
RASSEGNA STAMPA PORTE APERTE FESTIVAL 2019, QUARTA 
EDIZIONE:

Cartaceo

- “Porte Aperte Festival. Incontri sotto il segno dell’accoglienza””, articolo di Barbara Caffi, su “La 
Provincia di Cremona”, 7 maggio 2019.

- “Fumetto. La via di Van Gogh vista con gli occhi di Sakka”, articolo di Barbara Caffi su “La 
Provincia di Cremona”, 17 maggio 2109.

- “The Winstons in concerto a Porta Mosa il 29 giugno. Il live frutto della collaborazione tra il 
Mosaico e il Paf”, articolo di Luca Muchetti, su “La Provincia di Cremona”, 22 maggio 2019

- “Il libro. Quel piacere solitario alle radici dell’Europa moderna”, articolo di Barbara Caffi su “La 
Provincia di Cremona”, 28 maggio 2019

- “Fotografia e fumetto. Con il Paf molteplici sguardi sul mondo”, articolo di Barbara Caffi su “La 
Provincia di Cremona”, 17 giugno 2019

- “Anteprima Paf. Al Cambonino l’aia è un tappeto da sfogliare”, articolo di Luca Muchetti,su “La 
Provincia di Cremona”, 20 giugno 2019

- “Porte aperte a Cremona”, su “Robinson”, supplemento a La Repubblica, 22 giugno 2019
- “Cremona, Porte Aperte per Kureishi”, articolo apparso sul Corriere della Sera, 24 giugno 2019
- “Porte aperte, Cremona festeggia l’incontro”, articolo di Maria Chiara Gamba su Avvenire, 28 

giugno 2019
- “Marcoré legge in cortile. parte il Porte Aperte Festival”, articolo di Barbara Caffi su “La Provincia 

di Cremona”, 28 giugno 2019
- “Il cantautore. Il trap, la mamma e la Carrà. Edda stasera sul palco di Porta Mosa”, articolo odi 

Riccardo Maruti, su “La Provincia di Cremona”, 28 giugno 2019
- “Porte Aperte Festival 2019” articolo di Fabio Canesi su “Mondo Padano”, 28 giugno 2019
- “Impastati di memoria”, intervista a Michela Marzano di Fabio Canesi, su “Mondo Padano”, 

venerdì 28 giugno 2019
- “I libri vincono la calura”, articolo di Fabio Canesi su “Mondo Padano”, 5 luglio 2019
- “Ada e Lucenera, le infinite sfumature del dolore”, articolo di Andrea Voglino su Il manifesto, 3 

agosto 2019

Web

- “I primi ospiti del Porte Aperte Festival 2019”, su csvlombardia,it, 9 maggio 2019
-   “A giugno torna a Cremona il Porte Aperte Festival”, su welfarenetwork.it, 7 maggio 2019
- “Cremona e la sua liuteria in un gioco da tavola: il progetto di Dario Dordoni”, articolo di Laura 

Bosio su cremonaoggi.it, 23 maggio 2019
- “Porte Aperte Festival Quarta edizione!” su turismocremona.it maggio 2019
- “Rancore al Porte Aperte Festival”, su laprovinciacr.it, 31 maggio 2019
- “The Winstons live al Porte Aperte Festival per il primo MosaicOff”, su La Provincia di Cremona, 

11 giugno 2019
- “Il Porte Aperte Festival scalda i motori”, su laprovinciacr.it, 12 giugno 2019
- “Presentato il Porte Aperte Festival, oltre 60 appuntamenti nel segno dell’incontro”, su 

cremonaoggi.it, 12 giugno 2019
- “Marco Turati ci racconta la 4° edizione 2019 del Porte Aperte Festival di Cremona”, intervista a 

Marco Turati di Gian Carlo Storti su youtube.com, 15 giugno 2019
- “Il programma del Porte Aperte Festival a Cremona”, su fumettologica.it, 17 giugno 2019
- “PAF - Porte Aperte Festival 2019. IV Edizione”, su comune.cremona.it, il 18 giugno 2019
- “PAF: le anteprime, gli ospiti e gli eventi del Porte Aperte Festival 2019”, articolo di Davide 

Tessera su bastaste.it, 19 giugno 2019
- “Scrittura, musica e fumetto al Porte Aperte Festival di Cremona 2019”, di Maurizio Stefanini, su 

Lettera 43, 20 giugno 2019

https://www.csvlombardia.it/cremona/post/i-primi-ospiti-del-porte-aperte-festival-2019/
https://www.welfarenetwork.it/a-giugno-torna-a-cremona-il-porte-aperte-festival-20190507/?fbclid=IwAR16MyLR5dGmskgS748jXNXfUriy7_0WPXohzIMNdIwRdYxj31tyz1VkRuY
http://cremonaoggi.it
https://www.turismocremona.it/it/evento/porte-aperte-festival
http://turismocremona.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/223438/rancore-al-porte-aperte-festival.html
http://laprovinciacr.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/224102/the-winstons-live-al-porte-aperte-festival-per-il-primo-mosaicoff.html
https://www.laprovinciacr.it/news/appuntamenti/224190/il-porte-aperte-festival-scalda-i-motori.html
http://laprovinciacr.it
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/12/presentato-porte-aperte-festival-oltre-60-appuntamenti-nel-segno-dellincontro/
http://cremonaoggi.it
https://www.youtube.com/watch?v=0WULz6AknTE
http://youtube.com
https://www.fumettologica.it/2019/06/porte-aperte-festival-2019/
http://fumettologica.it
https://www.comune.cremona.it/node/489461
http://comune.cremona.it
https://www.badtaste.it/fumetti/articoli/paf-le-anteprime-gli-ospiti-e-gli-eventi-del-porte-aperte-festival-2019/
http://bastaste.it
https://www.lettera43.it/scrittura-musica-e-fumetto-al-porte-aperte-festival-di-cremona-2019/amp/?__cf_chl_jschl_tk__=4eafb3d2b01f4c042c46ebb8ba888fce9ece03d6-1618404533-0-AfJYuENqaZvIo1odLzdgvg_MqMnqYH0hRnVIiXI9z2d8bBgrlxDp8mJu33k4jnSJvhMLkAIGv9ppnwt44zGjrp4Cgx0iIoF85Nln0WNF57a4nHkPGXOcqQUZLo5g9ayh_L0yYDCq56HWg62NLK4OW5ingeCUn24ZXa6O_lvEYOJ6nO4wkA7ErW2K8KB4osgyh0UEEjN-wc5zxbG_xCzrpLB-frlPKCrT6WVlztk3UXcDuj-oA0XkL7GIwOfmKk6CShN8ByOMWk6eGmrO7dmZoOGl84VSuwi3wqNFUxCvY-kRtxvNhP5MpYyiUKuk-vxlZ0T_mJN08vjOzCLTT7YKzMVxDtylGFalmzV3QbNcDwcjlhwXyLKvr_HGza0srK0x_45ymPhleVzRgmxxW110esq8L1NcU6zWLQQo8PnaIKmW4cBH64L98xIS_rP7S3tdh7OwnjtA0rdmnsnah5wzrL5KYOqxnCfkj2-vkaduR0Yn


- “Cremona Porte Aperte Festival Marco Turati presenta la 4° Edizione 2019”,su welfarenetwork.it, 
20 giugno 2019

- “Cremona. Le mostre organizzate dal Porte Aperte Festival 2019”, articolo di Anna Peretti su 
welfarenetwork.it, 24 giugno 2019

- “Porte Aperte Festival di Cremona il 28-29.30 giugno 2019”, su lospaziobianco.it, 25 giugno 
2019 

- “Oleificio Zucchi racconta la cultura dell’olio nella propria città: al Porte Aperte Festival”, su 
foodaffairs.it, 25 giugno 2019

- “Porte Aperte Festival, tutti gli appuntamenti dell’ASST di Cremona”, su cremonaoggi.it, 26 
giugno 2019

- “L’ASST di Cremona al Porte Aperte Festival”, su asst-cremona.it, 26 giugno 2019
- “Porte Aperte Festival. A Cremona tra il 28 e il 30 giugno un festival che ruota intorno ad una 

parola chiave: incontro”, articolo di Valerio Gardoni su popoli.it, 26 giugno 2019
- “A Cremona torna il porte Aperte Festival”, su primacremona.it, 27 giugno 2019
- “Il 28 giugno inizia il Porte Aperte Festival”, su csvlombardia.it, 27 giugno 2019
- “Stare meglio attraverso i libri, presentata la Bookstation Sabato Happy news all’MdV”, su 

cremonaoggi.it, 28 giugno 2019
- “Marcoré alle 18 nel cortile del museo”, su laprovinciadicemona.it, 28 giugno 2019
- “Iniziato il Paf, cambio di location per Marcorè alle 18 a palazzo Affaitati”, su cremonaoggi.it, 28 

giugno 2019
- “Neri Marcoré sfida l'afa con l'adolescenza di Karim”, su laprovinciacr.it, 29 giugno 2019
- “ASST Cremona: quando la cura passa attraverso la lettura”, su primacremona.it, 29 giugno 

2019
- “Prima giornata del Paf: tra via Palestro e porta Mosa i libri sono i protagonisti”, su 

cremonaoggi.it, 29 giugno 2019
- “Quali sono i concerti gratuiti del PAF 2019 a Cremona dal 28 al 30 Giugno?”, su 

welfarenetwork.it, 29 giugno 2019
- “Paf, successo per gli incontri della seconda giornata”, su cremonaoggi.it, 29 giugno 2019
- “Cremona PAF 2019 | 2° giornata. Incontro con gli autori : Hanif Kureishi, Marco Balzano e 

Philippe Besson”, 30 giugno 2019
- “PAF giornata conclusiva dell'edizione 2019 A Porta Mosa il gran finale”, su cremonaoggi.it, 30 

giugno 2019
- “Cremona Paf 2019. Straordinaria 4° edizione. Marco Turati entusiasta”, video intervista a Marco 

Turati di Gian Carlo Storti, su welfarenetwork.it, 5 luglio 2019
- “DE VISU - Viaggio fotografico attraverso quattro paesi e due continenti Mostra fotografica al 

Museo Archeologico di Cremona”, su difotoediviaggi.it, 6 luglio 2019
- “Porte Aperte Festival, 4° edizione: un successo da 15mila presenze”, su welfarenetwork.it, 7 

luglio 2019

https://www.welfarenetwork.it/cremona-porte-aperte-festival-marco-turati-presenta-la-4-edizione-2019-20190613/
http://welfarenetwork.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-le-mostre-organizzate-dal-porte-aperte-festival-2019-di-anna-peretti-20190619/
http://welfarenetwork.it
https://www.lospaziobianco.it/porte-aperte-festival-di-cremona-il-28-29-30-giugno-2019/
http://lospaziobianco.it
https://www.foodaffairs.it/2019/06/25/oleificio-zucchi-racconta-la-cultura-dellolio-nella-propria-citta-al-porte-aperte-festival-il-28-giugno-insieme-con-il-gruppo-panificatori-confcommercio-di-cremona/
http://foodaffairs.it
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/26/porte-aperte-festival-tutti-gli-appuntamenti-dellasst-di-cremona/
http://cremonaoggi.it
https://www.asst-cremona.it/contenuto-web/-/asset_publisher/i5i0fBlTOmNr/content/l-asst-di-cremona-al-porte-aperte-festiv-1
http://asst-cremona.it
https://www.popolis.it/porte-aperte-festival-3/
http://popoli.it
https://primacremona.it/cultura/a-cremona-torna-il-porte-aperte-festival/
http://primacremona.it
https://www.csvlombardia.it/cremona/post/il-28-giugno-inizia-il-porte-aperte-festival/
http://csvlombardia.it
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/28/stare-meglio-libri-la-bookstation-dellasst-al-paf/?fbclid=IwAR0gLMH0WqgDwe3Hw2n4G0yvVX-XrUPPHRepesGMbnnX5q2aZcpX7VrK9b8
http://cremonaoggi.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/225261/marcore-alle-18-nel-cortile-del-museo.html
http://laprovinciadicemona.it
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/28/iniziato-il-paf-2019-stasera-lapertura-ufficiale-alle-18-marcore-legge-kureishi/
http://cremonaoggi.it
https://ogliopo.laprovinciacr.it/news/cremona/225312/neri-marcore-sfida-l-afa-con-l-adolescenza-di-karim.html
https://primacremona.it/cronaca/asst-cremona-quando-la-cura-passa-attraverso-la-lettura/?fbclid=IwAR1ksGCxL3iSlgf-LE-FOhncoJnvHaz69mUXWSQyOLL5Is6kbJ6vZowmA6c
http://primacremona.it
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/29/giornata-del-paf-via-palestro-porta-mosa-libri-protagonisti/
http://cremonaoggi.it
https://www.welfarenetwork.it/quali-sono-i-concerti-gratuiti-del-paf-2019-a-cremona-dal-28-al-30-giugno-20190625/
http://welfarenetwork.it
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/29/paf-successo-gli-incontri-della-seconda-giornata/
http://cremonaoggi.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-paf2019-2-giornata-incontro-con-gli-autori-hanif-kureishi-marco-balzano-e-philippe-besson-video-20190630/
https://www.cremonaoggi.it/2019/06/30/paf-giornata-conclusiva-delledizione-2019-a-porta-mosa-il-gran-finale/?fbclid=IwAR2LaTHgJV-WwU64tQoAc5u8aFDI34r_qPmRl2VyJnA6ogAeqtP1eGpS3nE
http://cremonaoggi.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-paf2019-straordinaria-4-edizione-marco-turati-entusiasta-video-g-c-storti-20190704/
http://welfarenetwork.it
https://www.difotoediviaggi.it/news/eventi/335-de-visu-viaggio-fotografico-attraverso-quattro-paesi-e-due-continenti-mostra-fotografica-al-museo-archeologico-di-cremona.html
http://difotoediviaggi.it
https://www.welfarenetwork.it/porte-aperte-festival-4-edizione-un-successo-da-15mila-presenze-20190707/
http://welfarenetwork.it

