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Paf 2017 Festival
Porte Aperte
in tutta la città

IL PROGRAMMA DI OGGI

Libri, musica, fumetti da oggi e fino a domenica
Candies e Pan del diavolo in concerto a porta Mosa

I siciliani Pan del diavolo suonano stasera alle 22,30 ai bastioni di
porta Mosa. A sinistra la mostra fotografica di Pizzamiglio
di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA La mostra fotografica firmata da Antonella
Pizzamiglio inaugurata ieri
pomeriggio al museo archeologico che racconta il ‘caso Leros’, l’isola greca che negli anni ’80 ospitò uno dei più disumani ospedali psichiatrici, ha
di fatto chiuso con successo la
lunga scaletta delle anteprime
e aperto la strada alla tre giorni
del Paf, Porte Aperte Festival,
quest’anno alla seconda edizione. Da oggi a domenica sarà
un susseguirsi ininterrotto di
iniziative, «un’officina di
eventi» l’hanno definita gli
organizzatori (Associazione
Culturale Porte Aperte Festival, Centro Fumetto Andrea
Pazienza e Comune di Cremona), un’officina artistica nella
quale si fondono e mescolano
idee, linguaggi e percorsi molto diversi fra loro.
Importanti i numeri della manifestazione: 72 eventi diffusi
in città, 130 ospiti protagonisti
fra scrittori, disegnatori, musicisti, videmakers, fotografi;
50 volontari; 20 sponsor e 42
diverse location, con Porta
Mosa cuore della manifestazione. Proprio le vestigia dei
Bastioni ospiteranno stasera
alle 20.50 la cerimonia di
apertura ufficiale della manifestazione preceduta da due
iniziative per i più piccoli: un
laboratorio (ore 20, Costruiamo il libro più lungo del mondo, conduce Peppo Bianchessi) e l’animazione curata dagli
Scout CNGEI Cremona (ore
20,45). Alle 21 sul palco centrale Gianmario Pilo incontra
lo scrittore russo Nicolai Lilin
autore di ‘Favole fuorilegge’.
In chiusura di serata dalle 22
doppio concerto rock con la
band cremonese Candies for
breakfast (Giulia Dagani alla
voce, Mattia Tedesco alla chitarra, Nicola Iazzi al basso e
Diego Barborini alla batteria) e
del duo Il pan del diavolo, composto da Pietro Alessandro
Alosi (voce, chitarra e grancassa) e Gianluca Bartolo (chitarra a 12 corde). Incontri e
concerti sono a ingresso libero
e gratuito.

Buone pratiche
Orti domestici
come e perchè
secondo
Luca Mercalli
Luca Mercalli oggi è ospite del Paf a palazzo Stanga
n CREMONA Noto al pubblico televisivo italiano per la partecipazione
alla popolare trasmissione Che
tempo che fa, Luca Mercalli è un
meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo di fama internazionale impegnato in prima persona
nella riduzione della propria impronta ecologica: abita in val di Susa
in una casa a energia solare, con cisterna di raccolta dell’acqua piovana, coltiva l’orto e guida un’au to
elettrica. Oggi alle 17 nel cortile di
palazzo Stanga (via Palestro) Mer-

calli incontra il pubblico del Paf e
presenta la sua ultima fatica editoriale, ‘Il mio orto fra cielo e terra. Appunti di meteorologia e ecologia
agraria per salvare clima e cavoli’
(edizioni Aboca). L’incontro è condotto dal direttore del quotidiano la
Provincia, Vittoriano Zanolli. In collaborazione Libreria Spotti e Società
Nimbus.
Nelle città la coltivazione degli orti
domestici si sta trasformano da moda a necessità oltre ad diventare
un’azione virtuosa, concreta e quo-

tidiana per tutelare la salute dell’ambiente e di chi lo vive. Il libro è
ricco di riflessioni e informazioni
utili per chi voglia approfondire i temi della sostenibilità ambientale
dimostrando, prove alla mano, come si possibile coltivare un pezzetto
di terra, anche in un vaso sul terrazzo, nel pieno rispetto dell’ambiente
e senza l’uso di sostanze dannose.
Dall’orto, inoltre, impariamo la pazienza e l’accettazione dei fallimenti, ma mai la resa incondizionata. c’è
sempre un’altra possibilità. MT

10.15 Piazza Stradivari
“LA BIBLIOTECA ITINERANTE”
Antichi strumenti per nuove accessibilità alla
lettura
In collaborazione con CPS di Cremona ASST
10.30 Spazio Comune
“BLENDING EXPERIENCE” (di Oleificio Zucchi)
Blendmaster all’opera: la realizzazione di un
blend
a cura di Valentina Serra
11.00 Piazza Stradivari
“STRA-ORDINARIO: NUOVI SGUARDI DEL
QUOTIDIANO”
letture di Matteo Bonanni su vita e opere dello
scrittore e vignettista Giovanni Guareschi. Illustrazioni dal vivo di Marcello Moledda.
16.00 Cortile di Casa Sperlari
“COME SI SCRIVE UNA CANZONE” (Ed. Arcana)
incontro con l’autore Stefano Scatozza, conduce Alessandro Bratus, a seguire concerto di Vugly (basso, voce e loop station)
17.00 Cortile di Palazzo Stanga
“IL MIO ORTO TRA CIELO E TERRA” (Ed. Aboca)
incontro con l’autore Luca Mercalli
Un’altra agricoltura è possibile, conduce Vittoriano Zanolli
17.30 Largo Boccaccino
“IL VERMO: UN LIBRO PIEGHEVOLE LUNGO 20
METRI” (Ed. Rizzoli)
incontro con l’autore Peppo Bianchessi, che ha
illustrato il testo di Aidan Chambers, conduce
Luca Crovi
18.00 Il Giardino dei Profumi – Via Palestro
“LA SOCIETA’ DEI DEVIANTI”
Lo psichiatra riluttante on the road (Ed. Elèuthera)
incontro/performance con l’autore Piero Cipriano e Pierpaolo Capovilla (Teatro degli Orrori),
con la partecipazione di Gianni Rossi (Radio Rete
180), conduce Emanuela Ghinaglia
19.00 Cortile Federico II
“L’AMORE ADDOSSO” (Ed. Sperling & Kupfer)
incontro con l’autrice Sara Rattaro, intervistata
da Annarita Briganti
20.00 Piazza del Comune
aperitivo con Sara Rattaro e Annarita Briganti
(scrittrici)
20.00 Bastioni di Porta Mosa (spazio bimbi)
“COSTRUIAMO IL LIBRO PIÙ LUNGO DEL MONDO”
laboratorio per bambini (7-12 anni), conduce
Peppo Bianchessi
20.45 Bastioni di Porta Mosa (spazio bimbi)
Animazione per bambini a cura della Compagnia
Aquile Randagie Scout CNGEI Cremona
20.50 Bastioni di Porta Mosa
Apertura ufficiale del PAF Saluto delle autorità
21.00 Bastioni di Porta Mosa (palco centrale)
“FAVOLE FUORILEGGE” (Ed. Einaudi)
incontro con l’autore Nicolai Lilin, conduce Gianmario Pilo
22.00 Bastioni di Porta Mosa (palco centrale)
“RIOT JUNK” CANDIES FOR BREAKFAST in concerto
22.30 Bastioni di Porta Mosa (palco centrale)
“SUPEREROI” IL PAN DEL DIAVOLO in concerto

Leggere fa bene
Sabato sui giornali
solo buone notizie
n CREMONA Giornali locali e
nazionali sparsi su un tavolo
e un gruppo di persone che
frequentano il Centro Psicosociale di Cremona (educatori, utenti e ospiti) accomunati
dal desiderio di scovare fra le
pagine solamente le buone
notizie. Succederà domani
mattina alle 9 nel cortile di
Palazzo dell’Arte (Museo del
Violino) nell’ambito dell’iniziativa Happy News al Festival Porte Aperte che ha lo
scopo di porre in risalto il lato
positivo della realtà e dei suoi
avvenimenti.
« L’iniziativa Happy News

rappresenta per i partecipanti
la possibilità di osservare la
realtà in modo critico e individuarne il lato positivo –
spiega Camillo Rossi direttore generale dell’ASST di Cremona. Leggere i giornali insieme è un momento di condivisione delle proprie opinioni e dei propri interessi;
significa fare emergere l’originalità di ciascuno a scapito
degli stereotipi e di un concetto sterile di normalità, generando relazione sociali fatte di scambi alla pari». L’iniziativa è aperta a tutti i cremonesi.

Alcuni educatori, utenti e ospiti del Centro Psicosociale di Cremona

