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Giunge alla sua terza edizione il Porte Aperte Festival – per tutti
PAF – promosso dall’Associazione Culturale che lo ha ideato, in
stretta collaborazione con il Centro Fumetto Andrea Pazienza
e col sostegno del Comune di Cremona.
Torna per declinare linguaggi espressivi in forme diverse e
continuare a promuovere l’idea che la cultura, l’arte e il sapere
rendono le donne e gli uomini più liberi, indipendenti e capaci
di decifrare la realtà.
Concerti, performance, incontri con disegnatori e autori di fumetti,
scrittori e giornalisti, reading letterari, mostre, workshop, visite
guidate in angoli nascosti e spesso sconosciuti della città, alla
scoperta della bellezza dell’architettura e dell’arte cremonese.
Oltre 60 eventi distribuiti in più di 40 location del centro storico di
Cremona, tra cui spicca l’arena centrale Porta Mosa, lo splendido
e recuperato spazio urbano degli omonimi bastioni, dove per
tre sere sarà possibile incontrarsi, cenare, rinfrescarsi e godere
delle molte proposte che il programma offre, usufruendo anche
di uno spazio dedicato ai bambini, con laboratori e animazione.
Un festival di respiro nazionale, costruito dal basso, che punta
a mettere in rete le energie del territorio, valorizzare il tessuto
artistico e culturale, rispondere con curiosità e accoglienza alla
follia dilagante dei muri e della paura dell’altro.
Ancora una volta a ingresso libero, per garantire cultura popolare.
Vi aspettiamo!

Con la lettura ci si abitua a guardare il mondo con cento occhi,
anziché con due soli, e a sentire nella propria testa cento pensieri
diversi, anziché uno solo

(Sebastiano Vassalli)
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo

(Gianni Rodari)
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L’edizione 2018 del Porte Aperte Festival, divenuta ormai un appuntamento
fisso della programmazione culturale cittadina, si appresta a decollare
con la sua ricca programmazione. Come avvenuto sin dal suo esordio, il
Comune promuove e sostiene anche economicamente e logisticamente
questa manifestazione che, dal 29 giugno al 1° luglio, animerà diversi
luoghi della città, alcuni inediti e da riscoprire, proponendo incontri con
scrittori e illustratori, eventi, concerti, workshop, mostre e tanto altro.
è bellissimo l’obiettivo del Festival di valorizzare luoghi in città non
abitualmente utilizzati per manifestazioni. In particolare Porta Mosa, anche
nell’edizione di quest’anno, sarà ‘teatro’ delle proposte serali del Festival.
Gli eventi sanno intercettare sensibilità differenti dei cittadini, con
un’attenzione forte ai più fragili. Ed è il tessuto culturale e artistico
locale ad essere coinvolto in un grande progetto non calato dall’alto,
ma nato proprio dal basso, dalle tante energie presenti all’interno della
nostra comunità.
PAF entra nelle scuole, si avvicina alle periferie, porta in città nuove
esperienze e contaminazioni, collaborando con le tante realtà presenti
sul territorio e interagendo con altre attive a livello nazionale.  
Un impegno corale dunque che fa crescere ulteriormente l’attività culturale
cremonese, anche in un mese (luglio) che ormai è un periodo vivissimo
in città per iniziative e proposte culturali e così appetibilissimo anche a
persone che vengono da altre città, con l’ulteriore obiettivo di consolidare
un turismo che ha ormai numeri davvero importanti.
PAF si è ormai accreditato a livello nazionale, porta straordinari testimoni
della scrittura, del fumetto e della musica a Cremona e apre così sempre
di più la città al mondo, offrendo ai cremonesi, e non solo, nuove occasioni
di incontro, conoscenza e crescita.
Il Sindaco del Comune di Cremona
Gianluca Galimberti
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anteprime
anteprime

PORTE CHIUSE ALLE MAFIE
I 100 passi che separavano Peppino Impastato dalla casa dello
Zio Tano ci appaiono, 40 anni dopo, come la distanza sempre
più ridotta che misuriamo da fenomeni di infiltrazione mafiosa
nel tessuto sociale ed economico delle nostre apparentemente
tranquille cittadine lombarde.
La rassegna “Porte chiuse alle mafie”, ideata dal Porte Aperte
Festival, si inserisce all’interno del progetto “La voce che rompe
il silenzio – Strategie di ascolto e sostegno per le vittime di
violenza mafiosa/criminalità organizzata”, nell’ambito dell’Accordo
di collaborazione sottoscritto con Regione Lombardia per la
realizzazione di interventi di assistenza e aiuto alle vittime di
reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, ai sensi
dell’articolo 20 della Legge Regionale n°170/2015.
Promosso da:

Con il contributo di:

In collaborazione con:

Sabato 26 maggio

Cortile Casa Sperlari - via Palestro, 32
ore 11:00

presentazione del libro
FUOCO CRIMINALE La ‘ndrangheta nelle terre del Po
alla presenza dell’autrice Rossella Canadé
Conduce: Marco Bignelli

Sabato 16 giugno

Cortile Casa Sperlari - via Palestro, 32
ore 11:00

presentazione del libro

LA GRANDE MATTANZA Storia della guerra al brigantaggio
alla presenza dell’autore Enzo Ciconte
Conduce: Gian Carlo Corada

Sabato 30 giugno
Piazzetta Antonella
ore 11:00

presentazione dei libri

LA MAFIA DOPO LE STRAGI Cosa è oggi e come è cambiata dal 1992
IMPERI CRIMINALI I beni confiscati e il fallimento dello Stato
alla presenza dell’autore

Attilio Bolzoni

Conduce: Vittoriano Zanolli
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SCRITTURA

CARTOON COVER FEST

Martedì 19 giugno

Sabato 23 giugno

Cortile del Museo Civico
via Ugolani Dati, 4

Centro Commerciale Cremona Po

ore 18:00
presentazione del romanzo
“DIVORARE IL CIELO” (Ed. Einaudi)

dalle ore 10:00
Mercatino, gadget, dvd
e fumetti giapponesi

incontro con l’autore

ore 15:30
Presso libreria Giunti al Punto
presentazione del libro

Conduce

Mazinga Nostalgia
Marco Bellano docente di History Animation
all’Università di Padova

PAOLO GIORDANO
Federica Manzon

ore 17:00
COSPLAY CONTEST
premiazione dei migliori costumi

TEATRO

Venerdì 22 giugno
Cortile Federico II

ore 17:30
Concerto della band

ore 21:00

sigle e canzoni dei cartoon giapponesi

PER L’ALTO MARE APERTO
Il viaggio di Ulisse, di Dante,
di Primo Levi
compagnia Exire
Tre grandi viaggi nell’esplorazione
della conoscenza
Ideazione e drammaturgia:
Sergio Di Benedetto
con: Matteo Bonanni, Diego Becce,
Luca Rapazzini
regia di Matteo Bonanni
a cura di: Associazione Piper

POVERI DI SODIO

ore 19:00
Presso SpazioCinema
MARY E IL FIORE DELLA STREGA
film d’animazione giapponese
(ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)
in collaborazione con:

CINEMA
Mercoledì 27 giugno
Cinema Filo
Piazza Filodrammatici
ore 21:00
proiezione del docufilm

date e protagonisti delle inaugurazioni
delle mostre sono descritti a pagina 21

PRIMA CHE IL GALLO CANTI
la figura di Don Andrea Gallo,
attraverso le testimonianze
di tanti artisti,
amici e compagni di strada
alla presenza del regista

Cosimo Damiano Damato
6
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venerdì 29 giugno 2018
La biblioteca itinerante
Antichi strumenti per nuove accessibilità alla lettura
in collaborazione con l’Area riabilitativa di psichiatria

02

07

10:30 Spazio Comune

Cortile Federico II

conduce Paolo Oradini

12 dicembre 1969 Piazza Fontana a Milano e 28 maggio 1974 Piazza della
Loggia a Brescia: due stragi che rappresentano ancora oggi ferite aperte per la
nostra democrazia. Gli autori Barilli e Fenoglio ricostruiscono quanto accaduto
e i successivi iter processuali in due graphic novel che ritornano in libreria in
edizioni aggiornate e definitive.

08 17:00

Cultura 2019

11:30

dialogo con l’autore ISIDORO
conduce Gabriella Grasso

Presentazione del progetto di comunicazione accessibile a cura di ANFFAS
Cremona
Prosegue la collaborazione di Anffas con il Comune di Cremona per rendere la
cultura accessibile a tutti: dopo i musei e le mostre, anche molti luoghi del Festival
saranno raccontati in linguaggio facile da leggere e da comprendere, attraverso
schede stampate e narrazioni.
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12:00

09

DARIO CANTARELLI

Prosegue la rassegna di incontri “Le parole di don Primo”, con l’attore teatrale
e cinematografico Dario Cantarelli, tra gli interpreti del recente film di Paolo
Sorrentino Loro 1. Cantarelli propone il testo della rivoluzionaria omelia pronunciata
nel 1958 dal parroco di Bozzolo, che fu anche scrittore e antifascista, e per il
quale è stato avviato il processo di beatificazione.

manuale pratico a cura della Human Rights

Film Network

8

“Nostro fratello Giuda”
letture dagli scritti di don Primo Mazzolari
introduce Barbara Manfredini
nell’ambito del progetto “Le parole di don Primo”
in collaborazione con la Diocesi di Cremona
e la Fondazione Don Primo Mazzolari

Cortile Federico II

Edito da Multimage, il manuale ideato
dalla Human Rights Film Network propone
modalità e motivazioni per promuovere la
realizzazione di nuovi festival caratterizzati
dall’impegno civile sui diritti umanitari.
Tradotto in lingua spagnola dall’Istituto
Multimedia DerHumALC, viene ora presentato in anteprima a Cremona
dal Festival dei Diritti Umani e dall’Associazione Latinoamericana, che
ne hanno curato la traduzione in italiano.

18:00 Cortile di Palazzo Stanga - Via Palestro, 36

con

“Come organizzare un festival
di cinema e impegno sociale”

con Florencia Santucho
(regista e direttrice IMD Argentina)
in collaborazione con ALAC - Associazione
Latinoamericana di Cremona

MELI

Il secondo romanzo dello scrittore siciliano accompagna i lettori nella storia,
rivisitata, del Risorgimento italiano, con le rocambolesche avventure dei
quattro protagonisti, tra cui il giovane arabo Attìa, alle prese con la missione di
raggiungere dalla Sicilia l’isola di Caprera, per rapire Anita Garibaldi e impedire
così l’impresa dei Mille.

Cortile Federico II

Da qui si vede meglio: una messa a fuoco condivisa dei
luoghi del PAF

Cortile di Casa Sperlari - Via Palestro, 32

“Attìa e la guerra dei gobbi” (Ed. Frassinelli)

Presentazione del programma Cultura 2019 dell’Amministrazione
Comunale
a cura del Sindaco Gianluca Galimberti
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Cortile del Museo Civico - Via Ugolani Dati, 4

“Piazza della Loggia” (Edizione definitiva BeccoGiallo)
“Piazza Fontana” (Edizione definitiva BeccoGiallo)

FRANCESCO BARILLI e MATTEO FENOGLIO

a cura di Valentina Serra e Giuseppe Di Lecce
(evento a numero limitato.
Iscrizioni c/o segreteria PAF)

11:00

16:00

incontro con gli autori

Piazza Stradivari, 7

Blending experience (di Oleificio Zucchi)
Blendmaster all’opera:
la realizzazione di un blend
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LAZZARINI

Le “Autobiografie della Leggera”, l’opera più nota di Danilo
Montaldi, grande intellettuale cremonese scomparso nel
1975, rilette nel loro significato letterario, intellettuale e
politico: ne vengono approfonditi l’impatto sulla cultura
italiana, non solo letteraria, e l’originalità del genere
autobiografico nell’indagine sociale e politica.

Nel corso della mattinata - Piazza Stradivari

ASST di Cremona

Cortile dell’Archivio di Stato - Via Antica Porta Tintoria, 2

Imparare dalla Leggera. Conversazione a due voci
su Danilo Montaldi, tra politica, filosofia e letteratura

con FABRIZIO BONDI e ANNA
introduce Emanuela Zanesi

contrada di Porta Milano
01

15:00

10

19:00 Cortile di Palazzo Calciati - Via Palestro, 1

“Anni luce” (Ed. add)

dialogo con l’autore ANDREA

POMELLA

accompagnamento musicale di ARC
(le canzoni dei Pearl Jam per voce, chitarra e cuore in mano)
conduce Luca Muchetti
in collaborazione con Mondadori Bookstore

Candidato al premio Strega, l’ultimo lavoro di Pomella, giornalista, scrittore e
autore di monografie d’arte, è un romanzo di formazione, la storia di un’amicizia
giovanile, di cui la musica dei Pearl Jam è imprescindibile colonna sonora.
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20:00 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi

Bianca e Francesco: una dolce storia d’amore
laboratorio per bambini (7-12 anni)
conduce Vittorio Venturini
in collaborazione con Matti da Rilegare

20:45 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Animazione per bambini
a cura di Gruppo Scout AGESCI CR2 e CR3

12

13

20:50

sabato 30 giugno 2018
contrada di Porta Po

16

17

TIZIANO SCARPA

incontro con l’autore
conduce Elena Cappellini

L’ultimo lavoro del romanziere, drammaturgo e
poeta, ci porta ancora una volta nella sua Venezia
dove, ai giorni nostri, un vecchio telecronista di calcio
che sta perdendo l’uso della parola, un ambizioso
professore di liceo e un giovane talentuoso alla
ricerca di anziane signore facoltose sono a un punto
di svolta nelle loro vite. Pronti a cambiare sé stessi,
ci mostrano come la vita, nelle diverse età, ci offra
inattese possibilità per salvare o condannare noi
stessi e gli altri.
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RAIMO		

P

Ex Caserma Pagliari - Via Bissolati

“Notti magiche. Atlante sentimentale degli
anni Novanta” (Ed. UTET)

11:00 Piazzetta Antonella- Vicolo Arrighi

“La mafia dopo le stragi. Cosa è oggi e come è
cambiata dal 1992” (Ed. Melampo)
“Imperi criminali. I beni confiscati e il
fallimento dello Stato” (Ed. Melampo)
incontro con l’autore ATTILIO BOLZONI
conduce Vittoriano Zanolli
nell’ambito di Porte Chiuse alle mafie
In collaborazione con Libera, Regione Lombardia e Libreria Spotti
A oltre 25 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, le mafie hanno cambiato forma
e si mimetizzano in forme collusive e attraenti, ripuliscono il loro denaro e si
alleano con le organizzazioni criminali straniere. Nonostante si siano moltiplicati
i sequestri dei beni, la guerra contro questi poteri sembra persa.

ZAY & THE BRAZZORV
in concerto (open act)

20

12:00 Ex chiesa di San Benedetto - Via dei Mille, 20
“Il mito di Medea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi”
(Ed. Einaudi)
incontro con gli autori

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

MAURIZIO BETTINI e GIUSEPPE PUCCI

“La mia generazione” tour

MAURO ERMANNO GIOVANARDI in concerto
Uno straordinario musicista e interprete del rock
d’autore presenta il suo ultimo lavoro discografico:
una raccolta di rivisitazioni di alcuni classici della
musica italiana anni ‘90, dagli Afterhours ai Casinò
Royale, dai Marlene Kuntz ai Subsonica. Con tocco
elegante e arrangiamenti orchestrali, Giovanardi ci
guida in un viaggio tra i pezzi che hanno connotato la
musica in Italia sul finire dello scorso millennio. “Una
stagione incredibile in cui un gruppo di musicisti ha
sentito che era arrivato il momento di esprimersi
usando la nostra lingua. Il pubblico ha iniziato ad
apprezzare il rock originale e cantato in italiano.
Era necessario farsi capire ed essere credibili. Fu
un momento importantissimo, una congiunzione
astrale unica. Le major intuirono che valeva la pena
investire in quel sottobosco musicale”.

10:00
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Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

22.30

Biblioteca Statale - Sala Ragazzi - Via Ugolani Dati, 4

La verità, tutta la verità

incontro con l’autore ERRICO BUONANNO
conduce Riccardo Maruti
Lo scrittore romano parla del libro di cui è coautore: gli anni Novanta raccontati
con nostalgia e divertimento da chi era ragazzo allora, attraverso il ricordo di
fatti di cronaca, eventi e ideologie, ma anche di passioni, di miti, di mode e
tormentoni, musicali e non.

“Caricature”

15

9:30

con CHRISTIAN

22.00 Bastioni di Porta Mosa

La giovane band cremonese emergente
presenta il proprio primo EP: una bomba
hip-hop carica di venature di funk e jazz.

Cortile Palazzo dell’Arte - Piazza Marconi (Museo del Violino)

Happy News

workshop di scrittura, fiction e non fiction,

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

“Il cipiglio del gufo” (Ed. Einaudi)

9:00

rassegna stampa di belle notizie
a cura del CPS di Cremona e Ufficio Comunicazione ASST

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

Apertura ufficiale del PAF
saluto delle autorità

21:00

programma

introduce Marina Volonté
in collaborazione con libreria Punto Einaudi Cremona

La figura mitologica di Medea, la madre che uccise i suoi figli, nota ai più come
protagonista della tragedia di Euripide, è stata in realtà raccontata attraverso i
secoli da più di quattrocento riletture letterarie, operistiche, cinematografiche e
pittoriche. I due grandi antichisti ce la presentano nella sua attualissima ambiguità.
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13:00

Chiostro di Santa Chiara - Via Carnevali Piccio, 7

“Ogni coincidenza ha un’anima”

(Ed. Sellerio)

incontro a pranzo con l’autore FABIO STASSI
conduce Michele Lanzi
a cura di Cantina Marsadri e Libreria Bacco
Degustazioni e assaggi
in collaborazione con Festival Giallo Garda

Nel suo ottavo romanzo l’autore racconta, attraverso le vicende del biblioterapeuta
Vince Corso -già protagonista de La lettrice scomparsa-, le doti curative dei libri
per l’anima e per il corpo.
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14:00

“Wild”

Chiostro di Santa Chiara - Via Carnevali Piccio, 7

MARCUS GRIMM in concerto
introduce Marco Allegri
in collaborazione con La Valigetta

10

11
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14:30

29

Circolo Arcipelago - Via Speciano, 4

Fidatevi della musica

workshop di arrangiamento musicale
in collaborazione con La Città della Canzone
con

FEDERICO DRAGOGNA (Ministri)

15:00

20:45 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Animazione per bambini (8-11 anni)
a cura di Gruppo Scout CNGEI Cremona

P

Cortile di Palazzo Roncadelli-Manna - Via Colletta, 1

Devi morire! Linguaggio e bullismo

Inbook: Libri per tutti - Animazione per bambini (5-7 anni).
a cura della Rete Bibliotecaria Cremonese

incontro con

GIORGIO SALATI e ARMIN BARDUCCI
autori di “Sospeso” (Ed. Tunué)

e Roberto Poli co-autore di “Adolescenti in bilico” (Ed. F. Angeli)
conduce Roberta Mozzi
in collaborazione con Arcigay Cremona
Salati, Barducci e Poli ci parlano di bullismo, ricorrendo agli strumenti della
cultura pop per comporre un ritratto di disperazione giovanile e mostrarci la
disgregazione di una psiche angosciata.
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16:00

VERONICA RAIMO

17:00

Cortile dell’Antica Osteria del Fico

(Ed. Centauria)

conduce Francesca Follini

Il fenomeno youtubers raccontato con ironia in sette fumetti. Troviamo così
momenti satirici incentrati sulla natura effimera degli youtubers, sfoghi polemici,
frustrazioni d’autore, acuti paradossi e persino una patata in mutande che
raccoglie milioni di followers...

31

OTTO GABOS

Via Colletta, 5

“Lettera al padre”:

letture dall’opera di Franz Kafka

con

LUIGI LO CASCIO

introduce Andrea Cisi

Il grande attore Luigi Lo Cascio sarà protagonista
del reading dedicato all’epistola al padre che
lo scrittore praghese scrisse nel 1919 e non fu
mai consegnata al destinatario. L’aspra critica
al metodo educativo autoritario, distante
e persino brutale, le paure adolescenziali
e la vita famigliare travagliata sono i temi di questo testo, in cui Kafka mise a
nudo il suo senso di inadeguatezza, senza rinunciare tuttavia alla speranza di
una riconciliazione.
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19:00

Giardino di Palazzo Cattaneo - Via Oscasali, 3

“La figlia che vorrei avere”
(Ed. La Nave di Teseo)

incontro con l’autrice TATJANA ROJC
Accompagnamento musicale di Marko Feri
Conduce Alice Pisu
Un intreccio di percorsi esistenziali, genitorialità mancate, vite irrisolte, sentimenti
e relazioni complesse. Sullo sfondo si agitano le ombre dei grandi eventi del
Novecento nella marca triestina di confine: dal progrom fascista contro la
comunità slovena al secondo tormentato dopoguerra.
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Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

“Deluderti” tour

in concerto
Quante volte per compiacere gli altri, per
accaparrarsi amore e approvazione cambiamo
le nostre parole, smussiamo i nostri atti?
Quante volte per non deludere le aspettative,
spesso anche le nostre, non semplifichiamo
quello che pensiamo, non lo edulcoriamo, non
sacrifichiamo la nostra complessità? Deluderti
è il terzo disco di Maria Antonietta, al secolo
Letizia Cesarini, che la trentunenne cantautrice
pesarese presenta al PAF, reduce dal palco
del 1° Maggio. Nove pezzi che nella loro complessità emotiva trovano compimento in
un pop sempre delicato, quasi sussurrato, impreziosito dalla timbrica inconfondibile
di chi non ha nulla da dimostrare perché ha già affondato le mani in quel marasma
che è il nuovo cantautorato indipendente, uscendone sempre a testa alta.

Via -Colletta, 2

18:00 Cortile di Palazzo Pallavicino

22:00

MARIA ANTONIETTA

incontro con l’autore
conducono Andrea Brusoni e Uliana Zanetti
Egon Schiele racconta sé stesso, la sua vita, i suoi travagli, grazie
alla mediazione artistica e grafica di Otto Gabos. Un grande
autore italiano che ridà vita ad un genio dell’arte contemporanea,
esplorando il rapporto intenso tra biografia e opere.
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Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

“Fumettisti contro Youtubers” (Blatta Production)

ROBERTO CAVONE, MARCUS L. e STEFANO WERNE

Un tema di stretta attualità, la denuncia - a due anni di
distanza - di un abuso sessuale, viene collocato dall’autrice
a Miden, una piccola comunità fondata sull’uguaglianza
e sul benessere, ma inflessibile con chi ne infrange le
regole. Amore e violenza, il punto di vista maschile e
quello femminile, si intrecciano in un romanzo che svela
le paure del nostro tempo.

“Egon Schiele. Il corpo struggente”

21:00

incontro con gli autori

Palazzo Cattaneo - Via Oscasali, 3

incontro con l’autrice
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“Miden” (Ed. Mondadori)
conduce Carmine Caletti

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi

Disegnare allegramente gattini
laboratorio per bambini (5-12 anni)
a cura di Giorgio Salati e Christian Cornia

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
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20:00

32

23:00

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

“Ostensione della Sindrome” tour

WILLIE PEYOTE

in concerto
Dopo il primo tour dove ha
registrato 17 sold out in tutta la
penisola, Willie Peyote torna sui
palchi italiani per “Ostensione
della Sindrome tour”. Irriverente,
ironico e mai convenzionale Willie
si discosta dal diffuso stereotipo
del rapper riuscendo a conquistare
anche le platee più difficili.
Sindrome di Tôret è il titolo del
suo nuovo concept album che affronta il tema della libertà d’espressione e dei suoi
limiti, in un’epoca in cui la comunicazione è cambiata profondamente a causa della
tecnologia. Con riferimenti e citazioni più o meno velate alla musica italiana degli
ultimi quarant’anni, oltre al già menzionato Signor G., Willie Peyote delinea un
sound e una forma lirica che vanno da Battisti a Bruno Martino, passando dal nuovo
cantautorato pop e prendendo spunto dalla narrazione tipica della stand-up comedy
e della satira, capovolgendo il punto di vista collettivo e sviluppando un pensiero
critico attraverso la provocazione e l’ironia.
PAF meets TANTA ROBBA FESTIVAL - Navetta di collegamento
con il Classics’ Streetball Party - Memorial Robi Telli
al parco delle ex Colonie Padane ingresso libero
in collaborazione con La Valigetta e gli Amici di Robi
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programma
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domenica 1 luglio 2018
9:30

Centro Fumetto Andrea Pazienza - Piazza Giovanni XXIII

Stop bullismo! workshop di fumetto
con GIORGIO

SALATI e ARMIN BARDUCCI

P

Il bullismo è uno dei fenomeni più rilevanti
e preoccupanti della società moderna.
Parlarne, anche utilizzando i linguaggi
narrativi contemporanei, può essere un modo
per prendere coscienza di un tema in realtà
complesso e ricco di sfaccettature. Il workshop
si propone di fornire strumenti tecnici e interpretativi per progettare e, se possibile, realizzare
una storia o un progetto a fumetti. Il workshop è aperto a tutti, anche ai non disegnatori.

34

10:00

40

incontro con l’autore

Cortile di Palazzo Mina-Bolzesi - Via Platina, 66

incontro con l’autrice ANNARITA BRIGANTI

11:00

41

PAOLO FRATTER (Sky TG24)

12:00

Chiostro di Palazzo Fodri - Via Fodri, 1

“La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg” (Ed. Neri Pozza)
incontro con l’autrice

SANDRA PETRIGNANI

conduce Barbara Caffi
in collaborazione con Libreria Ponchielli

TRADUZIONE SIMULTANEA IN LIS PER NON UDENTI
Dopo La scrittrice abita qui e Marguerite, Sandra
Petrignani segue ancora una volta le tracce di una
protagonista femminile del panorama culturale del
XX secolo. Il libro ripercorre la vita di Natalia Ginzburg
attraverso le case che abitò, l’ascolto dei testimoni e la
rilettura dell’opera intera, restituendone la complessità
di scrittrice e intellettuale, per certi versi ancora inedita.
Selezionata nella cinquina del Premio Strega 2018, arriva
al PAF 4 giorni prima della serata finale.
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13:00

42

Portici di Via Platina

Prendendo le mosse dalla trasposizione cinematografica del romanzo di Ervas,
un dialogo a più voci che unisce letteratura, cinema e territorio con una realtà
enogastronomica locale.
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14:00

Portici di Via Platina

“La Buona Musica”

KEROUAC e SIX IMPOSSIBLE THINGS in concerto
introduce Mirco Assandri
in collaborazione con THC Events & Booking

14

Parco del Vecchio Passeggio - Viale Trento e Trieste, 35

“Cane sciolto” (Ed. Chinaski)

18:00

Ex chiesa del Foppone - Via del Foppone, 1

“Diario italiano 2” (Ed. Coconino Press -

DAVID B.

incontro con l’autore
conduce Michele Ginevra
Gangster, fantasmi, spiriti e leggende: lo straordinario iario
di viaggio di uno dei maestri del fumetto contemporaneo,
con lo sguardo rivolto a Oriente. Nel nuovo volume del suo
Diario italiano, dopo Trieste, Bologna e Venezia David B.
parte per un viaggio che fa tappa in varie città, da Hong
Kong alla giapponese Osaka.

incontro a pranzo con il regista del film tratto dal romanzo di Fulvio Ervas
conduce Paolo Fossati
in collaborazione con Enoteca Cremona- Degustazioni e assaggi

17:00

Fandango)

“Finché c’è prosecco c’è speranza”

ANTONIO PADOVAN

ERWAN LARHER

incontro con l’autore OMAR PEDRINI
introduce Marco Turati
letture di Marinella Pavanello
L’ex leader dei Timoria decide finalmente
di raccontarsi e raccontare la propria
storia attraverso la voce narrante di
Federico Scarioni. Un percorso umano
e artistico fatto di coraggio, scelte in
controtendenza, momenti difficilissimi
e tanto rock‘n’roll. Dai primi successi
con i Timoria al festival di Sanremo
fino alle attenzioni, neppure troppo
desiderabili, dei paparazzi; dai drammatici
interventi a cuore aperto agli incontri e
alle collaborazioni con gente del calibro
di Alexander Jodorowski, Lawrence
Ferlinghetti, Mauro Corona, Noel
Gallagher e tanti tanti altri.

Cortile Museo Archeologico - Via San Lorenzo, 4

“Immigrazione: cambiare tutto” (Ed. Laterza)

dialoga con l’autore STEFANO ALLIEVI
Un piano Marshall continentale a sostegno dell’Africa, principi
universalistici di accoglienza per chi sfugge a guerre e persecuzioni,
oltre a una gestione aperta, ma efficiente ed oculata, dei flussi
di migranti economici su scala europea. Le proposte di un acuto
osservatore della realtà per affrontare senza retorica la più
importante ondata migratoria dell’era moderna.

36

Chiostro di Sant’Abbondio - Piazza Sant’Abbondio

“Il libro che non volevo scrivere” (Ed. Ponte alle Grazie)
Un libro-verità, testimonianza dell’unico scrittore presente nel
teatro Bataclan di Parigi al momento del terribile attentato
che, il 13 novembre 2015, provocò la morte di tanti giovani
innocenti. L’obbligo morale di ripercorrere la cronaca atroce
di quella sera, partendo dal racconto della propria vita e
arrivando a delineare la figura del terrorista, aberrante
risultato dell’emarginazione della società occidentale in
connubio con la follia ideologica.

conduce Mario Feraboli
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16:00

conduce Mario Feraboli

“Quello che non sappiamo” (Ed. Cairo)

TRADUZIONE SIMULTANEA IN LIS PER NON UDENTI
Grazie a una email, i protagonisti Ginger e Paulo intrecciano una relazione virtuale, un amore
tra nevrosi e nuove tecnologie, che nasconde un mistero. Col suo terzo romanzo ambientato
tra l’Italia e la Germania, la giornalista culturale e scrittrice napoletana “emigrata” a Milano
tocca i temi fondamentali dell’amore, della famiglia, della crisi della società contemporanea.

Cortile di Santa Maria della Pietà - Via Gallarati, 1

“La vita fino a te” (Ed. Einaudi)

incontro con l’autore MATTEO BUSSOLA
conduce Claudia Noci per il gruppo di lettura “Il Tè
delle cinque”
in collaborazione con Libreria del Convegno
Dopo che il suo primo romanzo Notti in bianco, baci
a colazione, è diventato un vero caso editoriale, il
fumettista, scrittore e conduttore radiofonico veronese,
ex architetto, torna con un libro dedicato all’amore di
coppia e alle relazioni famigliari, raccontando tutto ciò
che è straordinario nell’ordinario del nostro quotidiano.

contrade di Porta Romana e Porta Venezia
33

15:00

43

19:00

Chiostro di San Francesco - Via Gioconda, 3

Superficie

performance del TRIO

MALINCONICO
Diego De Silva (voce narrante)

Stefano Giuliano (sax) e Aldo Vigorito (contrabbasso)
introduce Paola Trombini

Una performance, tra letture e musica jazz, basata sull’ultimo
libro dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Diego De
Silva. Superficie, basato su frasi fatte raccolte dallo stupidario
universale, sorprende e provoca il lettore mettendo in scena
il teatrino delle banalità quotidiane.

15

44

20:00

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi

I sette sensi di Lucia. Laboratorio per bambini (5-12 anni)

a cura di Timpetill
in collaborazione con Logos Edizioni e Christian Blind Mission - CBM Italia

20:45 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Animazione per bambini (8-11 anni)
a cura di ARCIKids

45
46

20:50

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

21:00

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

LA LIBRERIA DEL FESTIVAL
Tutte le opere presentate nel corso del Festival saranno acquistabili presso
la Libreria del Paf, allestita stabilmente a Porta Mosa nelle tre serate, o
in forma itinerante in occasione dei singoli appuntamenti.

Scemo Chi Legge premiazione dei vincitori del concorso fotografico
nell’ambito della campagna nazionale “No rogo”

“La ballata di Woody Guthrie” (Ed. Minimum Fax)

disegni, racconti e musica dal vivo
presentazione del graphic novel di Nick Hayes con

LUIGI “GRECHI” DE GREGORI
traduttore e autore dei testi dell’edizione italiana

Massimo Cotto

conduce
con la partecipazione di Stefano Marzorati

Woody Guthrie (1912-1967),
compositore, scrittore,
musicista e prima icona
americana della canzone
di protesta, che si esibiva
suonando una chitarra
con scritto This Machine
Kills Fascists, ha ispirato
artisti immensi, come Bob
Dylan, Bruce Springsteen
e – perché no – anche
Francesco De Gregori, che
di La ballata di Woody
Guthrie di Nick Hayes,
tradotto dal fratello Luigi
Grechi, ha firmato la prefazione. Nick Hayes, appassionato cultore della sua musica, ne
ricostruisce la vita e la vocazione, dall’infanzia difficile, ai lunghi anni di vagabondaggio,
nei quali impara a conoscere sulla sua pelle il peso della povertà e dell’ingiustizia sociale,
all’affermazione sulla scena folk, culminata, nel 1940, con il successo di This Land Is Your
Land, secondo alcuni la più grande canzone americana di ogni tempo. Attraverso Guthrie
Hayes racconta un paese travolto dalla più grande crisi economica della storia ma capace
di risollevarsi dalle proprie ceneri grazie alla forza della solidarietà e della condivisione.
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22:30

LE LIBRERIE DELLA CITTà
Anche quest’anno il PAF ha inoltre attivato una collaborazione con le
librerie della città che gestiranno la vendita dei libri in alcuni eventi.

Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale

Ballate di china concerto disegnato di e con

PAOLO COSSI

(disegni dal vivo),

ERICA
BOSCHIERO
QUARTET

Come da tradizione, il PAF si chiude
con uno spettacolo che mette in scena
un crossover tra musica e fumetto.
Chitarre, voce, basso, batteria, carta
e china. Tutto ha inizio da una storia,
che diventa musica e parole di una canzone. Il suono arriva al pubblico. Aria mossa che si
propaga, portando il suo racconto, e svanisce. Qui arriva il disegno a catturare un istante di
quella storia, a fissarlo, in un gioco di segni, nello sguardo e nella memoria. Volti, luoghi vicini
e lontani, storie immaginate e reali, treni, comignoli e papaveri danzano raccontandosi in una
ballata sospesa tra il sogno e il reale. Il segno insegue il suono, e il suono ritorna al segno, in
uno spettacolo che è armonia tra la voce e l’immagine. Due artisti, due forme d’arte, la musica
e il disegno, per uno spettacolo che è armonia tra il suono e l’immagine. Accompagnano la
cantautrice veneta Edu Hebling, Eric Cisbani e Riccardo Bertuzzi.
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0.30

Bastioni di Porta Mosa
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RIO BAR
Piazza della Pace, 3

Corso XX Settembre, 14
26100 CREMONA
Tel. 0372 080033
osteriadegliarchi@fastpiu.it
Chiuso tutto martedì
e mercoledì a pranzo

C.so XX Settembre, 14 - CREMONA
Tel. 0372 080033

INFORMAZIONI
Ingresso libero a tutti gli appuntamenti.

P workshop su prenotazione.

Servizio ristoro serale in Porta Mosa a cura di Osteria degli Archi
e Antica Osteria del Fico.
In caso di maltempo gli eventi serali
si terranno al Palazzo
Cittanova (Corso Garibaldi, 120)
mentre per ciascun evento
diurno sarà comunicata una sede alternativa al coperto.

02 La blending experience, con oli extra vergini di oliva, promossa in collaborazione con l’Oleificio Zucchi, sarà gratuita, ma
avrà un numero di posti limitato, con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni ai workshop, alle visite guidate e alla
blending experience:
porteapertefestival@gmail.com
pafcremona

@pafcremona

porteapertefestival

PORTE APERTE ALL’ARTE

MOSTRE

Il Festival offrirà anche quest’anno 5 differenti visite guidate di
angoli nascosti, suggestivi e meno noti della città:

Santa Maria della Pietà – Piazza Giovanni XXIII

1° ITINERARIO: visita guidata alla scoperta della chiesa
sconsacrata di San Benedetto (via dei Mille), già monastero
benedettino di clausura, con l’affresco di Angelo Massarotti,
la Gloria di San Benedetto, del 1702. Si prevede questa visita
nel pomeriggio di sabato 30 giugno (a partire dalle ore 18:00).

mostra di originali e riproduzioni
Presentazione: Giovedì 28.6.2018 ore 18.00
a cura di Fausto de Crecchio e Michele Ginevra

2° ITINERARIO: visita guidata di Porta Mosa e del Baluardo
Caracena. Partendo dal baluardo di San Giorgio, si seguiranno
le mura nel lato nord e si giungerà ai resti del Castello di Santa
Croce, fra cui la Porta del Soccorso, che saranno illustrati in situ.
Si prevede questo percorso per la mattina di domenica 1 luglio
(a partire dalle ore 10:00).
3° ITINERARIO: visita guidata alla scoperta dei resti del castello
di Santa Croce (via Sabotino) e delle mura spagnole fino a Porta
Po nuova. Si prevede questa visita per la mattina di sabato 30
giugno (a partire dalle ore 10:00).
4° ITINERARIO: visita guidata alla scoperta del monastero ducale
del Corpus Domini, fondato da Bianca Maria Visconti nel 1455
(via Chiara Novella), parte del cosiddetto Parco dei Monasteri di
Cremona. Si prevede questa visita per il pomeriggio di domenica
1 luglio (a partire dalle ore 18:00).
5° ITINERARIO: visita guidata, alla scoperta del cortile di Palazzo
Zuccari-Casati (via Colletta), recentemente restaurato, e ai mosaici
della domus romana ivi rinvenuti. Si prevede questa visita per la
mattina di venerdì 29 giugno (a partire dalle ore 12:00).
Gli itinerari sono organizzati da Angelo Garioni e Elena Piccioni, in
collaborazione con Cremona com’era, Target Turismo, CPS Centro
Psico Sociale della ASST di Cremona, Cremona Rinascimento e
della Sezione cremonese del FAI.
Si ringraziano i volontari dell’Associazione Cremona Rinascimento,
della Caritas Diocesana e della Casa dell’Accoglienza per l’appassionato
lavoro di pulizia e riqualificazione di molti dei luoghi utilizzati per
gli appuntamenti del festival, in contemporanea con gli eventi.
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IL 900 DISEGNATO. Caricature, vignette
e illustrazioni di Giordano Grassi, Cavour
Morandi e altri autori e artisti popolari

Museo Archeologico - Via San Lorenzo, 4

WORK IT! From Milan Unit

Installazione di arte contemporanea di Ramak Fazel
Immagini, oggetti e testimonianze della cultura
materiale, condivisi con gli strumenti del lavoro antico
presenti nella sezione del museo.
Opere dalla collezione privata dell’autore di origine
iraniana, che vive e opera oggi negli Stati Uniti.
Presentazione: Venerdi 22.6.2018 ore 18.00
a cura di Jacqueline Ceresoli, con Ramak Fazel

Museo di Storia Naturale – Via Ugolani Dati, 4

SCEMO CHI LEGGE

mostra fotografica delle opere in gara per il concorso
omonimo, nell’ambito della campagna Arci nazionale
“No rogo”, a sostegno della lettura consapevole e contro
ogni forma di censura.
Presentazione: Domenica 27.5.2018 ore 10.00
a cura di Claudia Noci

Palazzo Comunale - Sala Alabardieri

VITE AL LAVORO. La poetica di
Ezio Quiresi tra fatica e ricostruzione nella
Cremona del dopoguerra
mostra fotografica di scatti dell’autore cremonese, a
cura di Angela Bellardi e Silvia Quiresi
Presentazione: Sabato 23.6.2018 ore 11.00
a cura di Mauro Ferrari
Saranno anche esposte le foto premiate al concorso
“Work in Progress“ promosso da The Wall Cremona

WORKSHOP
“La verità, tutta la verità” • Sabato 30 giugno | Dalle ore 9:30
Biblioteca Statale - via U. Dati 4, Cremona - iscrizione € 20
Piccolo laboratorio di scrittura fiction e non fiction, della
durata massima di 3 ore e mezza, condotto da Christian
Raimo, giornalista per Internazionale e altre testate, scrittore
per Minimum fax ed Einaudi, insegnante.
“Fidatevi della musica” • Sabato 30 giugno | Dalle ore 15:30
Circolo Arcipelago - via Speciano 4, Cremona- iscrizione gratuita
Un incontro-workshop sull’arrangiamento musicale, dove
ritroveremo, insieme a Federico Dragogna, chitarrista e autore
de I Ministri, anche due cantautori già passati da La Città Della
Canzone nelle scorse edizioni: VEa e Leonardo Eric Cremonesi.
In collaborazione con LCDC, aperto a musicisti e non.
“Stop bullismo!” • Domenica 1 luglio | Dalle ore 9:30
C.F. “A. Pazienza” P.zza Giovanni XXIII , Cremona - iscrizione € 20
Un seminario, tra educazione e disegno, che affronta i temi della
fragilità e della violenza verbale, con Giorgio Salati e
Armin Barducci, autori del graphic novel “Sospeso”,
proprio sul bullismo. L’attività è aperta anche a non
autori e a chiunque voglia avviare progetti grafici.
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PORTE APERTE AI BAMBINI

PAF IN RETE… CON LA SOCIETà CIVILE

Durante il Festival sarà allestita, nel prato di Porta Mosa, un’area
dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni, con laboratori creativi (ogni
sera a partire dalle ore 20.00) e, a seguire, giochi, animazione,
storie e racconti, gestiti in collaborazione con Matti da Rilegare,
Timpetill, SCOUT CNGEI Cremona, ARCI Kidz e Gruppo SCOUT
AGESCI CR2 e CR3, Rete Bibliotecaria Cremonese.

Il Porte Aperte Festival fin dalla sua genesi opera per costruire
pazientemente reti di relazioni “con” e “tra” soggetti della società
civile che operano sul territorio cremonese in ambito culturale,
artistico, educativo e ricreativo. Il processo di costruzione del
Festival, durante il quale i curatori incontrano decine di scuole,
istituzioni, artisti, associazioni e gruppi di volontariato, è parte
integrante del prodotto finale: una programmazione di respiro
internazionale, dove trovano spazio contributi, collaborazioni e sinergie
finalizzate a far crescere l’intero tessuto artistico e culturale locale.

PORTE APERTE ALL’AMBIENTE
Il Festival dedicherà una particolare attenzione a evitare sprechi di
risorse e materie prime non rinnovabili, alla raccolta differenziata
dei rifiuti e all’impiego di materiali rinnovabili ed ecocompatibili,
oltre che a suggerire buone prassi e comportamenti etici.
PORTE APERTE ALLE FRAGILITà
Il PAF sostiene e pratica materialmente azioni che favoriscano
la fruizione del festival da parte delle persone svantaggiate o
portatrici di particolari fragilità. Alcuni appuntamenti saranno
tradotti in LIS per non udenti. Tutte le location saranno prive
di barriere architettoniche. In collaborazione con ANFFAS
Cremona, saranno predisposte schede di accesso facilitato a molti
eventi. I temi dell’accoglienza e dell’inclusione rappresentano
inoltre da sempre il filo conduttore del Porte Aperte Festival.
PORTE APERTE AI TALENTI
La rassegna Porte Aperte Festival propone artisti, autori e musicisti
di livello nazionale e internazionale, volendo nel contempo
offrire occasioni di confronto e palcoscenici importanti a giovani
talenti cremonesi della musica, del fumetto e della scrittura. In
tale ottica alcuni concerti saranno aperti da formazioni locali di
musicisti emergenti.
CFAPAZ AL PAF
Alcuni appuntamenti del Festival saranno accompagnati da
commenti disegnati live ad opera di giovani autori e allievi del
Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

PAF IN RETE… CON LE SCUOLE
In particolare il PAF sta aprendo collaborazioni con le scuole
cremonesi, coinvolgendo studenti e docenti, che propongono
progetti di avvicinamento ai linguaggi espressivi nell’ambito del
Festival. Durante gli eventi si potranno incontrare studenti dell’ITIS
Torriani che invitano il pubblico alla lettura di romanzi scelti e
letti con l’accompagnamento dei loro insegnanti, vedere videoclip
musicali prodotti dagli studenti del Liceo Artistico Stradivari e
vedere allievi dell’Istituto di Design di Moda Stradivari dialogare
con Veronica Raimo sui temi trattati nel suo ultimo romanzo.
PAF IN RETE… CON ALTRI FESTIVAL
Si estende inoltre la rete di collaborazioni illustri e proficue che il
PAF tesse da tre anni a livello nazionale e internazionale con altre
manifestazioni culturali. Già selezionato per il secondo anno consecutivo
tra i partner del “Salone Internazionale del Libro di Torino” (che ha
ospitato 2 suoi eventi) e del “Superfestival”, il PAF ha strutturato
collaborazioni anche con “La Grande Invasione” di Ivrea (portando al
festival tra l’altro la mostra di Igort di Cremona), con il “Festival Giallo
Garda”, con “InChiostro” di Crema, con il “Babel” di Bellinzona (CH), il
“Tanta Robba Festival” ed il memorial “Classic’s Streetball Memorial
Robi Telli”, scambiando autori, ospiti e conduttori, promuovendo le
reciproche attività, costruendo circuiti virtuosi, promuovendo talenti
locali, facendo conoscere ed apprezzare Cremona e contribuendo
alla crescita dell’intero sistema culturale.

23

ore 16:00
Palazzo comunale
Sala Alabardieri

SOSTENETE IL PAF!

Con il patrocinio di

Con la collaborazione e il patrocinio di

6 7 8 luglio 2018

7 luglio
ore 15:00

Parco lungo po Europa - Cremona
ingresso gratuito

FRANCESCA MICHIELIN
CAPO PLAZA PLANET FUNK
-

COMA_COSE FIL BO RIVA JOAN THIELE QUENTIN40
ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA ALL STARS POPULOUS
SANTII FRANCESCO DE LEO THE ANDRe
DJ ALADYN from RADIO DEEJAY DELLACASA MALDIVE
JOE VICTOR IL RE TARANTOLA DISCO PIANOBAR
SUPERBA

MICHELE DIEMMI CARA FLIDGE MARSALA 31 FRA-TAK
NO FILTERS DEAD BEAT SOUL PARTNERS IN CRIME
@tantarobbafestival
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Antiche porte e
bastioni della città
ore 16:30
Palazzo comunale
Sala ex-violini

ore 21:00
Arena Giardino

Corto Maltese:
il mondo di Hugo Pratt
incontro con Marco Steiner
ore 22:00
Arena Giardino

è un piccolo festival
Per le antiche porte Il PAF
LinFante
in concerto (opening
culturale
alla act)sua terza
ore 17:00
Archivio di Stato
ore 22:30 che ambisce a
edizione,
via Antica Porta Tintoria
Arena Giardino
In principio fu…
diventare
ogni anno più
LeLe Battista
Recitarcantando.
grande.
1976-1986 un territorio in scena
in concerto
porteapertefestival@gmail.comUna rassegna nazionale
www.facebook.com/pafcremona
di incontri, performance,
concerti, letture, installazioni
2018
e molto altro, che consente
ogni estate di presentare a Cremona decine di artisti, creativi e intellettuali,
provenienti da tutta Italia e dall’estero, e poter interagire con loro attraverso
i linguaggi espressivi, a partire dalla scrittura, dal fumetto e dalla musica.
Una manifestazione costruita dal basso, ma con lo sguardo ampio e la
voglia di guardare lontano.
Il bilancio del Porte Aperte Festival si regge per circa metà del suo costo
sul fondamentale contributo del Comune di Cremona e per la restante
parte sul sostegno di privati cittadini, imprenditori illuminati e su una
ricca e crescente rete di relazioni, costruita con associazioni, gruppi di
base, istituzioni, scuole e artisti. Ma soprattutto si basa sulla gratuita e
volontaria disponibilità ad operare dei curatori e di tante ragazze e ragazzi
che ne hanno compreso e abbracciato lo spirito, animati dal desiderio di far
crescere una comunità curiosa, tollerante, aperta alle novità e al talento.
Se anche tu pensi che la cultura renda gli uomini più liberi, rafforzi l’identità
di una città e aiuti la crescita del suo tessuto artistico, sociale ed economico,
se hai visto e apprezzato la programmazione del PAF, se desideri che
questo Festival possa crescere e avere lunga vita, ti chiediamo di sostenerlo
attraverso l’adesione all’Associazione che lo organizza.
Un piccolo contributo per una causa importante.
Puoi fare la tessera del PAF contattandoci via mail o durante gli appuntamenti
del festival, versando un contributo volontario di sostegno a partire da 10 €.
L’Associazione si impegna ad utilizzare le risorse raccolte esclusivamente per
il Festival e le attività sociali connesse, e a mantenere quanto più possibile
l’accesso gratuito agli eventi organizzati.
LA TESSERA PAF 2018 CONSENTE DI ACCEDERE A SCONTI E CONVENZIONI:
Musei Civici (ingresso ridotto)
Museo del Violino (ingresso ridotto nei 3 gg del PAF)
Libreria del Convegno (sconto 10%)
Libreria Il Punto Einaudi (sconto 10%)
Libreria Spotti (sconto 10%)
Libreria Mondadori (sconto 10%)
Libreria Timpetill (sconto 10%)
Libreria Feltrinelli (tessera gratuita nei 3 gg del PAF)
Cartolibreria Il Punto (sconto 10%)
Centro Fumetto A.Pazienza (sconto 30% su tutte le pubblicazioni)
Disc Jockey ‘70 (sconto 10%)
Cinema Filo (ridotto il venerdì h.18 e il giovedì)
The Wall fotografie per arredare (sconto 10% per spesa sopra i 50 €)
Fratello Sole Sorella Luna (sconto 15% su acquisto di occhiali sole)
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i protagonisti
Stefano Allievi, milanese, dal 1998 insegna Sociologia all’Università di
Padova, dove dal 2015 è direttore del Master sull’Islam in Europa e dal 2017 del
Master in Religions, Politics and Citizenship, in collaborazione con l’Instituto de
Investigaciones y Estudios superiores de Granada. È membro del Consiglio per
le relazioni con l’islam italiano presso il Ministero dell’Interno e membro della
Commissione di studio sulla “radicalizzazione jihadista” presso la Presidenza del
consiglio dei ministri. La sua ultima pubblicazione è Immigrazione. Cambiare
tutto (Laterza, 2018).
ARC, al secolo Matteo Pelissero, dal 2005 cantante dei LowLight, Pearl Jam
tribute band fra le più longeve in circolazione, è la riproposizione del percorso
solista di Eddie Vedder in versione live. Voce, chitarre, mandolino e ukulele
senza fronzoli. Solo molto, moltissimo cuore.
Armin Barducci, nasce a Bolzano. È cofondatore dell’etichetta autoprodotta
Monipodio!, attiva tra il 2003 e il 2008, con cui, tra l’altro, inventa la cosiddetta
“Comic Battle”. Ha pubblicato per svariate case editrici italiane, come Eris
Edizioni, GIUDA Edizioni, Beccogiallo, Comma 22, NPE, Mirada, Scwarzer Turm
Verlag, Milk & Wodka, Cut Up. Produce anche storie e diari a fumetti tramite
Underkraut. Si occupa di formazione creativa e Visual-Storytelling, conduce
laboratori di fumetto, realizza grafiche e illustrazioni. Con Giorgio Salati realizza
Sospeso sul tema del bullismo.
Francesco Barilli, nato a Selvazzano Dentro (PD), è scrittore e mediattivista.
Per l’editore BeccoGiallo ha scritto i graphic novel Piazza Fontana con Matteo
Fenoglio nel 2009, Carlo Giuliani. Il ribelle di Genova con Manuel De Carli, 2011,
Piazza della Loggia 1: Non è di maggio nel 2012 e Piazza della Loggia 2: In
nome del popolo italiano nel 2014, entrambi disegnati da Fenoglio. Piazza
Fontana e Piazza della Loggia sono stati appena rieditati per tenere conto
della conclusione degli iter processuali, con nuove pagine inedite. Sempre per
BeccoGiallo, ha scritto nel 2016 Goodbye Marilyn per i disegni della cremonese
Sakka. Ha realizzato, assieme ad Andrea Gentile e Fenoglio, un fumetto sul “caso
Stamina”, vincitore del Premio Speciale indetto dall’Osservatorio Malattie Rare.
Maurizio Bettini, è filologo, latinista e antropologo. Nel 1985 diviene
Professore Ordinario di Filologia Greca e Latina all’Università di Siena, dove
l’anno successivo fonda il Centro interdipartimentale di Studi antropologici
sulla Cultura antica (“AMA”), che dirige a tutt’oggi. Insegna Filologia Classica
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dello stesso Ateneo. È autore dei saggi Studi
e note su Ennio (Giardini, 1979), Il bizantino (Ist. Editoriali e Poligrafici, 1981),
Il ritratto dell’amante (Einaudi, 1992 e 2008). Sempre per Einaudi il ciclo dei
miti: Il mito di Elena (2002), Il mito di Narciso (2003), Il mito di Edipo (2004),
Il mito delle sirene (2007), Il Mito di Circe (2010), Il mito di Enea (2013) e, con
Giuseppe Pucci, Il mito di Medea (2017).
Fabrizio Bondi, svolge attività di ricerca alla Scuola Normale Superiore di
Pisa, dove ha conseguito il PhD. Si occupa soprattutto di scritture rinascimentali,
barocche e contemporanee, con una particolare attenzione alle interazioni
della “letteratura” con altre forme del discorso (politico, filosofico, storico
ecc.), nonché con altre arti e tipologie mediali. Di recente ha pubblicato una
monografia dal titolo Il principe per emblemi. Letteratura e immagini del
politico fra Cinquecento e Seicento (il Mulino).
ATTILIO BOLZONI, nato a Santo Stefano Lodigiano (Lodi), giornalista di
Repubblica, scrive di mafia e Sicilia. Ha vissuto a Palermo dal 1979 al 2004.
Nel 2009 ha vinto il premio “È Giornalismo” per «la sua battaglia contro Cosa
Nostra con penna, taccuino e soprattutto tanta voglia di sapere e di far sapere».
Tra i suoi lavori più noti, Il capo dei capi (BUR-Rizzoli 2006), su Totò Riina, da
cui è stata tratta la fiction TV omonima.
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ERICA BOSCHIERO, definita “la nuova Joni Mitchell” dalla critica specializzata, la
cantautrice e cantastorie veneta Erica Boschiero è una delle voci più interessanti
della canzone d’autore al femminile nel panorama italiano. Vincitrice di molti
premi, tra cui Corde Libere, Lunezia, Parodi e Musicultura. Ha all’attivo molti
diversi spettacoli e collaborazioni, concerti in tutta Europa e esibizioni sulle
reti RAI. Ha pubblicato 3 album, aperto concerti e/o duettato con grandi artisti,
tra cui Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa,
Neri Marcorè, Elena Ledda. Tiene da anni laboratori creativi di cittadinanza
attiva per ragazzi e adulti.
ANNARITA BRIGANTI, è giornalista culturale e scrittrice. Napoletana globetrotter,
felicemente espatriata a Milano, scrive di libri su Repubblica e Donna Moderna,
dove ha anche un blog. Quello che non sappiamo è il suo terzo romanzo, dopo
Non chiedermi come sei nata e L’amore è una favola, tutti per Cairo Editore.
DAVID B. nato a Nîmes, nel 1990 David Beauchard adotta il diminutivo di David
B. è tra i membri fondatori de L’Association, collettivo di autori che negli anni
’90 ha rivoluzionato il modo di pubblicare fumetti a livello internazionale. È
l’autore di Il Grande Male, graphic novel pubblicata in Italia da Coconino PressFandango, così come Babel, Les incidents de la nuit, Complotti notturni e il
cahier di disegni Dedalus. Ha pubblicato in passato anche con Rasputin Libri!,
Mare Nero e Rizzoli Lizard. Tra le ultime pubblicazioni, Diario italiano 1, libro
di appunti di viaggio e divagazioni oniriche tra Trieste, Venezia e Bologna, a
cui è seguito quest’anno Diario italiano 2, che invece guarda ad oriente, tra
Hong Kong e Osaka.
Errico Buonanno, nato a Roma, è scrittore e giornalista. Nel 2003 ha iniziato
a collaborare con il giornale Il manifesto, per poi passare a Il Riformista e al
Corriere della Sera. Ha collaborato con Radio 2, Italia 1 e Canale 5. Tra i suoi
libri Piccola Serenata Notturna (Marsilio 2003, Premio “Calvino” e Premio
“Kihlgren”), L’eternità stanca (Laterza 2012), La sindrome di Nerone (Rizzoli
2013), Lotta di classe al terzo piano (Rizzoli 2014), Notti magiche (Utet 2017,
con Luca Mastrantonio) e Vite straordinarie di uomini volanti (Sellerio 2018).
MATTEO BUSSOLA, nella sua vita passata era architetto. Oggi disegna fumetti
e scrive. Notti in bianco, baci a colazione, il suo primo libro, ha avuto una
grande accoglienza ed è stato tradotto in molti Paesi. Sempre per Einaudi Stile
Libero, ha pubblicato Sono puri i loro sogni (2017) e La vita fino a te (2018).
Tiene una rubrica settimanale su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica,
dal titolo Storie alla finestra.
ROSSELLA CANADé, è giornalista della Gazzetta di Mantova. Attualmente si
occupa soprattutto di cronaca nera e giudiziaria, con particolare attenzione
al tema della criminalità organizzata e degli insediamenti della mafia al nord.
È una delle autrici di Ndrangheta all’emiliana edito da Repubblica nel 2015. Dai
suoi servizi sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Mantovano hanno aperto
inchieste la Commissione nazionale antimafia e la Procura di Mantova, ed è
nato il libro Fuoco criminale (Ed. Imprimatur, 2017).
DARIO CANTARELLI, nato a Isola Dovarese (Cr), ha lavorato in teatro con le
compagnie di Carlo Cecchi, Glauco Mauri e Valeria Moriconi. Affianca la sua
carriera di attore teatrale con quella cinematografica, lavorando con registi
come Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Daniele Luchetti, Paolo e Vittorio Taviani,
Pupi Avati e Paolo Sorrentino. Ha lavorato anche per la televisione prendendo
parte alla serie Un commissario a Roma con Nino Manfredi.
ENZO CICONTE, scrittore, docente universitario e politico, è uno dei massimi
esperti in Italia delle dinamiche delle grandi associazioni mafiose. Ha curato
numerosi studi e pubblicazioni relativi al meccanismo di penetrazione delle mafie
al nord, ai rapporti tra criminalità mafiosa e locale e alle attività mafiose nei
nuovi territori. Dal 1997 è consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.
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CHRISTIAN CORNIA, nato a Modena è illustratore e colorista. Ha lavorato per
Piemme, DeAgostini, Unipol, Mirabilandia, e in Francia con Soleil e Delcourt.
È stato inchiostratore per la Marvel USA, e dal 2011 insegna presso la Scuola
Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Assieme allo sceneggiatore Giorgio
Salati ha realizzato Brina e la banda del sole felino per Tunuè Edizioni.
Paolo Cossi, nato a Pordenone, ha pubblicato numerosi libri, tra cui: Corona,
l’uomo del bosco di Erto; Corona, la montagna come la vita: Tina Modotti, tutti
e tre per Biblioteca dell’Immagine, Unabomber e Il terremoto del Friuli per
BeccoGiallo, La storia di Mara e Anarchia per erbe bollite per Lavieri Edizioni,
1918, destini d’ottobre per De Bastiani. Con Hazard Edizioni ha pubblicato:
Un gentiluomo di fortuna, biografia di Hugo Pratt in tre volumi; Ararat. La
montagna del mistero; Il burattinaio delle Alpi; Medz Yeghern; il Grande Male;
1914. Io mi rifiuto; La Pizzicata e L’uomo più vecchio del mondo. Ha ricevuto
importanti premi e i suoi libri sono stati tradotti in numerosi paesi.
MASSIMO COTTO, ha lavorato per vari quotidiani e per riviste italiane (Espresso,
Epoca, Europeo, Max) e internazionali (Billboard, Howl!). È stato direttore di
Rockstar, Trax e direttore editoriale di Groove, Punk e Rocksound. Ha scritto,
curato o tradotto 69 libri, tra cui vari volumi su Leonard Cohen. Per vent’anni
in Rai come conduttore radio e tv, autore di numerosi programmi (Festival di
Sanremo, Festival di Castrocaro), è direttore artistico del Festival di Castrocaro,
del Premio De Andrè, di Astimusica, di Visionaria. Su Virgin Radio conduce
“Buongiorno Dr. Feelgood e Mr. Cotto” e “Rock Bazar”.
COSIMO DAMIANO DAMATO, regista e sceneggiatore, a teatro ha lavorato
con Giancarlo Giannini, Arnoldo Foà, Catherine Deneuve, Michele Placido,
Riccardo Scamarcio, Lucio Dalla, Renzo Arbore e Moni Ovadia. Con Raffaele
Nigro ha scritto il cartoon La luna nel deserto. Fra i suoi film Una donna sul
palcoscenico con Alda Merini e Mariangela Melato presentato al Festival di
Venezia (Venice Days). Ha scritto e diretto lo spettacolo musicale Il bene
mio con Lucio Dalla e Marco Alemanno. I suoi documentari hanno visto la
partecipazione, fra gli altri, di Dario Fo, Abbas Kiarostami e Vasco Rossi. Si è
esibito insieme a Gherardo Colombo al Concerto del Primo Maggio a Roma,
recitando La libertà di Giorgio Gaber.
Luigi Grechi De Gregori, è cantautore e chitarrista. Dalla fine degli anni
sessanta è attivo come interprete folk, stringendo rapporti con illustri colleghi
come Fabrizio De André e accompagnando Joan Baez alla chitarra in alcune
apparizioni televisive alla RAI. Ha pubblicato con PDU gli album Accusato
di libertà (1976), Luigi Grechi (1977) e Come state? (1979). Con la Sony ha
pubblicato Girardengo e altre storie (1994), Così va la vita (1999) e Pastore di
nuvole (2003), pubblicando successivamente altri 3 album. Per Minimum fax
ha tradotto il graphic novel dell’autore anglosassone Nick Hayes La ballata
di Woody Guthrie (2018, con prefazione del fratello Francesco De Gregori).
DIEGO DE SILVA, nato a Napoli, è autore di numerosi racconti e romanzi, tra
cui quelli con protagonista l’avvocato Vincenzo Malinconico e, in anni recenti,
Terapia di coppia per amanti e Divorziare con stile, tutti editi da Einaudi come
l’ultimo, Superficie. I suoi libri sono tradotti in Inghilterra, Francia, Spagna,
Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Grecia, Israele, USA. Scrive anche per il
cinema e collabora al quotidiano Il Mattino.
FEDERICO DRAGOGNA, chitarrista, compositore e produttore italiano, originario
di Milano, principalmente noto per essere il chitarrista de I Ministri, oltre che
l’autore principale delle loro canzoni. Come produttore ha lavorato, tra gli
altri, con Le luci della Centrale Elettrica, Giungla e Iori’s Eyes.
COMPAGNIA EXIRE, è un’associazione culturale finalizzata alla promozione
dell’arte, in particolare del teatro, attraverso il lavoro di abili professionisti. Nasce
con l’intento di studiare e avanzare proposte legate all’ambito sacro o proposte
di forte caratura civile, che abbiano a tema i valori fondanti della convivenza
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nella comunità umana, soprattutto attraverso proprie produzioni originali. In
scena Sergio Di Benedetto, Matteo Bonanni, Diego Becce e Luca Rapazzini.
RAMAK FAZEL, ingegnere e fotografo di origini iraniane naturalizzato
americano. Per 15 anni, dal 1994 al 2009, Ramak passa da Milano fotografando
il mondo del design in un modo completamente anomalo, indagando i luoghi e
i processi della produzione. Torna poi negli USA, dove insegna al San Francisco
Art Institute e continua a fare progetti artistici a Claremont – nei sobborghi
di Los Angeles dove abita – e in giro per il mondo.
Matteo Fenoglio, nato a Pinerolo, alterna la propria passione per il disegno
con altri lavori. Nel 2006 fonda assieme a tre amici il Gruppo Bufera, collettivo
artistico che indaga il territorio tramite pratiche multimediali. Realizza affiches
per concerti, copertine di libri e dischi. Ha realizzato con Francesco Barilli alcuni
graphic novel per BeccoGiallo: Piazza Fontana, nel 2009, Piazza della Loggia
1 nel 2012 e Piazza della Loggia 2 nel 2014. Piazza Fontana e Piazza della
Loggia sono stati appena rieditati in edizioni definitive che tengono conto della
conclusione degli iter processuali, con nuove pagine inedite.
PAOLO FRATTER, trevigiano, laureato in Scienze della Comunicazione, è
conduttore e volto simbolo di SkyTG24. Dal 1998 al 2003 lavora presso
Antenna 3 Nordest, prima emittente televisiva del triveneto, dove opera nella
redazione del telegiornale e alla produzione di programmi di attualità. Dal
2002 al 2003 ha condotto il tg di Telealto Veneto. Ha collaborato con società
di pubbliche relazioni.
MARKO FERI, triestino, diplomato al conservatorio G. Tartini, si è successivamente
perfezionato in varie masterclasses in Italia e all’estero con i maestri Manuel
Barrueco, David Russell e Alberto Ponce. Ha tenuto concerti in rassegne e
festival internazionali in Europa, USA, Messico, Australia e Giappone in solo
e all’interno di prestigiose formazioni cameristiche.
Fumettisti contro Youtubers, è un progetto di satira mediale a fumetti.
Nasce da un interrogativo molto semplice: se gli youtubers possono parlare
di fumetti, possono dei fumettisti parlare di youtubers? Da questa semplice
domanda sette fumettisti hanno realizzato altrettante storie a fumetti ironiche,
feroci, critiche e autocritiche, che descrivono un fenomeno molto sentito nel
mondo del fumetto. L’opera collettiva è stata proposta con successo su una
piattaforma di crowdfunding e ha trovato una sua veste editoriale, a cura di
Blatta Production. Gli autori sono Stefano Werne, Chiara Gabrielli, Sal Modugno,
Roberto Cavone, Ruben Curto, Fabio Valentini e Marcus L.
Otto Gabos, nome d’arte di Mario Rivelli, nasce a Cagliari. Gabos si muove tra
fumetto, illustrazione e didattica. Ha lavorato per numerose riviste, illustrato
libri e fatto parte di alcuni tra i più importanti movimenti del fumetto italiano.
Dopo aver esordito su Tempi supplementari e aver collaborato con Frigidaire
e Dolce vita è tra i fondatori della rivista Fuego, dove inizia a pubblicare la
serie Apartments. Collabora con autori come Pino Cacucci, Emidio Clementi
e Massimo Semerano. Pubblica a lungo sulla rivista Mondo Naif e con il suo
editore Kappa Edizioni. Successivamente esce con Il viaggiatore distante, edito
da Black velvet, Banana football Club, con Rizzoli, ancora con Black Velvet
Esperanto. Con BUR La giustizia siamo noi. Quest’anno lo ritroviamo con Egon
Schiele. Il corpo struggente, pubblicato per Centauria Libri.
Paolo Giordano, torinese fisico e scrittore, è autore del romanzo La
solitudine dei numeri primi (Mondadori 2008, Premio “Campiello Opera Prima”,
Premio “Fiesole Narrativa Under 40”, Premio “Strega” e Premio letterario
“Merck Serono”), trasformato in film da Saverio Costanzo. Ha pubblicato
successivamente Il corpo umano (Mondadori, 2012), Il nero e l’argento (Einaudi,
2014) e Divorare il cielo (Einaudi, 2018).
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STEFANO GIULIANO, compositore e arrangiatore salernitano ha pubblicato, nel
2009, il suo primo lavoro discografico dal titolo Laura non vuol essere toccata,
in cui ha collaborato con i migliori esponenti della scuola Jazz salernitana,
nonché con il chitarrista napoletano Antonio Onorato. Da diversi anni direttore
della Prima orchestra Jazz di Salerno, Giuliano ha condiviso il palco con nomi
di rilievo del panorama jazzistico nazionale e non, tra cui Tommaso, Gatto,
Giammarco, Condorelli, Tracanna, Randy Brecker e Peter Erskine.
MAURO ERMANNO GIOVANARDI, proveniente dal gruppo underground milanese
dei Carnival of Fools e poi fondatore dei La Crus, inizia nel 2007 una carriera
parallela da solista debuttando con l’album Cuore a Nudo, testimonianza
discografica di uno spettacolo di poesie, teatro e musica di cui è stato interprete.
Nel 2009 collabora con il gruppo Ariadineve per un brano del loro primo album.
Nel febbraio 2011 partecipa coi La Crus, riuniti per l’occasione, al Festival di
Sanremo, dove si piazza nella terzina a ridosso dei primi tre con Io confesso. Poco
dopo va in stampa il suo nuovo disco solista, Ho sognato troppo l’altra notte?.
Nel 2013 esce Maledetto colui che è solo, registrato insieme al Sinfonico
Honolulu, orchestra di ukulele. Due anni dopo, viene pubblicato Il mio stile, per
il quale Giovanardi si aggiudica la Targa Tenco come miglior album dell’anno.
Nel settembre 2017 esce La Mia Generazione, omaggio ai brani che hanno
caratterizzato la scena rock italiana degli anni Novanta.
MARCUS GRIMM, un progetto strumentale al debutto discografico con il
singolo Wild (La Valigetta - 2018). Registrato al suggestivo Teatro delle Voci
di Treviso e masterizzato agli Abbey Road studios di Londra, anticipa l’album
2 Planets, previsto per l’autunno 2018.
GRUPPO DI LETTURA “IL TÈ DELLE CINQUE”, un gruppo di persone che
s’incontrano regolarmente, all’incirca ogni trenta giorni, e si appassionano
intorno alla vicenda di uno stesso libro letto nell’arco del mese appena trascorso.
ERWAN LAHRER, nato a Clermont-Ferrand, lavora nell’industria musicale
fino ai trent’anni, quando la lascia per dedicarsi alla scrittura. Ma continua ad
ascoltare e ad amare il rock, a fare il paroliere, a scrivere serie TV. Di recente ha
fondato a Poitiers una residenza per scrittori. Il libro che non volevo scrivere è
il suo quarto romanzo, ed è quello che gli ha procurato la notorietà.
ANNA LAZZARINI, filosofa, è docente presso il Dipartimento di Scienze umane
e sociali dell’Università di Bergamo. È autrice di Polis in fabula. Metamorfosi
della città contemporanea (Sellerio, 2011) e Il mondo dentro la città. Teorie e
pratiche della globalizzazione (Bruno Mondadori, 2013).

MARIA ANTONIETTA, al secolo Letizia Cesarini, è una cantautrice pesarese
innamorata del regno animale e vegetale, appassionata di studi di genere,
di arte medievale, di poesia e teologia. Dopo aver autoprodotto il suo primo
disco nel luglio 2010 e dopo aver fondato il progetto shoegaze Young Wrists,
confeziona l’esordio in italiano registrato e prodotto da Dario Brunori nel
2012. Nel frattempo scrive un racconto, Santa Caterina al Sinai, pubblicato
da Minimum Fax per l’antologia Cosa volete Sentire. Seguono un lungo tour
e il secondo album Sassi, prodotto insieme ai fratelli Imparato, che esce nel
marzo 2014 per la Tempesta Dischi. Oltre 100 spettacoli dal vivo in sette mesi
in Italia e un tour europeo, preludono a un anno di stop, dedicato a scrivere la
sua tesi di laurea in Storia dell’Arte, al termine della quale uscirà con Deluderti,
nuovo album che la porta sul palco del 1° Maggio 2018 e al PAF.
ISIDORO MELI, nato a Palermo e siciliano doc, a due anni di distanza dal successo
di La mafia mi rende nervoso (2016) torna in libreria - sempre con Frassinelli con il suo secondo romanzo, Attìa e la guerra dei gobbi. Ambientata nel 1860,
la storia ruota, in maniera molto originale, intorno alla spedizione dei Mille.
ANTONIO PADOVAN, nasce e cresce a Conegliano (Treviso). Nel 2007, a
vent’anni, si trasferisce a New York, dove vince due borse di studio che gli
permettono di frequentare la New York Film Academy e di iniziare la propria
carriera nel mondo del cinema e della pubblicità. Nel 2013 scrive e dirige Jack
Attack, cortometraggio che viene invitato a più di cento festival di cinema
nel mondo, ricevendo decine di premi e riconoscimenti importanti. Nel 2017
esce nelle sale il suo primo film, tratto dal romanzo Finché c’è Prosecco c’è
Speranza di Fulvio Ervas, con protagonisti Giuseppe Battiston e Roberto Citran.
OMAR PEDRINI, leader storico dei Timoria, esordisce come solista nel 1996, con
Beatnik, pubblicato quando la band è in piena attività. Segue Vidomar, anticipato
dalla partecipazione a Sanremo con il brano Lavoro inutile. Nel giugno 2004,
alla vigilia del tour, Pedrini subisce un grave aneurisma aortico e viene ricoverato
e operato d’urgenza. La convalescenza lo allontana dalle scene per alcuni anni.
Dopo essersi impegnato in attività parallele, come autore televisivo
e docente universitario, Omar si riavvicina alla musica suonata nel
2006, iniziando a lavorare ad un nuovo disco: Pane, burro e medicine.
Nel 2009 realizza una canzone per la colonna sonora del film di Pupi Avati
Il figlio più piccolo in cui interpreta anche un cameo. Nal 2010 esce l’album
intitolato La Capanna Dello Zio Rock, raccolta con due inediti. A tre anni di
distanza esce Che ci vado a fare a Londra?, uscito a gennaio 2014 e anticipato
dal singolo omonimo. Nel 2017 dà alle stampe Come se non ci fosse un domani.

Luigi Lo Cascio, palermitano, è attore e regista di teatro e cinema. Nel 2000
vince il “David di Donatello”, come migliore attore protagonista per I cento passi,
regia di M. T. Giordana che lo dirigerà anche ne La meglio gioventù (2003), che
gli varrà il “Nastro d’argento”. Nel 2001 vince la “Coppa Volpi” come miglior
attore al Festival del cinema di Venezia per Luce dei miei occhi di G. Piccioni.
In ambito teatrale vince per due anni consecutivi l’abito “Premio UBU” come
migliore attore protagonista: nel 2005 per Nella tana, dall’ultimo racconto di
Franz Kafka (di cui cura anche riscrittura, adattamento e regia) e nel 2006
per Il silenzio dei comunisti, di L. Ronconi. Tra gli altri suoi lavori per il grande
schermo: Buongiorno, notte (di M. Bellocchio, 2003), La bestia nel cuore (di
C. Comencini, 2005), Baarìa (di G. Tornatore, 2009), Romanzo di una strage
(di M. T. Giordana, 2012) e Il Capitale Umano (di P. Virzì, 2014).

SANDRA PETRIGNANI, nata a Piacenza, vive e lavora a Roma e nella campagna
umbra. Come giornalista, ha collaborato con Il Messaggero, Panorama e le
pagine culturali de L’Unità e Il Foglio. Ha pubblicato numerosi racconti e
romanzi; tra i più noti, tutti editi da Neri Pozza, La scrittrice abita qui (2003),
Addio a Roma (2012), Marguerite (2014, biografia romanzata di Marguerite
Duras), e l’ultimo La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (2018). È anche
blogger e autrice di radiodrammi.

KEROUAC, progetto musicale di Giovanni Zampieri, cantautore padovano
ventunenne - all’esordio discografico con l’album Ortiche - nel quale le sue
composizioni, nate per voce e chitarra, incontrano ruvide sonorità elettroniche
avvicinandosi così ad immaginari che rimandano al panorama dei generi rap
e urban. I testi, diretti, taglienti, a tratti cupi, raccontano vicende personali in
cui potersi riconoscere, fra scampoli di poesia, realismo e squarci immaginifici,
travalicando ogni steccato generazionale.

WILLIE PEYOTE, penna sottile e acuta, dalle scelte musicale versatili e raffinate,
artista capace di raggiungere un pubblico vasto e attento al valore dei suoi testi.
Più cantautore che rapper, è al suo quarto disco: Manuale del giovane nichilista,
Non è il mio genere, il genere umano, Educazione Sabauda, e Sindrome di Toret.
Irriverente, ironico e mai convenzionale, Willie Peyote si discosta dal diffuso
stereotipo del rapper riuscendo a conquistare anche le platee più difficili. Ha
vinto il 1°premio della ll edizione del concorso per cantautori “Genova per Voi” e
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ROBERTO POLI, psichiatra, nato a Cremona, è Responsabile del Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura della UOP di Cremona. Autore di numerose pubblicazioni su riviste
scientifiche, è tra gli autori di Adolescenti in bilico. L’intervento precoce di fronte ai
segnali di disagio e sofferenza psichica (F. Angeli Edizioni, 2018).
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venendo selezionato per reinterpretare il brano Buttare lì qualcosa dal “Festival
Gaber”. Stampa, media e tv gli dedicano spazi importanti come Tg3, Quelli
che il Calcio di Rai 3, Radio 2, La Stampa, Repubblica, Rumore, Rolling Stone.
Ma non è solo la cifra stilistica, a metà tra il rap e il cantautorato, a fare di
Willie Peyote una felice eccezione nel panorama contemporaneo italiano, ma
anche e soprattutto il contenuto dei suoi testi. Le sue liriche, infatti, danno un
ritratto acuto e molto personale del presente in cui viviamo, offrono istantanee
efficaci della società di oggi, ne immortalano le tendenze, ironizzando sui suoi
vizi, come nel brano Io non sono razzista ma….
Andrea Pomella, scrive su Il Fatto Quotidiano on line, su Doppiozero e
Rivista studio. Autore di monografie d’arte, tra le altre su Caravaggio e Van
Gogh, ha pubblicato il saggio 10 modi per imparare a essere poveri ma felici
(2012) e il romanzo La misura del danno (2013).
POVERI DI SODIO, cover band veronese attiva da 15 anni . Un cocktail di energia
e simpatia, il cui principio attivo sono le più famose sigle di cartoni animati e
telefilm dagli anni ‘70 ad oggi. Nei loro show raccontano il valore di Jeeg Robot
d’acciaio, le avventure di Sandokan e il coloratissimo mondo di Dragon Ball.
Accompagnano la nostra memoria tra i funghetti della foresta dei Puffi e nella
famosa contea di Hazzard, riservando ai più coraggiosi anche una visita guidata
alla Tana delle Tigri con Sailor Moon e le tre bellissime dagli occhi di gatto.
Giuseppe Pucci, nato a Marsala, è stato professore ordinario di Archeologia
e Storia dell’Arte Greca e Romana nell’Università di Siena, Visiting Professor in
numerose università europee e americane, Getty Scholar presso il Getty Center
for the History of Art and the Humanities, Fellow del Center for Advanced Study
in the Visual Arts. Si occupa, tra gli altri temi, del rapporto tra la tradizione
classica e la cultura moderna, esplorato da diverse angolazioni (letteratura,
arti visive, cinema, teoria estetica). Con Maurizio Bettini ha scritto Il mito di
Medea (Einaudi, 2017).
Christian Raimo, nato a Roma, è scrittore, traduttore e insegnante. Ha
lavorato e scritto per il cinema, la radio e la televisione, collaborato con
riviste letterarie e con la casa editrice romana Minimum fax, con la quale ha
pubblicato le raccolte di racconti Latte (2001) e Dov’eri tu quando le stelle
del mattino gioivano in coro? (2004). Con Einaudi ha pubblicato Il peso della
grazia (2012) e Tranquillo prof, la richiamo io (2015). È curatore della sezione
reportage nel sito de L’Internazionale.

Tiziano Scarpa, nato a Venezia, è romanziere, drammaturgo e poeta. I suoi
libri sono tradotti in numerose lingue. Con Einaudi ha pubblicato i romanzi
Occhi sulla graticola (1996), Stabat mater (2008, “Premio Strega” 2009,
Premio “SuperMondello” 2009), Le cose fondamentali (2010), Il brevetto del
geco (2016), Il cipiglio del gufo (2018). Ha sceneggiato fumetti, collaborato
con vari quotidiani e riviste, scritto per la radio e per il teatro, nonché saggi
e testi creativi su vari artisti.
SIX IMPOSSIBLE THINGS, nascono nell’estate del 2014 quando cominciano
a comporre i primi brani originali. Dopo pochi mesi esordiscono con il primo
concerto e proseguono con un’intensa attività live per i due anni successivi,
condividendo il palco con artisti del calibro di Rob Moir, Omaha, Chasing
Ghosts, D At Sea e Hungryheart, e partecipando ad alcuni importanti festival
(Voghera Country).
Fabio Stassi, romano, lavora presso la Biblioteca di Studi Orientali di Roma.
Come scrittore, ha pubblicato con Minimum fax È finito il nostro carnevale
(2007) e La rivincita di Capablanca (2008). Con Sellerio ha pubblicato L’ultimo
ballo di Charlot (2013, tradotto in 19 lingue), La lettrice scomparsa (2016),
Angelica e le comete (2017) e Ogni coincidenza ha un’anima (2018). I suoi
romanzi hanno vinto decine di premi nazionali.
ALDO VIGORITO, salernitano, ha studiato a Roma al conservatorio di Santa
Cecilia con i Maestri Franco Petracchi e Federico Rossi. Jazzisticamente si è
formato alla scuola del Saint Louis di Roma, ed attraverso seminari e workshop
con Riccardo Del Frà, Palle Danielson, Bruno Tommaso e molti altri. Menzionato
tra i migliori contrabbassisti italiani dalla rivista Musica jazz, ha all’attivo
un’intensa carriera concertistica e discografica.
ZAY & THE BRAZZORV, è una live band attiva dall’inizio del 2016, formatasi
a Cremona dall’idea condivisa tra alcuni amici di collocare i testi delle canzoni
in contesti sonori poco convenzionali rispetto al panorama rap italiano, come
il jazz o il funk, attraverso la combinazione di batteria (Giacomo Bignotti),
basso (Francesco Regis), chitarra (Daniele Sartori), tromba (Francesco Assini)
e voce (Zayman). Hanno dato voce al progetto esibendosi in vari palchi, tra
cui l’ArciFesta e la Festa di Radio Onda d’Urto. Nel febbraio 2018 è uscito il
loro primo album ufficiale, Caricature.

Veronica Raimo, scrittrice, traduttrice e sceneggiatrice romana. Laureata
in Lettere con una tesi sul cinema della Germania divisa, ha co-sceneggiato
nel 2012 il film Bella addormentata di Marco Bellocchio ricevendo una
nomination ai “Nastri d’argento” 2013. Ha pubblicato i romanzi Il dolore
secondo Matteo (Minimum fax, 2007), Tutte le feste di domani (Rizzoli 2013)
e Miden (Mondadori, 2018).
TATIANA ROJC, è studiosa di lettere slovene e letterature comparate, scrittrice
e saggista. Nel 2013 è stata coautrice con Boris Pahor di Così ho vissuto.
Biografia di un secolo (Bompiani), biografia dello scrittore sloveno in occasione
del suo centesimo compleanno. Con La nave di Teseo ha pubblicato nel 2017
La figlia che vorrei avere.
Giorgio Salati, milanese, ha esordito pubblicando racconti. Ha poi frequentato
corsi di scrittura creativa e sceneggiatura cinematografica e la Scuola del
Fumetto di Milano. Nel 2003 inizia a scrivere storie per Topolino. Nel 2005
segue il master di sceneggiatura dell’Accademia Disney. La sua attività per
Disney così si intensifica. Collabora anche con la Settimana Enigmistica. Tra le
sue creazioni, anche la webstrip Toilet. Scrive con Davide Caci il legal thriller
Law - Il lato oscuro della legge, miniserie in sei albi edita da Star Comics. Con
Armin Barducci realizza Sospeso sul tema del bullismo, per edizioni Tunué.
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