affaitati St efano
Benni presenta ‘Pr endilu na’ (ed. Fel-
trinelli) intervistato da Elena Cap-
pellini. Mercoledì 28 giugno nel cor-
tile Federico (ore 18.30) Barbara Caffi
presenta ‘Per quanto io soffra nel
morire. Villa Merli: il dossier ritrova-
to’ (ed. Fantigrafica).

PAF: GLI EVENTI IN ANTEPRIMA
STORIA E PERSONAGGI DEL MITICO FILLMORE
DOMENICA 25 STEFANO BENNI SUPEROSPITE

Il sindaco Galimberti, l’assessore Manfredini, organizzatori e alcuni volontari ieri dopo la conferenza stampa


