
Appuntamenti della Settimana

Porte aperte alla cultura
Un weekend tra letteratura, musica, fumetti e arte tra centro e periferie
Sarà il sindaco Gianluca Galimberti a tagliare
il nastro del porte Aperte Festival 2017 pre‐
sentando (stamattina alle 12, nel Cortile Fe‐
derico II) il programma Cultura 2018 dedica‐
to al Novecento. Ad animare però il weekend
di questa estate 2017 saranno scrittori, arti‐
sti, disegnatori e musicisti che ‐ in un mix tra
talenti emergenti e nomi affermati su scala
nazionale ‐ offrirà un ricco programma di e‐
venti al pubblico cremonese. 
Tanti gli appuntamenti tra venerdì e domeni‐
ca in diverse zone della città: dalle piazze del
centro storico alle periferie, con un ruolo di
rilievo affidato dai bastioni di Porta Mosa,
simbolo della vocazione “rigenerativa” del Fe‐

stival che giunge alla sua seconda edizione.
Sotto le antiche mura si concluderanno le ric‐
che giornate con i main‐event: venerdì l’in‐
contro con l’autore e volto televisivo Nicolai
Lilin che presenterà le sua “Favole fuorilegge”
aprirà la prima serata musicale. Interessante
l’opening act con la band cremonese dei Can‐
dies for Breakfast, gruppo in rampa di lancio
formato da artisti locali già affermati con la
voce di Giulia Dagani, che anticiperà la perfor‐
mance de “Il pan del diavolo”, duo folk sicilia‐
no che presenta il nuovo album realizzato con
la collaborazione (tra gli altri) di Piero Pelù.
Interessante, nella giornata di venerdì anche
l’omaggio a Giovanni Guareschi scrittore e fu‐

mettista con le letture di Matteo Bonanni
(Piazza Stradivari, ore 11) e  il laboratorio per
bambini a cura di Timpetill “costruiamo il li‐
bro più lungo del mondo” (Porta Mosa, ore
20. Sabato il Paf apre interessanti finestre sul‐
la comunicazione 2.0: alle 11 incontro all’o‐
steria del Fico con Diego Cajelli su “Il manuale
dell’idiota digitale” e alle 21 a Porta Mosa fac‐
cia a faccia con gli autori di “Lercio”, famoso
giornale web satirico. Tanti eventi anche nella
giornata di domenica che condurrà alla poe‐
tica chiusura affidata al pennello di Alessan‐
dro Sanna che (Porta Mosa ore 22.30) offrirà
uno show di improvvisazione pittorica sulle
note di un trio musicale. Pietro Alessandro Alosi e Gianluca Bartolo sono “Il pan del diavolo”
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