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PROGRAMMA COMPLETO

PERCORSI ARTISTICI E LINGUAGGI ESPRESSIVI 
IN UNA CITTÀ ACCOGLIENTE

Associazione Culturale Porte Aperte Festival
Comune di Cremona
Centro Fumetto Andrea Pazienza

www.porteapertefestival.it
pafcremona @pafcremona porteapertefestival

Cremona
28-29-30 giugno 2019
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Ed è ancora PAF!
Ogni anno più atteso, si ripresenta con un’edizione straordinaria, 
arricchita da protagonisti di livello internazionale, aprendo un nuovo 
ciclo per una rassegna connotata da una molteplicità di elementi 
distintivi, ma che ruota essenzialmente intorno al concetto di “incontro”.
Il Porte Aperte Festival è incontro di culture, di idee, di linguaggi 
espressivi, di volontari, di appassionati, di molti percorsi tra loro 
differenti, ma accomunati dalla disponibilità a dialogare e confrontarsi 
per crescere.
Per “incontrare” è necessaria serenità, disponibilità d’animo, curiosità, 
voglia di capire e di crescere. Non servono viceversa la paura, la 
diffidenza, la chiusura, la smania di prevalere e di cancellare la diversità.
La mente, diceva qualcuno, è come un paracadute: non serve se 
non si apre.
Il PAF ha provato in questi anni a coltivare con pazienza il verbo 
delle porte aperte, parlando - nel tempo della competizione - il 
linguaggio dell’incontro e del dialogo, proponendo - nell’epoca del 
disimpegno e dell’intrattenimento - la riscoperta della lettura e 
il piacere dell’approfondimento, seminando - nella stagione della 
semplificazione e delle certezze - l’intelligenza del dubbio e l’idea 
che non esistono risposte semplici a questioni complesse.
Porte aperte dunque alla diversità e all’altro da noi. Porte chiuse ai 
muri e agli stereotipi, a tutte le forme di violenza, fisica e verbale. 
Porte spalancate ai sogni di progresso e di cambiamento, che nel 
2019 sono rappresentati anche da importanti ricorrenze, come la 
conquista della luna (1969), i grandi movimenti sui diritti civili e 
l’emancipazione femminile della fine degli anni ’60, la caduta del 
muro di Berlino (1989).
Incontri, mostre, workshop, performance, concerti, laboratori e molto 
altro. 66 appuntamenti, animati da oltre 100 ospiti in 30 diverse 
location della città, attraversata per tre giorni dalle molte tematiche 
e spunti di riflessione che il PAF propone (quest’anno le periferie, le 
relazioni umane, i grandi sogni di cambiamento, la scienza, gli sguardi 
sul mondo), tenuti insieme dal grande filo comune dell’accoglienza, 
costitutivo del PAF.
Ancora e sempre a ingresso libero, per garantire accessibilità a tutti. 
Vi aspettiamo!

Al via la quarta edizione del Porte Aperte Festival!

Appuntamento molto sentito dai cremonesi e da tutta l’amministrazione, 
che anche quest’anno ha deciso di sostenere questa importantissima 
manifestazione, diventata parte integrante di tutta l’offerta culturale 
della nostra città. Un festival che ha ricevuto significativi riconoscimenti 
nazionali e ha saputo portare a Cremona importanti testimoni del mondo 
della letteratura, della musica e del fumetto. 

Il PAF è prima di tutto cultura, partecipazione e valorizzazione di luoghi 
e persone. È un’idea di fare cultura partendo dal basso, coinvolgendo le 
realtà locali e offrendo spazi di riflessione alla cittadinanza. Solo così la 
cultura ha un senso. Solo così la città cresce insieme ai propri cittadini.

Il ricchissimo programma saprà non solo intercettare le differenti sensibilità 
dei frequentatori, ma anche valorizzare spazi diversi della nostra Cremona. 
Questo festival entra nei quartieri, nelle scuole e nelle piazze. Permette di 
valorizzare i talenti locali, racconta un’attenzione specifica alle fragilità e 
coniuga tutto questo in una prospettiva di tutela e promozione dell’ambiente.

Si tratta di sfide importanti, ma che sono all’altezza del PAF e soprattutto 
di Cremona. Una città aperta, capace di includere. 

Una comunità che vive e respira grazie alla cultura e all’incontro tra le persone. 

Il Sindaco di Cremona
Gianluca Galimberti

L’Assessore a Sistemi culturali
giovani e politiche della legalità
Luca Burgazzi
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MARTEDÌ  18 GIUGNO  ore 8:00-17:30

Museo della Civiltà Contadina Cascina Cambonino 

IL PIÙ GRANDE TAPPETO DI LIBRI
a cura della Stazione del Libro del Museo del Cambonino

LUNEDÌ  3 GIUGNO  dalle ore 9:00

In collaborazione con le Scuole Secondarie Inferiori
Gerolamo Vida e Virgilio 

Incontro con

CRISTIANO CAVINA
autore di Pinna morsicata e

Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili (ed. Marcos y Marcos)

VENERDÌ  21 GIUGNO  ore 21:00

Cortile Federico II, Palazzo Comunale

ARCHIMEDE 
INFINITO 3.0

Lettura con commento musicale e disegnato dal vivo

Da un fumetto di Giuseppe Palumbo 
per Comics & Science (C.N.R. Edizioni)

In collaborazione con: C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
ARCHIMEDE - Rivista di cultura matematica (Le Monnier)

Con Andrea Plazzi, Roberto Natalini
e la partecipazione di Carmine Di Giandomenico

In collaborazione con Associazione Piper

MARTEDÌ  25 GIUGNO  ore 21:00

Museo Archeologico - via San Lorenzo, 4 
Coordinamento Teatro Cremona presenta

CITTÀ DA ALTRI MONDI
Performance di letture tratte da “Le città invisibili” di Italo Calvino. 

Le voci dei lettori, in punti diversi del museo, accompagneranno gli 
spettatori in un “viaggio” attraverso le città descritte nel romanzo.

SABATO  22 GIUGNO  ore 21:00

Centro Fumetto Andrea Pazienza, via Palestro, 17

ALESSANDRO SANNA
Presentazione dei libro disegnato

Come questa pietra. 
Il libro di tutte le guerre

«Il conflitto e l’uccidere sono qualcosa di primitivo, qualcosa 
che rimanda all’età della pietra, appunto. Ecco dunque perché 
la pietra è protagonista: la scansione del tempo è data da quel 

grande masso fatto di poltiglia di esseri umani che si sono massacrati», 
ha dichiarato l’autore a ilmiolibro.kataweb.it

Conduce Michele Ginevra

DOMENICA  23 GIUGNO  ore 15:30-19:30

Centro Commerciale Cremona Po

GIOCO DA SEMPRE
Viaggio nella storia del gioco, dall’antichità egizia 

al medioevo europeo, fino alla modernità 

All’interno della galleria commerciale, esperti e facilitatori 
spiegano giochi antichi e moderni, accompagnando il pubblico 

a provarli in brevi partite, per scoprire quanto varie siano le forme 
che questo passatempo ha assunto nel corso dei millenni. 

Un viaggio alla scoperta di come l’uomo, da sempre, attraverso 
il gioco si diverta e al contempo interpreti il mondo. 

Con:  Spartaco Albertarelli, autore ed editore di giochi

e Gianluca Mete, archeologo e divulgatore

Con il sostegno di

Animazione Allegri Viandanti

In collaborazione con
Associazione Ludica
La Buca del Coboldo

delle mostre sono descritti a pagina 21date e protagonisti delle inaugurazioni 
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Venerdì 28 GIUGno 2019
contrada di Porta Milano

10:30 Cortile Federico II - Piazza del Comune
Blending experience (di Oleificio Zucchi)
Blendmaster all’opera: la realizzazione di un blend
a cura di Francesca Tiberto
Seguirà degustazione e abbinamenti degli oli Zucchi ai pani speciali 
presentati dall’Associazione dei Panificatori di Cremona

a seguire in Cortile Federico II - Piazza del Comune 
Book Station: libri in viaggio
a cura di ASST, Comune di Cremona, Rete Bibliotecaria Cremonese, 
Coop Società Dolce, Coop Ventaglio Blu, ANFFAS, Accendi il buio
La biblioteca itinerante. Antichi strumenti per nuove accessibilità 
alla lettura
in collaborazione con l’Area riabilitativa di psichiatria - ASST di Cremona

contemporaneamente, in Cortile Federico II - Piazza del Comune 
Avanti diritte
performance tra teatro e danza a cura di 
A.I.D.A. - Centro Antiviolenza di Cremona
in collaborazione con Teatro Itinerante

15:00      Cortile di Casa Sperlari - Via Palestro, 32
presentazione della rivista letteraria  The FLR-Fake
e del romanzo “Sillabario dell’amor crudele” 
(Ed. Chiarelettere) 
con l’autore FRANCESCO PERMUNIAN
conduce Alice Pisu 

Il nano Baseggio a distanza di anni ricorda le violenze subite in un orfanotrofio italiano e chiede 
vendetta. Con lui ecco la bambina prostituta Baby Yaba, la madre superiora suor Clemenzia, che 
dirige l’orfanotrofio con metodi da lager, padre Camilo Mendes, un vescovo del Vaticano e molte 
altre figure - il parroco del paese, le beghine, gli intellettuali di provincia, due trans, una banda di 
barboni - che insieme fungono da “coro” e formano tante tessere di un’unica rappresentazione

16:00  Giardino dei Profumi - Via Palestro, 17
“Van Gogh: la tristezza durerà per sempre”
(Ed. BeccoGiallo)
incontro con gli autori 
FRANCESCO BARILLI e SAKKA
conduce Arcicomics - Paolo Oradini
“Lo abbiamo immaginato in dialogo con un corvo, simbolo della sua follia, e abbiamo raccontato la 
sua vita attraverso alcune delle sue opere più celebri», spiega Roberta ‘Sakka’ Sacchi. “L’infanzia, 
l’amore per Sien, una prostituta dal volto butterato dal vaiolo, il solidissimo rapporto con il fratello 
Theo, l’assenzio, l’amicizia con Paul Gauguin, l’orecchio tagliato, la morte”.
Dopo “Goodbye Marylin” (2016), “Vincent Van Gogh. La tristezza durerà per sempre”, (BeccoGiallo)
che vede rinnovarsi la collaborazione tra la giovane disegnatrice cremonese e lo seneggiatore 
Francesco “Baro” Barilli.

17:00     Cortile del Museo Civico  
Via Ugolani Dati, 4
“Un piccolo buio” (Ed. Bompiani) 
dialogo con l’autore 
MASSIMO COPPOLA
conduce Carmine Caletti

“Un piccolo buio” (Bompiani, 2019), romanzo d’esordio di Massimo Coppola, è ambientato a Milano 
e racconta la storia del Palazzo Vittoria, un luogo attraversato, negli anni, da vite pubbliche e 
piccoli destini, grandi amori e delusioni radicali, disperazioni e speranze. Una storia che inizia 
nel 1936 e finisce nel 2036. Un libro stratificato, in cui l’autore sperimenta registri linguistici e 
inquadrature, mescola il romanzo storico e la commedia all’italiana, racconta la paura di vivere 
che attraversa il nostro tempo: un piccolo buio nascosto nel cuore di ognuno, ma sempre sul punto 
di allargarsi e inghiottire tutto, come uno schermo che si oscura.

18:00 Cortile di Palazzo Stanga
Via Palestro, 36
“Il Budda delle periferie”
letture dal romanzo di Hanif Kureishi 
con NERI MARCORÈ
introduce Andrea Cisi

19:00 Area via Goito
Dai Bastardi di Pizzofalcone a Hollywoodland:
i graphic novel della Sergio Bonelli Editore
incontro con il curatore LUCA CROVI 
e gli autori 
FABIANA FIENGO, ROBERTO BALDAZZINI, 
MICHELE MASIERO
conduce Michele Ginevra
Un unico incontro per presentare due recenti 
produzioni di Sergio Bonelli Editore, la storica 
casa editrice di fumetti milanese. La prima è il 
volume “I Bastardi di Pizzofalcone” (Sergio Bonelli 
Editore, 2019) che propone l’adattamento a 
fumetti del primo romanzo della serie poliziesca 
inaugurata da Maurizio De Giovanni nel 2013 ed 
edita da Einaudi. Il volume cartonato a colori, 
sceneggiato da Claudio Falco e Paolo Terricciato, 
è stato disegnato da Fabiana Fiengo e fa parte di 
un progetto editoriale curato da Luca Crovi. 
La seconda è “Hollywoodland” (Sergio Bonelli 
Editore, 2019), un nuovo graphic novel scritto 
da Michele Masiero e disegnato da Roberto 
Baldazzini. Il racconto, ambientato nella Los 
Angeles degli anni Venti, la Hollywoodland, si 
muove tra le luci dello star system e le ombre dei 
traffici notturni, descrivendo un mondo spaccato 
a metà, come la Luna e il suo lato oscuro. È qui 
che si affaccia un’epoca ambigua, fatta di sfarzo 
e miseria, euforia e disperazione.
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20:00 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Dream Box
laboratorio di narr-azione. Per bambini (5-12 anni)
a cura di Coop Società Dolce e Progetto Book Box

a seguire: Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Animazione per bambini a cura di Arci Kids

20:50 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
Apertura ufficiale del PAF: saluto delle autorità

21:00 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“I tempi nuovi” (Ed. Sellerio)
incontro con l’autore 
ALESSANDRO ROBECCHI
conduce Marco Ghizzoni 
Nella Milano de “I tempi nuovi” (Sellerio, 2019), l’ultimo romanzo di Alessandro Robecchi, ritorna 
Carlo Monterossi, il personaggio ribelle e disperatamente romantico che ricorda il Marlowe di 
Chandler, ma impiantato nella realtà odierna, contro la quale porta un disincantato messaggio 
di resistenza. Attraverso questa nuova indagine l’autore racconta e ritrae i “tempi nuovi”: lo 
smarrimento della bussola etica, il ‘perché no?’ che sostituisce il ‘perché no’.

22.00 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“Chandra”
KOFFEY’S AFKA in concerto (opening act)

Francesco Zovadelli (voce e chitarra), Tommaso Parmigiani (chitarra) e Jacopo Sgarzi (basso) 
sono i Koffey’s Afka, una band con lo scopo ben definito di proporre materiale inedito di chiara 
estrazione rock, accogliendo senza riserve spunti, idee, suoni e influenze provenienti dall’Africa 
e da tutta la musica storicamente affine ad essa. Lo scopo della scrittura dei K’s A. è quello di 
creare luoghi geografici propri e immaginari, dove i suoni e le parole dipingono armonie e rumori, 
dissonanze e consonanze, contrasti ed equilibri. Presentano qui il loro primo CD.

22:35 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
Proiezione di un cortometraggio del D.E. S.I.C.A. 14 di Cremonapalloza

22.45 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“Fru Fru”  tour 
EDDA in concerto
Sono passati dieci anni dal ritorno sulle scene di Edda e, in ogni album che ha confezionato, l’ex 
frontman dei Ritmo Tribale non ha mai sbagliato un colpo. È riuscito, anzi, a ritagliarsi un 
personalissimo percorso musicale che da intimo e ostico (la naturalezza disarmante di Semper 
Biot e l’elettricità ostica e graffiante di Odio i Vivi) si è fatto sempre più colorato e vivo, con 
l’avvicinamento alla forma canzone tradizionale di Stavolta come mi ammazzerai? fino al pop 
etereo e delicato di Graziosa Utopia.
Con “Fru Fru”, il suo ultimo album, Edda non si smentisce e, lasciando intatte l’intimità e la follia che 
contraddistinguono le sue canzoni, sposta ancora più avanti l’asticella verso il pop, omaggiando 
magnificamente la musica leggera, quella che ascoltava da bambino e che, volente o nolente, 
appartiene al bagaglio culturale italiano.

0.00 Bastioni di Porta Mosa
Il cielo sopra Cremona
Incontro con gli astri, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Cremonesi

Sabato 29 GIUGno 2019
contrada di Porta Po

9:00 Biblioteca Statale di Cremona
Via Ugolani Dati, 4
Visioni (l’inizio di una storia)
workshop di scrittura con  
ELENA VARVELLO (durata 4 ore)
iscrizioni e prenotazioni presso Segreteria PAF

9:00 Cortile Palazzo dell’Arte - Piazza Marconi (Museo del Violino)
Happy News. Rassegna stampa di belle notizie 
a cura del CPS di Cremona e Ufficio Comunicazione ASST
con la partecipazione di Annarita Briganti e Andrea Vitali

10:00 Piazzetta Antonella - Vicolo Arrighi
“Vicolo dell’immaginario” (Ed. Sellerio) 
colazione con l’autrice 
SIMONA BALDELLI
conduce Clelia Bettini
in collaborazione con Libreria Spotti, 
Piccolo Forno Carasi, Black & White Bar 
In “Vicolo dell’immaginario” (Sellerio, 2019) Simona Baldelli 
reinventa con naturalezza e scrittura formidabili le atmosfere 
del realismo magico, raccontandoci lo scontro tra la paura e la 
passione, tra i desideri e lo smarrimento della fine di un’epoca. 
Un libro che sancisce il primato della fantasia e della letteratura 
come materia e fondamento di ogni gesto quotidiano. Un libro 
che insieme, con sorprendente realismo, dipinge una città, la 
sua storia, la sua atmosfera, e la trasforma nella casa solida e 
concreta di un sogno collettivo.

11:00 Ex chiesa di San Benedetto - Via dei Mille, 20
“Una meravigliosa solitudine”  (Ed. Einaudi)
incontro con l’autrice  LINA BOLZONI
introduce Marina Volonté
conduce Fabrizio Bondi
Viviamo in un mondo in cui i modi di comunicare, e di pensare, cambiano a una velocità che la 
storia non ha mai conosciuto. Cosa significa tutto questo per la lettura? Davanti ai rischi, e alle 
nuove sfide che oggi si delineano, il nuovo libro di Lina Bolzoni, “Una meravigliosa solitudine” 
guarda al passato per farne emergere i grandi miti che hanno nutrito l’esperienza della lettura 
all’inizio del mondo moderno: miti pieni di fascino, fragili e potenti insieme. Miti inesorabilmente 
lontani, ma che ci osservano con uno sguardo familiare.
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12:00 Corpus Domini - Via Chiara Novella, 4
“Ada” (Ed. Oblomov)
incontro con l’autrice  
BARBARA BALDI 
conduce Francesca Follini
Vincitrice del Premio Gran Guinigi 2018 di Lucca Comics & Games 
come migliore disegnatrice per il suo straordinario esordio, 
il romanzo grafico “Lucenera”, Barbara Baldi prosegue il suo 
percorso artistico con “Ada”, la sua ultima opera. Seguito ideale 
di “Lucenera”, “Ada” è una storia di vendetta e redenzione, in cui 
l’atmosfera si fa sempre più cupa con il procedere della narrazione.

13:00 Chiostro di Santa Chiara
Via Carnevali Piccio, 7 
“La donna in grigio”  (Ed. della Goccia)
incontro a pranzo con l’autrice 
ANNA MARIA VILLALONGA 
conduce Laura Marsadri
traduzione dallo spagnolo 
di Laura Mongiardo
a cura di Cantina Marsadri 
e Libreria Bacco
con il sostegno di La Magiostra Gastronomia 
Veg - Degustazioni e assaggi
in collaborazione con Festival Giallo Garda
La donna non aveva alcuna attrattiva speciale. Né alta né bassa, né giovane né vecchia. Un 
personaggio grigio in mezzo alla massa grigia, con un foulard al collo. Una donna come tante e 
un uomo che ne diventa ossessionato. “La donna in grigio”, della scrittrice catalana Anna Maria 
Villalonga, è un romanzo intenso, ricco di imprevedibili colpi di scena e di profondità psicologica. 
Un viaggio nell’animo di personaggi apparentemente insignificanti sopraffatti dalla realtà che li 
circonda. Pubblicato in Italia con la traduzione di Laura Mongiardo, il romanzo ha vinto il premio 
come miglior noir in lingua catalana al festival Valencia Negra 2015.

14:00 Chiostro di Santa Chiara - Via Carnevali Piccio, 7
“Naked in a dress”
live-set di TORIA
Il cantautore cremasco presenta il proprio esordio discografico solista dopo anni di importanti 
collaborazioni con autori nazionali (Bugo).

15:00 Cortile di Palazzo Roncadelli-Manna
Via Colletta, 1 
“Idda”  (Ed. Einaudi)

incontro con l’autrice 
MICHELA MARZANO
conduce Annarita Briganti
Chi siamo quando pezzi interi della nostra 
vita scivolano via? Che cosa resta di noi? 
Michela Marzano prova a rispondere a 
queste domane con “Idda”, un appassionato 
romanzo sull’identità, la memoria, la 
potenza delle relazioni. E, soprattutto, una 
riflessione sulla necessità di attraversare le 
macerie e recuperare la propria storia, per 
scoprire che l’amore sopravvive all’oblio.

16:00 Cortile dell’Antica Osteria del Fico - Via Colletta, 2
“Post Pink. Antologia di fumetto femminista” (Ed. Feltrinelli Comics)
incontro con la curatrice ELISABETTA SEDDA 
e l’autrice MARGHERITA TRAMUTOLI
conduce Maurizio Principato
in collaborazione con Libreria Feltrinelli
Il corpo della donna spesso va poco oltre le gambe, ed è da sempre oggetto dello sguardo. Di 
chi cerca il piacere, la condanna, il dominio, il controllo. Perché quello di una donna non è mai un 
semplice corpo, bensì un coacervo di simboli, dogmi sociali o culturali rispondenti a un modello 
inesistente. È tempo di sfatare i miti, abbattere le differenze di genere e restituire dignità a 
quel corpo fatto di carne, sì, ma anche di mente, cuore, aspettative e desideri. Che nel fumetto 
italiano trovino ampia espressione diverse voci femminili è ormai un fatto, che trova una compiuta 
affermazione generazionale nell’antologia “Post Pink”. Nel volume, curato da Elisabetta Sedda, 
nove fra le autrici più influenti e incisive della scena fumettistica italiana, tra le quali Margherita 
Tramutoli, sfidano se stesse e il mondo sul ring della lotta femminista. Senza esclusione di colpi.

17:00 Cortile di Palazzo Pallavicino - Via Colletta, 5
“Le parole sono importanti” (Ed. Einaudi)
incontro con l’autore MARCO BALZANO
conduce Elena Cappellini
in collaborazione con Libreria Einaudi
“Ogni parola ha una voce. Ascoltarla vuol dire conoscere gli incontri, i misteri, le disgrazie e le 
fortune che ne hanno segnato la strada. Perché ogni parola ha una storia da raccontare. L’ultimo 
libro di Marco Balzano, “Le parole sono importanti” (Einaudi) è un’opera dove, attraverso dieci 
appassionanti scavi etimologici, l’autore ci dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, 
ma anche che non è un contenitore da riempire a piacimento. Perché ogni parola ha una sua 
indipendenza e una sua vita.

18:00 Cortile Federico II
“Non mentirmi” (Ed. Guanda)
incontro con l’autore PHILIPPE BESSON
traduzione dal francese di Chiara Rizzi
conduce Mario Feraboli
«Da piccolo, mia madre mi ripeteva sempre: Non mentirmi, smettila di raccontare bugie. Ero 
bravissimo a inventare storie, così bravo che lei non sapeva più distinguere il vero dal falso. E della 
mia capacità di mentire ho fatto un lavoro: sono diventato uno scrittore. In questo libro, però, ho 
deciso di obbedire a mia madre: dire la verità. Per la prima volta…». Con “Non mentirmi” l’autore 
francese Philippe Besson racconta la storia di un amore travolgente e impossibile che lascerà una 
traccia indelebile nelle sue opere.

19:00 Cortile Federico II
Volevamo la luna
incontro con HANIF KUREISHI
traduzione dall’inglese di Elena Zigliani
conduce Paolo Di Paolo
Il ‘Budda delle periferie’, 1990, romanzo d’esordio di Hanif 
Kureishi, è un racconto di formazione quasi picaresco, 
un documento sociale e politico, e un praticamente 
essenziale abbecedario della cultura pop-rock. La sua 
irriverenza e la sua sfrontatezza continuano da allora 
a incantarci. Dopo cinque lustri dalla sua pubblicazione, 
Hanif Kureishi sarà protagonista dell’incontro 
“Volevamo la luna” (uno dei temi di questa nuova quarta 
edizione del Festival). Con lui parleremo di quel periodo 
di pulsioni generazionali, voglia di cambiamento e 
rottura che furono gli ultimi anni ’60, a Londra come in 
Italia, di ‘periferie’ urbane e dell’anima.
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20:00 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Voci nel parco di Anthony Brown - lettura per bambini (5-12 anni) 
a cura de La Valigia Magica

a seguire: Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Animazione per bambini a cura di SCOUT CNGEI

21:00 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“O’ Diavolo” (Ed. Round Robin)
incontro con gli autori 
LUCA SCORNAIENCHI e LUCA RALLI
introduce Andrea Brusoni
“O’ diavolo” è un graphic novel scritto da Francesco Di Bella e Luca Scornaienchi, disegnato da 
Luca Ralli. È un’opera ispirata all’omonimo disco di Di Bella, ex leader dei 24 Grana, e racconta 
la storia di un uomo sospettato di omicidio e rinchiuso in una stanza di albergo alla periferia 
di Roma. È la notte di Natale e l’Ispettore Calabria, tra una sigaretta e l’altra, lo incalza di 
domande per riportare a galla gli eventi e la storia di una strana compagnia di attori da cui 
tutto sembra avere inizio. Un graphic novel che mescola passato e presente grazie ad una 
scrittura rapida e veloce.

22:00 Bastioni di Porta Mosa 
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“Smith” tour
THE WINSTONS in concerto
MosaicOff#01 in collaborazione con 
Mosaico Festival
The Winstons è un supergruppo che nasce quando l’istrionico 
Roberto Dell’Era (Afterhours), unisce le forze con Enrico Gabrielli 
(Calibro 35, Mariposa, PJ Harvey) e Lino Gitto (Ufovalvola). Il power 
trio psichedelico ha di recente pubblicato il suo secondo album, 
“Smith” (omaggio sin dal titolo a “1984” di George Orwell) che 
presenterà dal vivo sul palco del Porte Aperte Festival.

22:35 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
Proiezione di un cortometraggio del D.E. S.I.C.A. 14 di Cremonapalloza

22:45 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“Musica per bambini” tour
RANCORE in concerto
PORTE APERTE FESTIVAL 
meets TANTA ROBBA FESTIVAL 
in collaborazione con La Valigetta e 
Gli Amici di Robi
Parole come lame taglienti, la voce un’arma che non lascia 
scampo, la musica come sfogo, terapia e salvezza. Rancore è una 
delle voci che negli ultimi tempi è riuscita a distaccarsi dal coro 
con lavori originali e pieni di significato. Un successo crescente che l’ha portato sul palco dell’Ariston al 
fianco di Daniele Silvestri facendo la differenza. Il suo ‘Argentovivo’ è stato eclatante: il grande pubblico 
ha scoperto un nuovo promettente volto della musica italiana. In questa calda estate è ripartito il suo 
“Musica per bambini” Tour, che farà tappa a Cremona, in occasione del Porte Aperte Festival.

0.10 Bastioni di Porta Mosa
Il cielo sopra Cremona
Incontro con gli astri, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Cremonesi

Domenica 30 GIUGno 2019
contrade di Porta Venezia e Porta Romana

10:00 Cortile di Palazzo Mina Bolzesi - Via Platina, 66
“Ottanta rose mezz’ora” (Ed. Marcos y Marcos) 
colazione con l’autore CRISTIANO CAVINA
conduce Giovanni Bodini
in collaborazione con Bar
TRADUZIONE SIMULTANEA IN LIS PER NON UDENTI
Prendete Jaufré Raudel, Andrea Cappellano, Dante e magari anche Petrarca; 
richiamate alla mente l’amore di lontano, le dame e i cavalieri. Metteteli in 
un cassetto e chiudetelo a chiave. Poi aprite il romanzo di Cristiano Cavina, 
“Ottanta rose mezz’ora”, e finalmente troverete la narrazione di un amore in 
presenza che non ha niente di celeste ma che è a suo modo sublime.

11:00 Cortile Museo Archeologico
Via San Lorenzo, 4
“Piazza Fontana. Il processo 
impossibile” (Ed. Einaudi) 
PAOLO FRATTER (Sky TG24) dialoga con 
l’autrice
BENEDETTA TOBAGI
In “Piazza Fontana. Il processo impossibile” Benedetta Tobagi 
ci offre il racconto, rigoroso e appassionante, del grande 
processo sulla strage di piazza Fontana: una riflessione 
esemplare sui rapporti tra giustizia e politica. Serrato e 

documentatissimo, il libro indaga la strage del 12 dicembre 1969 a partire dal primo processo 
sull’attentato, un processo-labirinto celebrato tra Milano, Roma e infine Catanzaro nell’arco di 
quasi vent’anni. Prima di essere affossato da assoluzioni generalizzate, esso porta alla luce una 
sconcertante trama di depistaggi e accerta le pesanti responsabilità dei terroristi neri e di alcuni 
ufficiali dei servizi segreti fino a trasformarsi in un processo simbolico allo Stato.

12:00 Chiostro di Palazzo Fodri - Via Fodri, 1
“Storiemigranti” (Ed. Feltrinelli Comics)
incontro con l’autore-fotografo 
NICOLA BERNARDI
con l’intervento video 
dell’autore del fumetto SIO
conduce Stefania Mattioli
interviene Claudia Noci
Edito da Feltrinelli nella collana Feltrinelli Comics, Storie-
migranti è un’opera che racconta l’epopea della migrazio-
ne contemporanea attraverso il connubio delle foto di Ni-
cola Bernardi e i fumetti di Sio, colorati da Davide Caporali. 
Nell’ottobre dello scorso anno Sio e Nicola Bernardi hanno 
visitato il Centro di Solidarietà L’Ancora di Sanremo dove i 
due autori hanno avuto la possibilità di ascoltare le storie 
di alcune delle persone che abitano all’interno del centro. 
Da ciò è nato StorieMigranti: un volume composto da tren-
tadue racconti a fumetti, ognuno dei quali preceduto dagli 
splendidi ritratti di Nicola Bernardi. L’introduzione è scritta 
a quattro mani dai due autori.
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13:00 Portici di Via Platina - Via Platina, 18 
“Il sapore del sangue” (Ed. Guanda)
incontro a pranzo con l’autore 
GIANNI BIONDILLO
conduce Luca Muchetti
in collaborazione con Enoteca Cremona. 
Degustazioni e assaggi
TRADUZIONE SIMULTANEA IN LIS 
PER NON UDENTI
“Il sapore del sangue” è l’ultimo libro della serie sulle indagini dell’ispettore Michele Ferraro, il 
personaggio creato dalla penna di Gianni Biondillo. Quello che il titolo sembrerebbe annunciare 
come una storia splatter, è invece un giallo coinvolgente immerso in un libro pieno di tanto altro. 
Un racconto che parla di paesaggi milanesi, di centro e periferia, di palazzi moderni e vecchi vizi.

14:00 Portici di Via Platina - Via Platina, 18
“Time of me”
live-set di CLAUDIA IS ON THE SOFA

15:00 Cortile di Palazzo Magio-Grasselli - Corso 
XX settembre, 37
“I fratelli Michelangelo” (Ed. Mondadori)
incontro con l’autore VANNI SANTONI
conduce Riccardo Maruti
in collaborazione con Libreria Mondadori
Antonio Michelangelo, dopo anni di lontananza, convoca i propri figli, 
sparsi per il mondo, a una improvvisa e misteriosa riunione di famiglia. 
Il racconto di Vanni Santoni, “I fratelli Michelangelo” (Mondadori), 
si presenta come un’epica familiare e, nello stesso tempo, come un 
romanzo di avventura che ha al centro la “quête” fondamentale, quella 
del padre.

16:00 Chiostro di Sant’Abbondio
Piazza Sant’Abbondio
“Friday Black” (Ed. SUR)
incontro con l’autore 
NANA KWAME ADJEI-BRENIAH
traduzione dall’inglese di Martina Testa
conduce Gianmarco Soldi

Al cuore delle storie che compongono il 
libro di Nana K. Adjei Brenyah, “Friday 
Black” (SUR, 2019), ci sono personaggi 
umanissimi e credibili, nostri simili, 
che cercano di conservare la sanità 
mentale o la coerenza morale in un 
mondo che deraglia: a loro, a noi, 
l’autore affida la sua speranza. “Friday 
Black” è un esordio potentissimo, con 
un immaginario degno di Black Mirror e 
una lingua essenziale e tagliente, 
che ha ricevuto elogi da grandi nomi 
della scena letteraria americana come 
George Saunders e Colson Whitehead, e 
paragoni con classici contemporanei del 
calibro di Kurt Vonnegut e Ralph Ellison.
L’autore afro-americano arriva al PAF in 
anteprima nazionale.

17:00 Parco del Vecchio Passeggio
Viale Trento e Trieste, 35 
“Cheese” (Ed. Coconino Press - Fandango)
incontro con l’autrice ZUZU
conduce Roberta Sacchi

Nato da un progetto universitario, 
scoperto da Ratigher e poi fatto 
sbocciare da Gipi, “Cheese” 
(Coconino Press, 2019), di Giulia 
Spagnulo (in arte Zuzu) è il 
racconto vissuto e intenso di quel 
momento di passaggio che fa la 
differenza tra l’essere adolescenti 
e il crescere in giovani adulti: 
tra amicizia, innamoramenti e il 
fantasma della bulimia.L’autrice, 
recente ospite di “Otto e mezzo” 
su La7 presenta al PAF la sua 
opera.

18:00 Cortile di Santa Maria della Pietà
Via Gallarati, 1
“Sogni e favole” (Ed. Ponte alle grazie)

incontro con l’autore 
EMANUELE TREVI
conduce Donata Feroldi
in collaborazione con Libreria 
Ponchielli
“Basta allontanarsi da sé stessi di una manciata 
di anni per trovarsi a gettare sul proprio 
passato lo sguardo che si dedicherebbe a una 
tavoletta babilonese oppure, che è lo stesso, 
quello di un sonnambulo.”  Emanuele Trevi è 
l’autore di “Sogni e favole” (Ponte alle Grazie, 
2019). Né saggio né ritratto, né biografia né 
romanzo di formazione, e in fondo un po’ tutte e 
quattro le cose insieme.

19:00 Ex Chiesa del Foppone - Via del Foppone, 1
“L’età straniera” (Ed. Marsilio)
incontro con l’autrice MARINA MANDER 
conduce Michele Lanzi
in collaborazione con Libreria del Convegno
“Nelle famiglie nascono le prime parole, quelle pronunciate e quelle indicibili, e le storie che magari 
diventeranno materia di romanzo”. Scritto in una lingua immaginifica e ironica, intelligente e 
musicale, l’ultimo romanzo di Marina Mander, “L’età straniera” (Marsilio, 2019) è stato inserito 
nelladozzina finale del Premio Strega 2019.
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20:00 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - spazio bimbi
Matite parlanti: laboratorio creativo per inventare, costruire, 
leggere un libro. Per bambini (5-12 anni)   
a cura della Rete Bibliotecaria Cremonese e di Matti da rilegare

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

20:50 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
Scemo Chi Legge premiazione dei vincitori del concorso fotografico
nell’ambito della campagna Arci nazionale “No rogo”

21:00 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
Un piccolo grande passo: 
il racconto dell’Allunaggio dell’Apollo 11
incontro con il divulgatore scientifico
ADRIAN FARTADE
immagini e video 
Il 21 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla Luna. Seicento milioni di persone assistettero in diretta 
tv alle immagini sfocate di Neil Armstrong e Edwin Aldrin che, a gravità ridotta, camminavano 
goffi nel Mare della Tranquillità, sollevando nuvolette di polvere. Fu la prima vera “mondovisione”.  
Scendendo l’ultimo gradino del Modulo Lunare, Armstrong pronunciò la frase: “Questo è un piccolo 
passo per un uomo ma un grande balzo per l’umanità”. Ma c’è stato davvero il grande balzo? Qual 
è il futuro dell’esplorazione della Luna? E che mondo sarà quello che festeggerà i 100 anni dal 
passo di Armstrong? 
Ce lo racconterà Adrian Fartade, celebre storico dell’astronomia, divulgatore scientifico e autore di 
“A piedi nudi su Marte” (Rizzoli, 2018) e del recente “Su Nettuno piovono diamanti” (Rizzoli, 2019).

22:00 Bastioni di Porta Mosa - Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
Proiezione di un cortometraggio del D.E. S.I.C.A. 14 di Cremonapalloza

22:30 Bastioni di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone, 58 - palco centrale
“Ciao cuore” tour  
RICCARDO SINIGALLIA in concerto
Sul palco del Porte Aperte Festival Riccardo Sinigaglia (Tiromancino, 
The producer) sarà accompagnato da Andrea Pesce alle tastiere, Ivo 
Parlati alla batteria, Laura Arzilli al basso e cori e Francesco Valente 
alla chitarra: un live in cui l’artista romano condurrà ancora una 
volta il proprio pubblico alla scoperta di quei tratti sonori che hanno 
lasciato impronte inconfondibili nel cantautorato contemporaneo 
italiano. I concerti saranno infatti l’occasione per ripercorrere dal vivo 
i successi più amati dell’artista – brani indimenticabili come ‘Amici nel 
tempo’, ‘Se potessi incontrarti ancora’, ‘La descrizione di un attimo’ – e 
le canzoni dell’ultimo lavoro “Ciao Cuore” (Sugar).

0.00 Bastioni di Porta Mosa
chiusura ufficiale del Festival
saluti, brindisi e arrivederci al PAF 2020

0.10 Bastioni di Porta Mosa
Il cielo sopra Cremona
Incontro con gli astri, in collaborazione 
con il Gruppo Astrofili Cremonesi

SCaToLe aPerTe

Il PAF quest’anno amplia il proprio raggio d’azione con tre giorni 
dedicati al gioco da tavolo, alla sua storia e alle sue molteplici 
sfaccettature. Durante il weekend via Solferino si animerà, grazie 
alla collaborazione con l’Associazione ludica cremonese La Buca 
del Coboldo, accogliendo gli interessati, gli appassionati e i curiosi 
di qualsiasi età ai tavoli preparati per l’occasione, con lo scopo di 
far conoscere e sperimentare giochi da tavolo antichi e moderni. 

Tra i tanti, saranno presenti anche giochi strettamente legati al 
mondo del fumetto (Zagor e Tex) e della narrativa (da giochi come 
Plagio e Dixit, in cui si è chiamati a completare a modo proprio frasi 
di romanzi famosi, a giochi di ruolo e di narrazione, in cui si vivono 
le storie dei propri personaggi, presentati dagli autori Roberto 
Grassi e Daniele Di Rubbo), oltre ai classici moderni Carcassonne, 
Ticket to ride, Quarto! e molti altri. 

La sezione del PAF dedicata al gioco, denominata Scatole Aperte, 
sarà realizzata con la collaborazione anche di Orizzonte degli Eventi 
(Piacenza), Torre d’Avorio (Verolanuova), La Spada e l’Anello, All 
New Comics (Cremona).

Venerdì 28 giugno dalle 15:00 alle 19:00
Sabato 29 e domenica 30 giugno dalle 10:00 alle 19:00

Sabato 29 GIUGno 2019
17:00 Via Solferino
presentazione in anteprima 
del nuovo gioco 
“Cremona. Echo of violins”
con l’autore  
DARIO DORDONI
e l’illustratrice  
FRANCESCA FOLLINI
introduce Michele Ginevra
Il game designer Dario Dordoni (Dunge-
on WC, Sushi War, Meteor) e la comic ar-
tist Francesca Follini (Monteverdi Genius 
Loci, con Michele Ginevra; Wonderland 
Epilogue; Superworld, in 3 volumi), en-
trambi cremonesi, presentano un nuovo 
gioco da tavolo, adatto a tutte le età, 
sui segreti della liuteria cremonese. Per 
l’occasione sarà fatto omaggio a tutti i 
partecipanti di una stampa e di una car-
ta promozionale.
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Chiuso tutto martedì 
e mercoledì a pranzo

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

 Ingresso libero a tutti gli appuntamenti.

 Workshop su prenotazione obbligatoria presso segreteria PAF.   

 Servizio ristoro serale in Porta Mosa a cura di Osteria degli Archi e 
Antica Osteria del Fico (Sponsor Tecnici).

 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.

  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 iscrizione obbligatoria presso segreteria PAF.

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

01

W1

si ringrazia per la collaborazione
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!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !
                           Carla Cinelli 
                           Michela Cotelli 
                           Laura Giancaterina 
                           Enrico Madini !!!!!!!!!!!!!!!!!

“Con i propri occhi”, “per diretta visione”.  

De Visu è un viaggio attraverso quattro 

paesi e due continenti.  

Burkina Faso, Ladakh, Bangladesh ed 

Etiopia sono gli orizzonti immortalati da 

Carla Cinelli, Michela Cotelli, Laura 

Giancaterina ed Enrico Madini, fotografi 

cremonesi e bresciani che hanno unito i loro 

sguardi in un’unica visione fotografica. 

Quattro reportage e un solo filo conduttore: 

lo stesso sguardo sul mondo e la stessa 

esigenza, che diventa a tratti urgenza, di 

documentare i volti, gli incontri, le storie 

che hanno rappresentato l'essenza di 

ognuno di questi viaggi e, senza saperlo, 

hanno segnato per gli autori un nuovo inizio. 

Dall’Africa all’Asia, al centro c’è soprattutto 

l’uomo, messo a nudo di fronte alle sue 

condizioni: la mancanza d'acqua, le malattie 

e l'inaccessibilità delle risorse, marchiate 

negli occhi dei bambini del Burkina Faso; 

l'asprezza e l'ostilità delle cime himalayane, 

la vita nei villaggi e la cultura buddista nei 

monasteri; la lotta per  la sopravvivenza e le 

caratteristiche più peculiari di alcune 

popolazioni dell'Etiopia del Sud; il 

Bangladesh con i suoi abitanti, i momenti di 

vita quotidiana, i luoghi, i volti. 

In un viaggio che, al termine, ci riporta di 

nuovo all'inizio: al momento unico e 

irripetibile dell'incontro - sempre diverso, 

mai lo stesso – con l'altro. Visto, conosciuto, 

vissuto attraverso i propri occhi. De Visu .  

!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Carla Cinelli Brescia 
Michela Cotelli Cremona 
Laura Giancaterina Brescia 
Enrico Madini Cremona 

Museo Archeologico San Lorenzo 
via San Lorenzo 4 Cremona _ tel 366 6673881 

Vernissage  
martedì 25 giugno 2019 ore 19 
ingresso libero 

Apertura 
dal 26 giugno al 28 luglio 
da martedì a venerdì ore 9 - 13 
sabato, domenica e festivi ore 10 - 17 
ingresso € 3,00 
ingresso gratuito: 
_ la prima domenica di ogni mese 
_ 28, 29 e 30 giugno, in occasione del PAF     
   www.porteapertefestival.it 

PorTe aPerTe aLL’arTe
Il Festival offrirà anche quest’anno 5 differenti visite guidate alla 
scoperta delle porte, delle fortificazioni e del castello di Santa 
Croce, nonché di alcuni luoghi di culto poco noti del centro storico. 

1° ITInerarIo: venerdì 28 giugno, dalle ore 17:00, visita al Viridarium 
di San Lorenzo (Giardino pensile del Vida), max. 20 persone. 
2° ITInerarIo: venerdì 28 giugno, dalle ore 18:30, visita della 
chiesa di San Marcellino e delle stanze annesse fra cui il “corridoio 
piranesiano”. 
3° ITInerarIo: sabato 29 giugno, dalle ore 9:00, passeggiata 
da Porta Mosa al Castello. Partendo dal baluardo di San Giorgio, 
detto Caracena, si seguono le mura nel lato sud e si giunge ai resti 
del Castello che saranno illustrati in situ. In questa occasione sarà 
possibile visitare la chiesa dei Santi Omobono ed Egidio con le 
stanze annesse e la ghiacciaia medioevale.
4° ITInerarIo: domenica 30 giugno, dalle ore 11:00, visita al Corpus 
Domini e alla Sinagoga Ebraica. 
5° ITInerarIo: domenica 30 giugno, dalle ore 17:00, visita alla 
chiesa di San Benedetto.

Numero partecipanti: max 35 per gli itinerari - libero per la passeggiata 
da Porta Mosa al Castello.

Gli itinerari sono organizzati da Angelo Garioni e Mikailla Superti, 
in collaborazione con Cremona com’era, Civitas Laus e Cremona 
Progetto Rinascimento. Guide ufficiali: Angelo Garioni, Roberto 
Bergonzi, Matteo Villa, Arch. Naara Recoba e gruppo Giovani 
Cremona Rinascimento.

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.

moSTre

“Visioni (l’inizio di una storia)”
Sabato 30 giugno | Dalle ore 9:00
Biblioteca Statale - via U. Dati 4, Cremona

Workshop di scrittura con ELENA VARVELLO (du-
rata 4 ore, costo 20 €). Una visione al posto di 
un’idea. Immagini al posto di pensieri. Forse l’ini-
zio di una storia potrebbe essere questo: chiude-

re gli occhi e vedere qualcosa – una persona, un posto, magari anche 
un dettaglio – vederlo per davvero, fino in fondo, e, dopo averlo visto, 
incominciare a raccontare...

WorKSHoP

M1

M2

M3

M4

M5

Museo Archeologico - Via San Lorenzo, 4
DE VISU. Viaggio fotografico attraverso 
quattro paesi e due continenti
Mostra fotografica di Carla Cinelli, Michela Cotelli,
Laura Giancaterina ed Enrico Madini. 
Burkina Faso, Ladakh, Bangladesh ed Etiopia 
immortalati dagli obiettivi dei quattro fotografi. Quattro 
reportage, oltre 70 immagini e un solo filo conduttore: 
lo stesso sguardo sul mondo e la stessa esigenza di 
documentare i volti, le emozioni e gli incontri di questi 
viaggi. 
Aperta fino al 28.7.2019
Presentazione: Martedì 25.6.2019 ore 19.00

Centro Fumetto Andrea Pazienza – Via Palestro, 17
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE. 
Dal romanzo al fumetto
Il percorso creativo che ha portato alla realizzazione 
del graphic novel prodotto da Sergio Bonelli Editore e 
basato sulla collana di romanzi di Maurizio De Giovanni. 
La mostra propone immagini, studi e schizzi preparatori.
Aperta fino al 13.7.2019
Presentazione: Mercoledì 26.6.2019 ore 18.00 

Santa Maria della Pietà – Piazza Giovanni XXIII
In occasione del decennale il FFE di Lodi presenta tre 
mostre simboliche della sua attività 
10 ANNI DI FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA 
ETICA DI LODI
Opere di autori vari
DONBASS STORIES. SPARTACO AND LIZA
Per la sezione Spot Light Award. Opere di Giorgio Bianchi
THEY ARE SLAUGHTERING US LIKE ANIMALS
Per la sezione Master Award. Opere di Daniel Berehulak
Aperte fino al 14.7.2019
Presentazione: Domenica 23.6.2019 ore 11.00 
alla presenza di Alberto Prina coordinatore del FFE  

Cremona Infopoint – Piazza del Comune, 5
FLUMEN. Paesaggi, genti e suggestioni in 
bicicletta lungo il Po
Opere di Alessandra Repossi, in esposizione in
negozi del centro storico.
In collaborazione con Le Botteghe del Centro
Aperta fino al 4.7.2019
Presentazione: Venerdì 21.6.2019 ore 18.00 

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.
Aperta fino al 30.6.2019
Presentazione: Domenica 26.5.2019 ore 10.00 
a cura di Claudia Noci 
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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 aLL’amBIenTe

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 aLLe FraGILITà

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.

PaF In reTe… Con La SoCIeTà CIVILe
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.

PaF In reTe… Con aLTrI FeSTIVaL
Si estende inoltre la rete di collaborazioni illustri e proficue che il PAF 
tesse da quattro anni a livello nazionale e internazionale con altre 
manifestazioni culturali. Già selezionato per il terzo 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, con il “Festival Giallo Garda”, 
con “InChiostro” di Crema, con il “Babel” di Bellinzona (CH), il “Tanta 
Robba Festival”, il memorial “Classic’s Streetball Memorial Robi Telli” 
e il “Festival della Fotografia Etica” di Lodi, scambiando autori, ospiti, 
conduttori ed opere, promuovendo le reciproche attività, costruendo 
circuiti virtuosi, promuovendo talenti locali, facendo conoscere ed 
apprezzare Cremona e contribuendo alla crescita dell’intero sistema 
culturale.

PorTe aPerTe aI BamBInI
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, 
SCOUT CNGEI Cremona, ARCI Kids e Gruppo SCOUT AGESCI CR2 e 
CR3, Rete Bibliotecaria Cremonese.

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. 
Quest’anno si è lavorato con le scuole secondarie inferiori Vida e 
Virgilio, incontrando lo scrittore Cristiano Cavina e le sue opere.
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Con il patrocinio di Con la collaborazione e il patrocinio di

4-7  
LUGLIO 

2019

INGRESSO
GRATUITO

CREMONA
PARCO LUNGO 
PO EUROPA

Main Sponsor

EXPO 
MARKET

AREA 
FOOD

RANCORE
MUSICA PER BAMBINI IN TOUR D’ESTATE

SABATO 29 GIUGNO 2019
ore 22:45

Bastioni di Porta Mosa
CREMONA
IINGRESSO LIBERO

concerto nell’ambito del programma del
PORTE APERTE FESTIVAL 2019 • 4ª edizione

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.

SUPPorTI TeCnICI InDISPenSaBILI

GRAFICA & STAMPA:SERVICE AUDIO E LUCI:

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.

LOGISTICA:
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SoSTeneTe L’orGanIZZaZIone DeL PaF!
L’Associazione Culturale Porte 
Aperte Festival organizza, con 
la sostanziale collaborazione 
del Centro Fumetto Andrea 
Pazienza e del Comune di 
Cremona, il PAF, un piccolo 
festival culturale nato nel 
2016, che ambisce a diventare 
ogni anno più grande.
Una rassegna nazionale di 

incontri, performance, concerti, letture, installazioni 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 degli organizzatori e di tante ragazze e ragazzi che ne hanno 
compreso e abbracciato lo spirito, animati dal desiderio di far crescere una 
città 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 il programma delle precedenti edizioni, se desideri che 
questo Festival possa crescere e avere lunga vita, ti chiediamo di sostenere 
anche  economicamente l’associazione che lo organizza. 
Un piccolo contributo per una causa importante.
Puoi ritirare la tua tessera di socio sostenitore a questo tavolo, o contattandoci 
via mail, 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 2019 CONSENTE DI ACCEDERE A SCONTI E CONVENZIONI:
Musei Civici (ridotto)
Museo del Violino (ridotto nei 3 gg del PAF)
Libreria Convegno (sconto 10%)
Libreria Il Punto Einaudi (sconto 10%)
Libreria Spotti (sconto 10%)
Libreria Mondadori (sconto 10%)
Libreria Timpetill (sconto 10%)
Libreria Feltrinelli (tessera gratis nei 3 gg del PAF)
Cartolibreria Il Punto (sconto 10%)
Centro Fumetto A.Pazienza (sconto 30% sulle pubbl.)
Disc Jockey ‘70 (sconto 10%)
Cinema Filo (ridotto il venerdi h.18 e il giovedi)
The Wall (sconto 10% per spesa sopra i 50 €)
Fratello Sole (sconto 15% su acquisto di occhiali sole)

Sul fronte: disegno di Valeria Peri

1

ROBERTO BALDAZZINI, (Vignola, 1958) autore di fumetti, designer e storico 
dell’immagine, si impone negli anni 80 con un segno originale sulle riviste “Orient 
Express” e “Comic Art”, nelle quali pubblica le storie di Stella Noris su testi di 
Lorena Canossa.
Da allora le sue graphic novel sono tradotte e pubblicate in Europa, Stati Uniti 
e Sudamerica. Nel 1995 inizia la collaborazione con la rivista “Blue” creando vari 
personaggi e serie a fumetti di carattere erotico come Chiara Rosenberg (testi di 
Celestino Pes) e Beba. Nel campo della pittura ha esposto in diverse personali in 
Italia, in Francia e negli USA. Per Sergio Bonelli Editore, disegna il graphic novel 
Hollywoodland (2019), con testi di Michele Masiero. 

SIMONA BALDELLI è una scrittrice italiana nata a Pesaro. Dopo il liceo si è 
trasferita a Bologna per studiare alla Scuola di Teatro. Ha pubblicato con Giunti i 
romanzi Evelina e le fate (2013, premio John Fante opera prima), Il tempo bambino 
(2014) e La vita a rovescio (2016). Ha pubblicato anche la guida turistica È facile 
vivere bene nelle Marche se sai cosa fare (Newton Compton 2016) e i romanzi 
L’ultimo spartito di Rossini (PIEMME) e Vicolo dell’Immaginario (Sellerio 2019).

BARBARA BALDI, illustratrice e colorista, ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
per il mercato italiano, americano e francese, tra le quali  Sky Doll e Monster Allergy. 
Alterna alla sua attività nel mondo editoriale l’altra sua grande passione: il cinema. 
Per la Rainbow CGI lavora come color key artist per il film Winx 2. Illustratrice e 
colorista per diverse case editrici tra le quali Pixar, Disney, Marvel, e DeAgostini 
come autrice ha realizzato i graphic novel Lucenera (2017) e Ada (2018), entrambi 
pubblicati da Oblomov Edizioni.

MARCO BALZANO è nato e vive a Milano. Dottore di ricerca in lettere, esordisce 
nel 2007 con la raccolta di poesie Particolari in controsenso (Ed. Lieto Colle). Il 
primo romanzo, Il figlio del figlio (Avagliano 2010) si aggiudica il Premio Opera 
Prima all’XI Premio Letterario Corrado Alvaro. Ha  pubblicato Pronti a tutte le 
partenze (2013) e L’ultimo arrivato (2014) con Sellerio, Resto qui (2018) e Le parole 
sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano (2019) con Einaudi. Ha vinto 
numerosi premi letterari ed è tradotto in varie lingue.

FRANCESCO BARILLI, nato nel 1965, è scrittore e mediattivista. Per BeccoGiallo 
ha curato gli apparati redazionali di Ilaria Alpi, il prezzo della verità (2007), Dossier 
Genova G8 (2008), Il delitto Pasolini (2008), Peppino Impastato, un giullare contro 
la mafia (2009). Ha contribuito al libro Fausto e Iaio. Trent’anni dopo (Costa & 
Nolan, 2008). Con Checchino Antonini e Dario Rossi è autore di Scuola Diaz: 
vergogna di stato (Edizioni Alegre, 2009). Con Matteo Fenoglio è autore di Piazza 
Fontana (BeccoGiallo, 2009) E Piazza della Loggia vol. 1 e 2 (BeccoGiallo). Nel 
2018 pubblica Il delitto Matteotti (BeccoGiallo), su disegni di Manuel De Carli. 
Con Goodbye, Marilyn (BeccoGialo, 2016) inizia una collaborazione con Sakka 
che, nel 2019, porta alla realizzazione di Vincent Van Gogh. La bellezza durerà 
per sempre (BeccoGiallo).

NICOLA BERNARDI, (Casale Monferrato, 1988). Laureato in Lingue orientali 
a Venezia, si è trasferito per qualche anno a Sapporo dove ha iniziato la sua 
carriera nella fotografia. È ritornato in Giappone nel 2014 con “Sio”, in bici, per il 
progetto Uncommon:Wheels,- che nel 2016 è diventato un libro. Dal 2014 al 2017 
ha vissuto a Melbourne, dopo aver attraversato il Circolo polare artico in bici per 
il progetto unCOMMON:Arctic. Ha lavorato in Etiopia come primo assistente di 
Steve McCurry per il Calendario Lavazza 2014. Le sue foto sono state esposte 
a Nuova Delhi, Sidney, New York. È brand ambassador di Wacom. Per Feltrinelli 
Comics ha pubblicato Storiemigranti (2019, con Sio).

PhILIPPE BESSON è nato nel 1967 a Barbezieux-Saint-Hilaire (dipartimento della 
Charente nella regione francese della Nuova Aquitania). Giurista e docente di diritto 
sociale, decide di consacrarsi definitivamente alla letteratura e nel 2004, quando 

i protagonisti
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una cava di gesso. 
Del 2012 è Romagna mia![2], una serie di brevi saggi ironici per raccontare la sua 
terra e i personaggi che l’hanno popolata, mentre nel 2013 esce il nuovo romanzo 
Inutile tentare imprigionare sogni, che racconta le vicende di un adolescente 
durante gli anni delle scuole superiori. 
Nel 2014 è la volta di La pizza per autodidatti, che nel 2016 viene tradotto in 
tedesco con il titolo Die pizzaphilosophie. 
Pinna morsicata, dato alle stampe nel 2016, è il racconto di un giovane delfino 
alla scoperta della vita. È forse il primo libro di Cristiano Cavina scritto e pensato 
per i più giovani. Anche se è un libro un po’ tragico, è molto apprezzato dai lettori 
più piccoli. 
Curiosità. In realtà Inutile Tentare Imprigionare Sogni doveva intitolarsi Inutile 
Tentare Istruire Scemi, come gli studenti delle superiori imolesi erano soliti 
commentare l’acronimo I.T.I.S. (scuola in cui è ambientata la storia del volume). 
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
Mamma paura (L’Autore Libri Firenze, 1997) ISBN 88-7254-902-7
Alla grande (Marcos y Marcos, 2003) ISBN 978-88-7168-363-8
Nel paese di Tolintesàc (Marcos y Marcos, 2005) ISBN 978-88-7168-276-1
Un’ultima stagione da esordienti (Marcos y Marcos, 2006) ISBN 978-88-7168-447-5
I frutti dimenticati (Marcos y Marcos, 2008) ISBN 978-88-7168-491-8
Scavare una buca (Marcos y Marcos, 2010) ISBN 978-88-7168-547-2
Romagna mia! (Laterza, 2012) ISBN 978-88-420-9506-4
Inutile Tentare Imprigionare Sogni (Marcos y Marcos, 2013) ISBN 978-88-7168-668-4
La pizza per autodidatti (Marcos y Marcos, 2014) ISBN 978-88-7168-701-8
Pinna Morsicata (Marcos y Marcos, 2016) ISBN 978-88-7168-720-9
Cristiano Cavina, Fratelli nella notte, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2017, ISBN 
978-88-07-03248-6.
Premi e riconoscimenti. Premio letterario nazionale città di Vigevano (2007)
Premio letterario Castiglioncello (sezione narrativa)
Selezione Premio Strega (2009)
Premio Francesco Serantini (2009

MASSIMO COPPOLA è un autore televisivo, editore, conduttore televisivo e 
scrittore italiano. Nel 2004 fonda a Milano la casa editrice ISBN Edizioni, in cui 
riveste la carica di direttore editoriale. È stato direttore di Rolling Stone Italia e poi 
Consulente per le Strategie Editoriali presso la Direzione Generale RAI. Ha curato 
la regia di diversi corti e documentari, scritto e condotto programmi televisivi 
per MTV e per la RAI. Un piccolo buio (Bompiani, 2019) è il suo primo romanzo.

LUCA CROVI, critico rock e conduttore radiofonico, ha scritto per “Il Giornale”, “Max”, 
“Italia Oggi”. Dal 1991 è redattore presso Sergio Bonelli Editore. Per Puntozero ha 
pubblicato il saggio Delitti di carta nostra, e l’antologia L’assassino è il chitarrista, 
curata con Franz Campi. Nel 2002 scrive la monografia sul thriller italiano Tutti 
i colori del giallo (Marsilio), che ha prestato il titolo alla trasmissione radiofonica 
da lui condotta fino al 2011 su Rai Radio 2. Tra i suoi lavori Laggiù nel profondo 
(2007), romanzo-fumetto scritto con Joe  Lansdale, disegnato da Andrea Mutti, 
e Noir. Istruzioni per l’uso (2013). E’ curatore per Sergio Bonelli Editore degli 
adattamenti a fumetti tratti dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

CARMINE DI GIANDOMENICO, nato a Teramo nel 1973 inizia la sua carriera nel 
1975 con la miniserie Examen, scritta da Daniele Brolli. Nel 2005 inizia la sua 
collaborazione con la Marvel Comics realizzando varie miniserie con protagonisti 
Spiderman e Iron Man. Nel 2015 inizia la sua collaborazione con DC Comics. Nel 
2016 collabora con Sergio Bonelli Editore realizzando un Dylan Dog Color Fest. 
Nello stesso anno diventa il disegnatore principale della serie Flash, di Joshua 
Williamson. Nel 2017 è disegnatore e copertinista della serie di Roberto Recchioni 
Orfani (Sergio Bonelli Editore).

PAOLO DI PAOLO è uno scrittore romano. Laureato in Lettere ha esordito nel 
2004 con i racconti Nuovi cieli, nuove carte (Empirìa, 2004, finalista Premio Italo 
Calvino per l’inedito 2003). Con Feltrinelli ha pubblicato Raccontami la notte in cui 

pubblica il suo quinto romanzo, Les Jours fragils. L’opera ripercorre gli ultimi mesi 
della vita di Arthur Rimbaud, raccontati dalla voce della sorella Isabelle ed è stata 
pubblicata in Italia da Guanda col titolo I giorni fragili di Arthur Rimbaud (2004). 
Sempre Guanda ha pubblicato i romanzi Un amico di Marcel Proust (2001), E 
le altre sere verrai? (2002), Un ragazzo italiano (2003), Come finisce un amore 
(2009) e il più recente Non mentirmi (2018).

GIANNI BIONDILLO è uno scrittore e architetto italiano. Il suo ‘ispettore Ferraro’ è 
protagonista dei romanzi Per cosa si uccide (2004), Con la morte nel cuore (2005), 
Il giovane sbirro (2007), I materiali del killer (2011), Cronaca di un suicidio (2013), 
Nelle mani di Dio (2014), L’incanto delle sirene (2015) e Il sapore del sangue (2018), 
tutti editi da Guanda. E’ autore di racconti, saggi e libri per l’infanzia.

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).

LINA BOLZONI, ha insegnato Letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore 
di Pisa e alla New York University. È socia della Accademia Nazionale dei Lincei 
e della British Academy. Per Einaudi ha pubblicato La stanza della memoria. 
Modelli letterari e iconografici nell’età della stampa (1995); La rete delle immagini. 
Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena (2002), Il cuore di 
cristallo. Ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento (2010) e Una 
meravigliosa solitudine. L’arte di leggere nell’Europa moderna (2019). Per Adelphi 
ha curato l’edizione dell’Idea del theatro e di testi inediti di Giulio Camillo (2015) 
e per l’Istituto della Enciclopedia Italiana ha curato il volume L’”Orlando Furioso” 
nello specchio delle immagini (2014). I suoi volumi sono tradotti in diverse lingue. 

CLAUDIA IS ON ThE SOFA, cantautrice dal cuore americano, imbracciando la sua 
fidata chitarra canta soffici canzoni composte sul sofà, che sono vita, incontro e 
racconto. Canta gli attimi e i silenzi, il frastuono e il ruggito, li porta sospesi a chi 
ama ascoltarli. I dischi di esordio Love Hunters e Time Of Me la fanno conoscere 
e apprezzare lungo tutta la penisola e per l’Europa. Apre concerti ad artisti come 
Thurston Moore dei Sonic Youth  e Joan As A Police Woman. Divide il palco e 
collabora con grandi artisti nazionali e internazionali. Presta voce e musiche a 
video e documentari, giungendo sino a Cannes e nei cinema. 

CRISTIANO CAVINA, nato e cresciuto a Casola Valsenio, piccolo paese sulle colline 
dell’Appennino faentino, si è sempre mantenuto con qualsiasi lavoro gli sia capitato. 
Tutti i romanzi pubblicati (tranne Scavare una buca, 2010), lo vedono protagonista 
sotto diverse sfaccettature: il bambino legato al paese e alla famiglia, l’adolescente 
alle prese con il campionato di calcio della propria squadra amatoriale, oppure 
l’adulto che si scopre padre. Per Marcos Y Marcos ha pubblicato Alla grande (2003, 
Premio Tondelli 2006), Nel paese di Tolintesàc: questo scritto ottiene ancora più 
successo del precedente e fa conoscere l’autore in tutta Italia. Per oltre due mesi, 
Nel paese di Tolintesàc resterà nella classifica dei libri italiani più venduti. Intanto 
sopraggiunge un ulteriore importante riconoscimento: Cristiano Cavina vince, 
insieme ad altri due scrittori, il Premio Fenice Europa 2006. 
Il terzo romanzo, pubblicato nel novembre del 2006, è dedicato alla sua grande 
passione per il calcio: il buon risultato di vendite di Un’ultima stagione da esordienti 
conferma che ormai Cavina ha un proprio pubblico di affezionati lettori. 
Il quarto romanzo, I frutti dimenticati, viene pubblicato nel 2008 e, per la prima 
volta, ha come protagonista un Cristiano Cavina maturo, adulto. Il libro è stato 
tradotto in arabo negli Emirati Arabi nel 2016[1]. 
Nel 2010, sempre con la casa editrice Marcos Y Marcos, Cavina pubblica il suo 
quinto lavoro: Scavare una buca. A differenza dei romanzi precedenti, questa 
volta il protagonista non è Cavina stesso, ma un minatore che lavora presso 
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che mi hanno cambiato la vita (Mondadori 2015). Ha scritto per Il Piccolo, Vanity 
Fair e The New York Times.

MIChELA MARZANO, (Roma, 1970) ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca 
in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ora è professore ordinario 
di filosofia morale all’Università Paris Descartes, editorialista de «la Repubblica» e 
autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, 
Volevo essere una farfalla (2011), L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore 
(Premio Bancarella 2014), Papà, mamma e gender (2015). Per Einaudi ha pubblicato 
L’amore che mi resta (2017 e 2018) e Idda (2019).
MIChELE MASIERO, nato a Castelmassa (Rovigo, nel 1967), Michele Masiero si 
avvicina al mondo dei fumetti nel 1985, collaborando con “Fumo di China”. Fino 
al 1991 è stato uno dei collaboratori della Alessandro Distribuzioni di Bologna. 
Ha collaborato a “Starmagazine” (Star Comics), e come sceneggiatore ha lavorato 
per le riviste “Cyborg” e “Glamour”. Dal 1991 è redattore di Sergio Bonelli Editore. 
Nel 1994, diventa editor e sceneggiatore di Mister No. Sceneggiatore di alcuni 
albi di Dylan Dog, dal 2010 assume il ruolo di redattore capo e, nel 2015, quello 
di direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore. 
Per la casa editrice milanese ha firmato la serie Mister No Revolution, e il graphic 
novel Hollywoodland, su disegni di Roberto Baldazzini.

NANA KWAME ADjEI-BRENyAh è nato a Spring Valley, nel nord dello stato di New 
York, da immigrati di origine ghanese. Allievo di George Saunders all’Università 
di Syracuse, oggi vi insegna a sua volta scrittura creativa. Nel 2018 è stato 
selezionato da Colson Whitehead come uno dei «5 Under 35», riconoscimento 
con cui la National Book Foundation segnala i 5 migliori esordienti statunitensi 
sotto i 35 anni. Friday Black (edizioni SUR) è il suo potentissimo esordio letterario.

ROBERTO NATALINI, (Roma, 1960) laureato in matematica presso l’Università  
La Sapienza di Roma, ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università 
di Bordeaux. E’ dirigente di ricerca presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 
Mauro Picone del CNR (Roma). Svolge da alcuni anni una intensa attività di 
divulgazione attraverso il sito Maddmaths. Nel 2013 crea, con Andrea Plazzi, il 
progetto Comics & Science. E’ fondatore e responsabile dello Sportello Matematico 
per i rapporti con l’industria italiana e, dal 2015, responsabile per la divulgazione 
della matematica della EMS (European Mathematical Society). Dal gennaio 
2016 dirige la rivista di divulgazione e didattica della matematica Archimede. 

ANDREA PLAZZI è un traduttore, saggista e editor italiano. Laureato in matematica, 
già dal 1977 lavora nel mondo dei fumetti e dal 1989 si occupa anche della loro 
traduzione. Tra le sue collaborazioni ci sono le riviste Fumo di china, Scuola di 
fumetto, IF, Sette e l’iniziativa I Classici del fumetto di Repubblica. Tra i fondatori 
della casa editrice Punto Zero, ha curato, per Panini Comics, tutte le serie di Leo 
Ortolani. Nel 2013, insieme a Roberto Natalini, crea Comics & Science, un progetto 
che combina il fumetto e la scienza. 

LUCA RALLI è nato ad Arezzo nel 1971. Durante gli anni dell’Accademia di Belle 
Arti di Firenze inizia a lavorare per il teatro, firmando scenografie e costumi per 
numerosi spettacoli. Trasferitosi a Roma come illustratore e fumettista lavora in 
pubblicità e collabora alle riviste “Linus”, “Carta”, “Cuore”. L’incontro con Stefano 
Benni segna l’inizio di una lunga collaborazione creativa. Per Benni ha realizzato 
i book trailer di Pane e tempesta, Pronto Soccorso e Beauty Case e La traccia 
dell’Angelo. Feltrinelli ha pubblicato Fen il fenomeno (con Stefano Benni, 2011) 
e Pantera (con Stefano Benni, 2014). Nel 2019 disegna “’O diavolo” (Round Robin 
Editrice), su testi di Luca Scornaienchi e Francesco Di Bella.

RANCORE, all’anagrafe Tarek Iurcich, inizia giovanissimo a frequentare la scena 
hip hop romana, diventando Rancore. “Segui me”, il primo album, esce nel 2006 
e cavalca l’onda della vittoria di alcune freestyle battle nello stesso anno. Nel 
2010 la collaborazione nell’album Hocus Pocus con DJ Myke, con il quale pubblica 
successivamente il terzo album “Silenzio”. Dopo le collaborazioni con Murubutu, 

sono nato (2008), Dove eravate tutti (2011), Mandami tanta vita (2013 finalista 
Premio Strega) e Una storia quasi solo d’amore (2016). Con Bompiani La mucca 
volante (2014 ) e Papà Gugol (2017). Ha pubblicato anche con Einaudi, Laterza e 
Rizzoli. Collabora con La Repubblica e L’Espresso.

EDDA (Stefano Rampoldi) nasce artisticamente alla fine degli anni ’80 come cantante 
dei Ritmo Tribale, storica band seminale nel mondo del rock italiano, con cui ha 
realizzato cinque dischi e centinaia di concerti. Poi una lunga pausa dalla musica 
e dalla vita sociale, condita da vari problemi e difficoltà. Ritorna alle scene nel 
2005 come solista, grazie alla sua straordinaria vocalità e al songwriting leggero 
e originale. 6 dischi di crescente successo, tra cui il penultimo “Graziosa utopia”, 
con cui riceve vari premi. Porta a Cremona il nuovissimo album “Fru Fru”, viaggio 
attraverso i suoi controversi sentimenti, ironica e provocatoria lettura dell’Italia di oggi. 

FABIANA FIENGO, nata a Napoli nel 1992. Ha frequentato i corsi di Fumetto e Concept 
Art alla Scuola Italiana di Comix. Nel 2015 ha pubblicato una serie di illustrazioni 
per il volume Scrittori in viaggio con i classici (Guida Editori). Come fumettista ha 
collaborato con Repubblica Napoli, il  Corriere del Mezzogiorno e Il Policlinico di 
Napoli. E’ autrice dei disegni del graphic novel I bastardi di Pizzofalcone (Sergio 
Bonelli Editore, 2019), su testi di Claudo Falco e Paolo Terracciano.

ADRIAN FARTADE, (Bacau, Romania,1987), laureato in Storia e Filosofia presso 
l’Università degli Studi di Siena, si occupa di storia dell’astronomia. Divulgatore 
scientifico, da qualche anno racconta le più recenti scoperte in campo astronomico 
sulla pagina Facebook e sul canale YouTube link4universe. Spesso ospite in radio, 
in tv ha partecipato a tre stagioni della trasmissione C’è Spazio su TV2000. Attore, 
tiene monologhi sull’esplorazione spaziale in planetari, scuole e teatri. Per Rizzoli 
ha pubblicato A piedi nudi su Marte. Viaggio nel sistema solare interno: 4 pianeti, 
3 lune e una stella coi fiocchi (2018) e Su Nettuno piovono diamanti (2019).

PAOLO FRATTER, (Treviso, 1975), laureato in Scienze della Comunicazione, dopo la 
gavetta presso Antenna 3 Nordest e Tele Alto Veneto è oggi uno dei volti simbolo 
della redazione di Tg Sky24. Sua la conduzione alternata della prima serata, e 
suoi numerosi servizi come inviato sui luoghi di conflitto. È amico del Paf dalla 
prima edizione (2016).

KOFFEy’S AFKA, band originaria di Cremona sensibile all’interculturalità, propone 
materiale inedito di chiara estrazione rock, accogliendo senza riserve spunti, idee, 
suoni ed influenze provenienti dall’Africa, e affini. La loro scrittura si propone di 
creare luoghi geografici propri e immaginari nei quali i suoni e le parole dipingono 
armonie, rumori, dissonanze, consonanze, contrasti ed equilibri. 
Il primo disco, “Chandra”, è uscito in copia fisica e su tutte le principali piattaforme 
di streaming il 25.2.2019, preceduto dai due singoli “Baji Be” e “Johnny Jacket”, 
corredato da videoclip.

hANIF KUREIShI è romanziere, drammaturgo e sceneggiatore. Per Stephen Frears 
ha sceneggiato My Beautiful Lauderette (nomination agli Oscar 1985) e Sammie 
e Rosie vanno a letto (1987), per Roger Mitchell The Mother (2003), Venus (2006) 
e Le week-End (2013). Bompiani ha pubblicato Il Budda delle periferie (1990), 
Nell’intimità (2000, da cui Intimacy, film vincitore al Festival di Berlino 2001), Il 
dono di Gabriel (2002), Il corpo (2003), Il mio orecchio sul suo cuore (2004), Ho 
qualcosa da dirti (2008), L’ultima parola (2013), Le Week-End (2014), Uno zero 
(2017), e Love+Hate (2018). E’ stato nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres, e Commander of the Order of the British Empire. Ha ottenuto nel 2010 il 
PEN/Pinter Prize. I suoi libri sono tradotti in 36 lingue.

MARINA MANDER, scrittrice triestina, vive a Milano. Tra le sue opere di narrativa: 
Ipocondria fantastica (Editori associati – Transeuropa 2000, et al. 2012), Catalogo 
degli addii (et al. 2010), La prima vera bugia (et al. 2011, di prossima ripubblicazione 
presso Marsilio), tradotto in diversi paesi europei e negli Stati Uniti, Nessundorma 
(Mondadori 2013, finalista al Premio Rapallo-Carige), Il potere del miao. I gatti 
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Mezzosangue e Giancane, nel 2018 esce “Musica per bambini”, che ancora porta 
in tour grazie al clamoroso successo raccolto con la partecipazione al Festival 
di Sanremo ed al concertine del 1° maggio insieme a  Daniele Silvestri, Fabio 
Rondanini e Manuel Agnelli. 

ROBERTA “SAKKA” SACChI, di Cremona, classe 1988, muove i primi passi come 
disegnatrice con la partecipazione, nel 2011, alla collettiva Fururo Anteriore (Napoli 
Comicon). In seguito pubblica, con il Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, 
diversi fumetti come autrice unica: Il Sogno del Minotauro (2012), Eläin (2013) e Il 
Libro Nuovo – come la Dama e la Tigre risalirono l’Ignoto (2015).
Nel 2016 realizza il graphic novel Goodbye Marilyn (BeccoGiallo), scritto da 
Francesco Barilli e nel 2017 Stradivari. Genius Loci (Kleiner Fòug), scritto da Michele 
Ginevra. Nel 2019 rinnova la sua collaborazione con Francesco Barilli publicando 
Vincent Van Gogh. La tristezza durerà per sempre (BeccoGiallo).

ALESSANDRO SANNA, nato nel 1975, è considerato uno dei migliori illustratori 
italiani. Oltre alle illustrazioni per il Sole 24 ore e le copertine per l’editore Einaudi, 
ha pubblicato più di 35 volumi illustrando opere di Grossman, Calvino e Rodari. Nel 
2009 ha vinto il premio Andersen come miglior illustratore dell’anno. E’ autore di 
Pinocchio prima di Pinocchio (Orecchio Acerbo, 2015), Fiume lento. Un viaggio lungo 
il Po (Rizzoli, 2019), di Come questa pietra. Il libro di tutte le guerre (Rizzoli, 2019)

VANNI SANTONI è uno scrittore italiano. Esordisce nel 2006 con Personaggi 
precari, libro sperimentale con centinaia di personaggi e la ricostruzione della 
storia affidata al lettore. Nel 2007 fonda il progetto di scrittura collettiva SIC, il 
cui romanzo storico In territorio nemico esce per Minimum fax (2013). Pubblica 
Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008) e, per Laterza, Se fossi fuoco arderei 
Firenze (2011), Muro di casse (2015) e La stanza profonda (2017). Con Mondadori 
pubblica Terra ignota (2014) e I fratelli Michelangelo (2019).  Scrive sulle pagine 
culturali del Corriere della Sera.

LUCA SCORNAIENChI, nasce a Cosenza nel 1978. E’ autore di Bye Bye Jazz, 
graphic novel realizzata con Alessandro Rak e Andrea Scoppetta; coautore, con 
Marina Comandini, de La poesia uccide (Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e 
Cluster, 2006) e Alice non sorride (ed. Grifo, 2009); di Vallanzasca. Il male fuori e 
dentro al carcere (Round Robin Editrice, 2015). Ha curato varie mostre antologiche 
dedicate a autori come Milo Manara, Andrea Pazienza e Fabrizio De Andrè. Dal 
2007 è direttore artistico del Comics Contest del Circolo degli Artisti di Roma, del 
festival Le Strade del Paesaggio di Cosenza e del Museo del Fumetto di Cosenza. 
Nel 2019 ha realizzato, in collaborazione con Francesco Di Bella,’O diavolo (Round 
Robin Editrice), graphic novel con i disegni di Luca Ralli.

ELISABETTA SEDDA, (Cagliari, 1981), ideatrice e curatrice di Post Pink – antologia 
di fumetto femminista (Feltrinelli Comics, 2019), è editor, traduttrice e grande 
conoscitrice del mondo delle graphic novel e del fumetto indipendente.

RICCARDO SINIGALLIA, alla fine degli anni ‘80 fonda la sua prima band ed inaugurare 
una lunga collaborazione con Niccoló Fabi, (con cui firma tra le altre “Dica”, “Capelli”, 
“Rosso”, “Vento d’Estate”, “Lasciarsi un giorno a Roma”). Seguono co-produzioni 
con Max Gazzè (“La favola di Adamo ed Eva”) e collaborazioni con Frankie Hi-Nrg 
Mc (“Quelli che benpensano”). Alternando la passione per la macchina da presa 
alla sala di registrazione, lavora a 360° con i Tiromancino; nel “La descrizione di 
un attimo” firma con il gruppo la produzione e tutte le canzoni comprese “Due 
destini” (“Le fate ignoranti”) e “Strade” (con Tiromancino a Sanremo 2000). L’anno 
seguente da alle stampe il primo lavoro da solista -  “Riccardo Sinigallia” – che 
viene spesso inserito dalla critica specializzata nelle classifiche dei migliori dischi 
italiani di questi anni. Dal 2012 è parte vitale dei Deproducers (con Max Casacci, 
Gianni Maroccolo, Vittorio Cosma). Più volte al Festival di Sanremo, presenta al 
PAF il nuovo album “Ciao Cuore”.

GIULIA “ZUZU” SPAGNULO è nata a Salerno nel1996. E’ al suo esordio nel mondo 

del fumetto con Cheese (Coconino Press, 2019), un graphic novel fortemente 
autobiografico sulla fine dell’adolescenza che ha attirato l’attenzione e il plauso 
di due grandi autori del fumetto italiano come Gipi e Ratigher.

ThE WINSTONS, non è semplicemente il power trio dei fuoriclasse Enrico Gabrielli, 
(polistrumentista Afterhours, Calibro 35, PJ Harvey), Roberto Dell’era (bassista degli 
Afterhours ed in mille altri progetti, tra cui una fortunata carriera solista) e Lino 
Gitto (batterista negli Ufo). É una navicella spaziale capace di trasportarci sul pianeta 
della psichedelia, del prog rock e delle contaminazioni jazz tipiche della memorabile 
scuola di Canterbury. L’omonimo disco d’esordio ha impressionato gli addetti ai 
lavori per la personalità e la modernità di cui i tre sono stati capaci nel ricreare le 
atmosfere lisergiche e progressive degli anni 60/70. Il power trio presenta al PAF 
il nuovo disco dal titolo “Smith”, in cui si sente il glam nelle ossa, si vedono i muri di 
cemento delle dittature culturali, si sente una sferzata di vento gelido rock’n’roll.

BENEDETTA TOBAGI è giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana. 
Laureata in Filosofia, collabora con il quotidiano la Repubblica. Segue le attività 
di associazioni e centri di documentazione dedicati ai terrorismi e alle mafie. Ha 
pubblicato i romanzi Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre (Einaudi, 
2009), Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita (Einaudi, 2013), 
La scuola salvata dai bambini. Viaggio nelle classi senza confini (Rizzoli, 2016) e 
Piazza Fontana. Il processo impossibile (Einaudi 2019).

TORIA è un musicista cremasco con una galleria di esperienze eterogenee e 
contaminate, svolte prevalentemente nell’ambito della musica strumentale. 
Muove i primi passi con lo swing ed il blues (Chemistry, Betty Bop) per poi 
sperimentare linguaggi più vicini al Garage ed al Post Rock (Bangarang!, Verbal). 
Polistrumentista, compositore e produttore ha frequentato anche il circuito 
main stream come tournista per il cantautore milanese Bugo. L’ultima sua incarnazione 
è un omonimo progetto solista in cui esplora la forma canzone in inglese, con atmosfere 
rarefatte e intimiste e con la quale a pubblicato il primo album “Naked in a dress”.

MARGhERITA TRAMUTOLI, La Tram (Potenza, 1984) vive a Livorno. Lavora da anni 
come grafica e illustratrice per la cooperazione internazionale (Unesco e ong) e per 
l’editoria (Eris Edizioni, Elliott, Edizioni Erasmo, Zero in Condotta), con incursioni 
frequenti nell’animazione. Ha realizzato una storia a fumetti per Bandierine – Tutta 
una storia di Resistenze (Barta Edizioni), scritta da Tuono Pettinato e per Post 
Pink. Antologia di fumetto femminista (Feltrinelli Comics, 2019)

EMANUELE TREVI è nato a Roma nel 1960. Scrittore e critico letterario, ha esordito 
come autore di narrativa con I cani del nulla (Einaudi, 2003) e ha pubblicato per 
la collana Contromano di Laterza Senza verso (2005) e L’onda del porto (2005) 
e per Rizzoli Il libro della gioia perpetua (2010).
Il suo ultimo romanzo è Sogni e favole, pubblicato da Ponte alle Grazie nel 2019.
Collabora con «la Repubblica», «il manifesto», «Il Messaggero» e «Il Foglio». È 
conduttore di programmi radiofonici per Rai Radio 3.

ELENA VARVELLO, torinese, ha pubblicato le raccolte di poesia  Perseveranza 
è salutare (Portofranco) e Atlanti (Canopo Editore). La raccolta di racconti 
L’economia delle cose (Fandango, 2007), candidata al Premio Strega, ha vinto il 
Premio Settembrini e il Premio Bagutta Opera Prima. Ha pubblicato I romanzi La 
luce perfetta del giorno (Fandango, 2011) e La fine del mondo  (Loescher, 2013). Il 
suo La vita felice (Einaudi, 2016), è tradotto in Inghilterra, Stati Uniti e in altri sei 
paesi europei. Da vent’anni insegna Storytelling presso la Scuola Holden di Torino.

ANNA MARIA VILLALONGA è professore associato presso la Facoltà di Filologia 
dell’Università di Barcellona (Dipartimento di Catalano). Dal 2009, scrive il blog “A 
l’ombra del Crim”, che è un riferimento importante nel panorama catalano sulla 
letteratura noir. Al PAF presenterà il suo romanzo “La donna in grigio” (La mujer de 
gris), pubblicato per la prima volta in Italia da Edizioni della Goccia. Il romanzo ha 
vinto il premio come miglior noir in lingua catalana al festival Valencia Negra 2015. 
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Organizzazione: 
Associazione Culturale Porte Aperte Festival
Centro Fumetto Andrea Pazienza
Comune di Cremona

A cura di:
Andrea Cisi, Mario Feraboli, Michele Ginevra, 
Marco Turati, Marina Volonté

Ufficio stampa e comunicazione:
Stefano Marzorati
Carmine Caletti, Laura Rizzi

Supporto all’organizzazione:
Martina Bertoletti, Veronica Bosio, Laura Carini, Linda Feraboli, 
Alessandro Lucia, Laura Rizzi, Hager Salah

Con i volontari
Jessica Bandirali, Ettore Baronio. Laura Bruseghini, Sara Castellani, Francesca 
Cherubini, Giulia Calovini, Roberta Cannavò, Serena Castelli, Giulia Clementi, 
Elena Comini, Valeria Corradi, Fabrizio Davini, Alessia Degani, Sonnye Disottili, 
Elisa Fontana, Alessio Furfaro, Davide Gamba, Christian Gorr, Alice Grazioli, Silvia 
Ghidetti, Sona Hovhannisyan, Marilena Levanti, Chiara Luccarini, Ardea Mainardi, 
Francesca Miglioli, Sara Mussap, Beatrice Musa, Giada Pavesi, Chiara Peli, Ilaria 
Pelizzoni, Eleonora Rustici, Camilla Sartori, Marcello Tirelli, Chiara Tosi, Giulia Maria 
Secchione, Marco Zanisi, Irene Zorza

Comune di Cremona: 
Sindaco Gianluca Galimberti, Assessore alla Città Vivibile e alla Rigenerazione 
Urbana Barbara Manfredini, Assessore alla Trasparenza e alla Vivibilità Sociale 
Rosita Viola, Settore Cultura Musei e City Branding 
Si ringrazia inoltre: il personale di SpazioComune e del Settore Economato

Si ringrazia:
Marco Allegri, Pietro Anglois, Don Paolo Arienti, Augusto Arisi, Giuseppe Azzoni, Luca Baldazzi, 
Raffaella Barbierato, Angela Bellardi, Silvia Bellucci, Enrico Benassi, Giovanni Benedini, 
Filippo Bernardoni, Donatella Bertelli, Graziano Bertoldi, Linda Binaschi, Michele Bozzetti, 
Andrea Brusoni, Barbara Caffi, Monica Colella, Claudio Cosi, Darìo Garzarón Calderero, 
Carmine Caletti, Silvia Camisaschi, Sol Capasso, Laura Carini, Max Contini, Lucrezia Crisci, 
Fausto De Crecchio, Marco, Giada e tutta la famiglia Delmiglio, Elisabetta Dilda, Giovanni 
Fasani,  Mauro Ferrari, Greta Filippini, Don Andrea Foglia, Francesca Follini, Angelo Garioni, 
Ilaria Giani, Isabella Groppali, Daniele Gigni, Roberto Lana, Gaiané Kervokian, Mauro Maffi, 
Nicolò Maffi, Pamela Mannini, Stefania Mattioli, Paola Milo, Stefano Muchetti, Riccardo 
Musi, Claudia Noci, Paolo Oradini, Marco Pagliarini, Elena Piccioni, Valter Piersimoni, Paola 
Pigoli, Marisa Poli, Fausto Punzi, Maurizia Quaglia, Silvia Quiresi, Fulvio Regis, Chiara Rizzi, 
Roberta Sacchi, Gualtiero Tajé, Maria Grazia Tajé, Maurizio Tajé, Gianni Toninelli, Luisa 
Trevisi, Giovanni Viarengo, Enrico Vidali, Leonardo Vittori, Elena Zigliani, la Fondazione Città 
di Cremona, Autostrade Centropadane, la Scuola Internazionale di Liuteria A. Stradivari, 
l’Istituto Agrario Stanga, Cremona Sotterranea, Cremona com’era, Cremona Rinascimento, 
l’Archivio di Stato, la Biblioteca Statale, l’Associazione Studenti di Musicologia, e tutti coloro 
che hanno contribuito a far volare questa piccola astronave. 

Un grazie particolare ad Annarita Briganti e Luigi “Grechi” De Gregori

Gli alunni delle classi 3^B e 4^B per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Stradivari” - Liceo Artistico indirizzo Grafico: 
Gabriele Galetti, Enrico Gardani, Pietro Zen Imparato, Luca Juliani, Davide Mariotti, 
Alessia Morelli, Francesco Piccinelli, Martina Zanesi.

Si ringraziano in particolare i conduttori degli incontri, non ancora citati: Emanuela 
Zanesi, Gabriella Grasso, Barbara Manfredini, Luca Muchetti, Vittorio Venturini, 
Elena Cappellini, Riccardo Maruti, Vittoriano Zanolli, Michele Lanzi, Roberta Mozzi, 
Uliana Zanetti, Alice Pisu, Paolo Fossati, Mirco Assandri, Paola Trombini.
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