
RASSEGNA STAMPA PORTE APERTE FESTIVAL QUINTA EDIZIONE:

Cartaceo

- “Un’edizione ristretta ma la qualità rimarrà alta”, articolo di Fabio Canesi, su “Mondo Padano”, 
24 luglio 2020.

- PAF, le anticipazioni: Spazio alle biografie”, articolo di Fabio Canesi, su “Mondo Padano”, 31 
luglio 2020

- “Paf. metamorfosi di un libro”, articolo di Barbara Caffi, la provincia di Cremona, 19 agosto 2020
- “PAF. Uno sguardo sul  mondo”, articolo di Barbara Caffi, La provincia di Cremona, 19 agosto 

2020
- “Graphic novel e dintorni: mostra dedicata a Andrea Pazienza”, articolo di Andrea Voglino, Il 

Manifesto, 20 agosto  2020.
- “Montaldi. Oltre la sociologia”, articolo di Barbara Caffi, su La Provincia di Cremona, 18 agosto 

2020
- “Ribelli. Quelli del 1930”, articolo di Barbara Caffi, su La Provincia di Cremona, 18 agosto 2020
- “La costituzione tradita”, articolo di Barbara Caffi, su La provincia di Cremona, 21 agosto 2020
- “Musica a porta Mosa. Indie sotto le stelle”. articolo odi Luca Muchetti, su la Provincia di 

Cremona, 21 agosto 2020
- “Porte Aperte festival. Il bello di ritrovarsi”, articolo di Barbara Caffi, su La provincia di Cremona, 

22 agosto 2020
- “Bazzi, la realtà si fa romanzo”, articolo di Riccardo Maruti, su La Provincia di Cremona, sabato 

22 agosto 2020
- “Il mondo irreale”, su La provincia di Cremona, sabato 22 agosto 2020
- “I corpi parlano”, articolo odi Luca Muchetti, su la Provincia di Cremona, sabato 22 agosto 2020
- “Porte Aperte Festival. La tradizione è pigrizia”, di Luca Muchetti, su la Provincia di Cremona 

domenica 23 agosto 2020
- “TARM. Concerto annullato. Spostati incontri del pomeriggio”, su La Provincia di Cremona. 

domenica 23 agosto 2020
- “Super Fartade e i Perturbazione”, articolo i Luca Muchetti, su La Provincia di Cremona, 

domenica 23 agosto 2020
- “Il rock è lottare”, articolo di Riccardo Maruti, su la Provincia di Cremona, domenica 23 agosto 

2020
- “Siamo noi il futuro”, articolo di Barbara Caffi, su La Provincia di Cremona, domenica 23 agosto 

2020
- “Camilla Baresani. Gelosia, amori e ansia sociale”, su La Provincia di Cremona, domenica 23 

agosto 2020
- “La leggera di Montaldi  guerra tra fiaba e mito”, articolo di Fabio Guerreschi, su La Provincia di 

Cremona, lunedì 24 agosto 2020
- “Migranti, la tragedia libica. L’inchiesta giornalistica veste i panni del fumetto”, su La Provincia di 

Cremona, lunedì 24 agosto 2020
- “Nella casa di una bimba felice”, articolo di Luca Muchetti, su la provincia di Cremoma, lunedì 24 

agosto 2020
- “Teatro e letteratura: Carnelutti, sirena ammaliatrice alla ricerca del vero amore”, su la Provincia 

di Cremona, lunedì 24 agosto 2020
- Porte Aperte Festival: il bilancio. Covid battuto su tutti i fronti”, articolo di Barbara Caffi, su La 

provincia di Cremona, martedì 25 agosto 2020

Web

- PORTE APERTE FESTIVAL - Rassegna letteraria e fumettistica - quinta edizione - 2020, su 
fumettando.it, agosto 2020 

- PAF - Porte Aperte Festival 2020 - V Edizione, su comune.cremona.it, agosto 2020
- Porte Aperte Festival 2020, su turismocremona.it, agosto 2020

http://www.fumettando.it/news_fumetti/porte_aperte_2020.html
http://fumettando.it
https://www.comune.cremona.it/node/496734
http://comune.cremona.it
https://www.turismocremona.it/it/evento/porte-aperte-festival-2020
http://turismocremona.it


-   ll programma dell'edizione 2020 del Porte Aperte Festival a Cremona, su welfarenetwork.it,     
agosto 2020

-    Cremona Gli ospiti del Porte Aperte Festival 2020, svelati i primi nomi 21, 22 e 23 agosto, su 
welfarenetwork.it, 31 luglio 2020

-  “In arrivo la sorpresa Bazzi e i Tre Allegri Ragazzi Morti”, su cremonaoggi.it, 30 luglio 2020
- Cremona Porte Aperte Festival 2020 : stiamo immaginando un’edizione ‘light’, su 

welfarenetwork.it, 19 maggio 2020
-  “Porte Aperte Festival, pronto il programma completo: arte, cultura e svago”, su cremonaoggi.it, 
12 agosto 2020
- “Cremona Porte Aperte Festival 2020 Gianluca Galimberti : è sempre una scommessa, 

partecipiamo”, su welfarenetwork.it, 12 agosto 2020
- “Cremona Un successo il PAF 2020”, su welfarenetwork.it, 29 agosto 2020
- “Al via nel cortile del Museo Civico il Porte  Aperte Festival”, su cremonaoggi.it, 20 agosto 2020
- “Gli ospiti del Porte Aperte Festival 2020, svelati i primi nomi”, su primacremona.it, 30 luglio 

2020
- “Porte Aperte Festival, Lia Piano: 'Ho cercato di  raccontare la felicità’, intervista video su 

cremonaoggi.it, 23 agosto 2020
-  “Porte Aperte Festival: programma ed ospiti della sezione fumetto”, articolo di Francesca 

Borrello, su tomshw.it, 19 agosto 2020
- “Porte Aperte Festival”: un ricco programma dedicato al Fumetto, su afnews.info, 10 agosto 

2020
-  Iniziato il Porte Aperte Festival Nel pomeriggio in cortile Federico II conversazione con Lasca e 

Bazzi, su cremonaoggi.it, 21 agosto 2020
-   “Cristiano Godano dei Marlene Kuntz presenta il primo album da solista”, su virgilio.it, agosto 

2020
-  “Porte Aperte Festival si fa!”, articolo di Valerio Gardoni, su popoli.it, 18 agosto 2020
- “Cremona, prima tappa al Porte Aperte Festival per Storie di Quartiere”, articolo di Noemi 

Piantanida, 21 agosto 2020
- “Cremona, torna il "Porte aperte festival": in programma 30 eventi”, su ilgiorno.it,, 14 agosto 

2020
- “Porte Aperte Festival, la quinta edizione a Cremona il 21-22-23 agosto”, su csvlombardia.it, 20 

luglio 2020
- “Cremona, anche il Centro Psico Sociale partecipa al Porte aperte festival”, articolo di Daniele 

Rescaglio, su ilgiorno.it, 20 agosto 2020
- “Musica, fumetto, scrittura: ecco il Porte Aperte Festival 2020”, su laprovinciacr.it, 12 agosto 

2020
-   “PAF 2020 - Mutazioni – trasformazioni e percorsi libroartistici”, su comune.cremona.it, agosto 

2020
- “Porte Aperte Festival: la quinta edizione in “forma ristretta”, su primacremona.it, 19 luglio 2020
- “Ospiti ed eventi sul fumetto al Porte Aperte Festival di Cremona”, su lospaziobianco.it, 19 

agosto 2020
- “Porte Aperte Festival 2020”, su trovafestival.com, agosto 2020
- “Storie di quartiere a Cremona”, su csvlombardia.it, 30 luglio 2020
-  “Cremona, Storie di Quartiere, prima tappa il 22 agosto al Porte Aperte Festival”, articolo di 

Danilo Ambrosetti, su stampaitalia.com, 21 agosto 2020
- “Porte Aperte Festival, svelati i primi nomi degli ospiti”, su laprovinciacr.it, 30 luglio 2020
- “Musica, fumetto, scrittura: ecco il Porte Aperte Festival 2020”, su laprovinciacr.it, 12 agosto 

2020
-  “Cremona Porte Aperte Festival, il programma di oggi, sabato 22 agosto 2020”, su 

welfarenetwork.it, 22 agosto 2020
- “PAF, la seconda giornata di eventi. Annullato il concerto conclusivo di domani”, servizio video di 

Federica Priori su cremonaoggi.it, 22 agosto 2020
- “Al “PAF” l’omaggio degli scrittori Sui social i saluti di Briganti, Kureishi, Soldi e Frey, articolo di 

Fabio Canesi, su Mondo Padano, 10 aprile 2020
- “Cremona, al Museo San Lorenzo la personale di Marigliano”, articolo di Daniele Rescaglio, su 

ilgiorno.it, 18 agosto 2020

https://www.welfarenetwork.it/il-programma-dell-edizione-2020-del-porte-aperte-festival-a-cremona-gazzaniga-daniele-20200818/
http://welfarenetwork.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-gli-ospiti-del-porte-aperte-festival-2020-svelati-i-primi-nomi-21-22-e-23-agosto-20200731/
http://welfarenetwork.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/07/30/porte-aperte-festival-2020-in-arrivo-la-sorpresa-jonathan-bazzi-a-p-mosa-i-tre-allegri-ragazzi-morti/
http://cremonaoggi.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-porte-aperte-festival-2020-stiamo-immaginando-un-edizione-light-20200519/
http://welfarenetwork.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/12/porte-aperte-festival-pronto-programma-completo-arte-cultura-svago/
https://www.welfarenetwork.it/cremona-porte-aperte-festival-2020-gianluca-galimberti-e-sempre-una-scommessa-partecipiamo-20200812/
http://welfarenetwork.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-un-successo-il-paf-2020-porte-aperte-festival-alcuni-video-e-tante-informazioni-20200828/
http://welfarenetwork.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/20/al-via-nel-cortile-del-museo-civico-porte-aperte-festival/
http://cremonaoggi.it
https://primacremona.it/eventi/gli-ospiti-del-porte-aperte-festival-2020-svelati-i-primi-nomi-foto/
http://primacremona.it
http://www.cremonaoggi.it/2020/08/23/porte-aperte-festival-lia-piano-cercato-raccontare-la-felicita/
http://cremonaoggi.it
https://www.tomshw.it/culturapop/porte-aperte-festival-programma-ed-ospiti-della-sezione-fumetto/
http://tomshw.it
https://www.afnews.info/wordpress/2020/08/10/porte-aperte-festival-un-ricco-programma-dedicato-al-fumetto/
http://afnews.info
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/21/cremona-paf-al-debutto-le-buone-notizie-dal-centro-psico-sociale/
http://cremonaoggi.it
https://www.virgilio.it/italia/cremona/eventi/cristiano-godano-dei-marlene-kuntz-presenta-il-primo-album-da-solista-porte-aperte-festival-2020-5a-edizione_7820793_6
http://virgilio.it
https://www.popolis.it/porte-aperte-festival-si-fa/
http://popoli.it
https://lamilano.it/eventi/cremona-prima-tappa-al-porte-aperte-festival-per-storie-di-quartiere/
https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/festival-porte-aperte-1.5416050
http://ilgiorno.it
https://www.csvlombardia.it/cremona/post/porte-aperte-festival-la-quinta-edizione-a-cremona-il-21-22-23-agosto/
http://csvlombardia.it
https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/porte-aperte-festival-1.5431062
http://ilgiorno.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/255198/musica-fumetto-scrittura-ecco-il-porte-aperte-festival-2020.html
http://laprovinciacr.it
https://www.comune.cremona.it/node/496735
http://comune.cremona.it
https://primacremona.it/eventi/porte-aperte-festival-la-quinta-edizione-in-forma-ristretta/
http://primacremona.it
https://www.lospaziobianco.it/ospiti-ed-eventi-sul-fumetto-al-porte-aperte-festival-di-cremon/
http://lospaziobianco.it
https://trovafestival.com/2017/06/17/porte-aperte-festival-cremona-giugno-luglio/
http://trovafestival.com
https://www.csvlombardia.it/cremona/post/storie-di-quartiere-a-cremona/
http://csvlombardia.it
https://www.stampaitalia.com/cremona-storie-di-quartiere-prima-tappa-il-22-agosto-al-porte-aperte-festival/
http://stampaitalia.com
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/254457/porte-aperte-festival-svelati-i-primi-nomi-degli-ospiti.html
http://laprovinciacr.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/255198/musica-fumetto-scrittura-ecco-il-porte-aperte-festival-2020.html
http://laprovinciacr.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-porte-aperte-festival-il-programma-di-oggi-sabato-22-agosto-2020-gazzaniga-daniele-20200820/
http://welfarenetwork.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/22/paf-la-seconda-giornata-di-eventi-annullato-il-concerto-conclusivo-di-domani/
http://cremonaoggi.it
http://www.mondopadano.it/stories/letture/21389_al_paf_lomaggio_degli_scrittori/#.X-nfJC2h1R4
https://www.ilgiorno.it/cremona/cultura/marigliano-1.5424185
http://ilgiorno.it


- “Cremona Un successo il PAF 2020”, video, su welfarenetwork.it, 29 agosto 2020
- “Le Mutazioni libroartistiche di Patrizio Marigliano”, su laprovinciacr.it, 18 agosto 2020
-   “Giovedi 20 agosto inaugura  a cappella Meli  la mostra di Marigliano”, su cremonaoggi.it, 18 

agosto 2020
- “Porte Aperte Festival a Cremona”, su milano.repubblica.it, 18 agosto 2020
- Cremona Parte il progetto di scrittura creativa Storie di Quartiere, su welfarenetwork.it, 17 luglio 

2020
- “E' ufficiale: la quinta edizione del Porte Aperte Festival si terra nel fine settimana del 21, 22 e 23 

agosto 2020”, articolo di Daniele Gazzaniga, su laquintat.it, 5 luglio 2020
- “Il Paf slitta a dopo Ferragosto. Scelte 3 location: Porta Mosa C. Federico II e Museo Civico”, su 

cremonaoggi.it, 18 luglio 2020
- “Porte Aperte Festival: la quinta edizione a Cremona il 21-22-23 agosto”, su welfarenetwork.it, 

18 luglio 2020
- “Porte Aperte Festival, la quinta edizione il 21-22-23 agosto”,  su laprovinciacr.it, 18 luglio 2020
- “Perturbazione @ Porte Aperte Festival, Cremona – 22 agosto 2020”, articolo di Luca 

Franceschini, su offtopicmagazine.net, 22 agosto 2020
- “Con grande soddisfazione ed emozione degli organizzatori cala il sipario sulla 5a edizione del 

PAF”,  su welfarenetwok.it, 26 agosto 2020
- “Lia Piano, figlia dell'architetto Renzo ha presentato il suo primo romanzo al Porte Aperte 

Festival”, servizio di Cristina Coppola, su Cremona1tv, 23 agosto 2020
- “PAF, annullato il concerto con i Tre Allegri Ragazzi Morti”, su la provinciacr.it 22 agosto 2020
- “Week end 21, 22 e 23 agosto: 10 eventi da non perdere in Lombardia”, su ilgiorno.it
- “Grande partecipazione per il primo incontro letterario  del Paf con Alessio Lasta”, servizio 

video di Cremona1tv, 21 agosto 2020
- “Storie di Quartiere, domani al Porte Aperte Festival”, su laprovinciacr.it, 21 agosto 2020
- “Iniziato il Porte Aperte Festival Nel pomeriggio in cortile Federico II conversazione con Lasca 

e Bazzi”, su cremonaoggi.it, 21 agosto 2020
- “Cremona, torna il "Porte aperte festival": in programma 30 eventi”, su ilgiorno.it, 14 agosto 

2020
- “PAF2020 Marco Turati illustra il programma edizione #dopocovid del 21-22-23 agosto”, 

intervista a Marco Turati su welfarenetwork.it, 20 agosto 2020

Radio

- intervista a Marco Turati su Radio1musica “L’estate in diretta”, 19 agosto 2020
- intervista a Marco Turati su Radio Popolare, a cura di Cecilia Di Lieto, 21 agosto 2020

https://www.welfarenetwork.it/cremona-un-successo-il-paf-2020-porte-aperte-festival-alcuni-video-e-tante-informazioni-20200828/?fbclid=IwAR2y9sRwEt2sorgBEB6wjpwQbKTRvO-x8R6OTV4nF3NREyItkz_sDSABAvY
http://welfarenetwork.it
https://www.laprovinciacr.it/news/appuntamenti/255515/le-mutazioni-libroartistiche-di-patrizio-marigliano.html?fbclid=IwAR2h23nEv21iLsa5PY_urGE0tw9Es3eQcHDiWnwEm8qSefGfwVR0fyF79Yc
http://laprovinciacr.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/18/giovedi-20-agosto-inaugura-cappella-meli-la-mostra-marigliano/?fbclid=IwAR1joxxiZTf4z_pvguLfpbMm_x7MfytPLq2vL5abPtza0zdcg5--g24fa9E
http://cremonaoggi.it
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/porte_aperte_festival_a_cremona-196638.html?refresh_ce&fbclid=IwAR1w_mdxZ7gW8cPafrEFA8UuNTvx1DkRAsksJlfv5myWeFn_GuL5em6JQ2c
http://milano.repubblica.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-parte-il-progetto-di-scrittura-creativa-storie-di-quartiere-20200717/?fbclid=IwAR20IkGT5IBw_GdrCiih6Kz9pvu3X7rYqexhE39Rz11Yn6lRbYu0Fbl-nQY
http://welfarenetwork.it
https://laquintat.it/cultura/1061-e-ufficiale-la-quinta-edizione-del-porte-aperte-festival-si-terra-nel-fine-settimana-del-21-22-e-23-agosto-2020.html?fbclid=IwAR19hgo9eMpErJzry0S-Iv9Fjoq1WDH_mIcliWd6n8kxOmHdeme7o6XVnsc
http://laquintat.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/07/18/paf-slitta-ferragosto-tre-location-appuntamento-dal-21-al-23-agosto/?fbclid=IwAR1aemZSDW9tYTua977OSYzyVuq1Saomr7T4mvu7ZIYwox4Udh0T0p62HtQ
http://cremonaoggi.it
https://www.welfarenetwork.it/porte-aperte-festival-la-quinta-edizione-a-cremona-il-21-22-23-agosto-20200718/?fbclid=IwAR2gCwIZLXuSySDHXFJ6XdHZZi-YkFQatCJmGXjy5vXr-h1Q13hgzfgjh9I
http://welfarenetwork.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/253783/porte-aperte-festival-la-quinta-edizione-il-21-22-23-agosto.html?fbclid=IwAR09OvvZGywfg8Tr9lv5xvRd_GeD8rPmMWj_rHmGQBXTBb0ojPXjyI2s1hA#.XxMSsq6KwwI.twitter
http://laprovinciacr.it
https://offtopicmagazine.net/2020/08/26/perturbazione-porte-aperte-festival-cremona-22-agosto-2020/?fbclid=IwAR3Uct7rDobu_x_F3yJHRk39QMBOaUO9ePqEMCA8_OFSm48newWAqUMth4w
http://offtopicmagazine.net
https://www.welfarenetwork.it/con-grande-soddisfazione-ed-emozione-degli-organizzatori-cala-il-sipario-sulla-5a-edizione-del-paf-20200825/
http://welfarenetwok.it
https://youtu.be/9hUgZUBL4dQ?fbclid=IwAR1x2y6UpJOjoDj41dWWrkspYef2acBWUeFvvFSK_FhlcLqOzxQ3uNkNyqY
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/255794/paf-annullato-il-concerto-con-i-tre-allegri-ragazzi-morti.html?fbclid=IwAR0JKUPexJ6tR9KGIWHQqKv5I2xar6GCVl7tk9PBGPDhMKwJRiiLIIvtoTE
http://provinciacr.it
https://www.ilgiorno.it/cosa%20fare/foto/eventi-week-end-1.5419099/amp?fbclid=IwAR0G1TjdGCGDj3R3zYx6DqcvmwOknNN-SBrR3Yvqa_HjAlYU5WOK1069Rtg
http://ilgiorno.it
https://www.facebook.com/cremona1tv/videos/709013853011299
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/255712/storie-di-quartiere-prima-tappa-del-porte-aperte-festival.html?fbclid=IwAR3IzjGEtmDaaypNLYXIGhh1-7umQEtcFrNaTSBntpePL42bVWWkPxH5bFg
http://laprovinciacr.it
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/21/cremona-paf-al-debutto-le-buone-notizie-dal-centro-psico-sociale/?fbclid=IwAR0VH-BvmpW36FakiQuI8gCOpczR6OR8WEfL7vdX9V-alezrMRFOR5bbIY4
http://cremonaoggi.it
https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/festival-porte-aperte-1.5416050?fbclid=IwAR04tE3Ue9i5b8tkvM-NGgqNHa9mcXvwpWR6nkfXzyIbPd5-2AlLQyYUylU
http://ilgiorno.it
https://www.welfarenetwork.it/paf2020-marco-turati-illustra-il-programma-edizione-dopocovid-del-21-22-23-agosto-video-g-c-storti-20200813/?fbclid=IwAR1c0Wm5ZKgdu-sELGRUYB1DXc7zTK-XDRcRsOAlbgaYGWqnq5dm1GJ1tH0
http://welfarenetwork.it

