
AGGIORNATA AL 21 GIUGNO 2021



RASSEGNA STAMPA CARTACEA

• “Intrecci di storie sul filo dell’identità. Il Paf apre i cortili. Letteratura, musica, fumetto 
e mostre fotografiche. Anteprima lunedì con D’Aniello dei Modena City Ramblers”, di 
Barbara Caffi, La Provincia di Cremona, 27 maggio 2021
• “Con Lagioia e gli altri tre giorni di incontri. Tra gli ospiti del Paf Sergio Rubini, Lisa 
Ginzburg, Marco Belpoliti e Piero Pelù”, di Barbara Caffi, La Provincia di Cremona, 27 
maggio 2021
• “Aspettando il PAF tante le anteprime”, di Fabio Canesi, Mondo Padano, 28 maggio 
2021
• “Una vita tra musica e viaggi. Franco D’Aniello racconta la storia dei Modena City 
Ramblers. Lo intervista Omar Pedrini al Circolo Arcipelago”, intervista a Franco D’Aniello 
di Luca Muchetti, La Provincia di Cremona, 31 maggio 2021
• “Se il rock diventa amicizia. Un incontro nato da intrecci e relazioni”, La Provincia di 
Cremona, 31 maggio 2021
• “PAF. Dalla parte delle bambine. Identità disvelate, tre mostre fotografiche all’aperto in 
collaborazione con il Festiva della fotografia etica di Lodi”, di Barbara Caffi, La Provincia di 
Cremona, 2 giugno 2021
• “Paf, il ritorno”, su Il manifesto, 2 giugno 2021
• “Anteprime del Paf. La fotografia scende in piazza. E oggi l’Orfeo disegnato 
conquista il Ponchielli”, La Provincia di Cremona, 4 giugno 2021
• “Monteverdi a fumetti tra magia e avventura. Le tavole di Follini e Ginevra in mostra al 
Ponchielli rileggono la vita del divino Claudio”, di Luca Muchetti, La Provincia di Cremona, 
5 giugno 2021
• “Con l’estate tanta voglia di festival”, di Luigi Bolognini, Annarita Briganti, Sara 
Chiappori, Paola Coppola e Simona Spaventa, la Repubblica, 5 giugno 2021
• “Assassini sì, non mostri. Nicola Lagioia al festival con La città dei vivi”, intervista di 
Barbara Caffi a Nicola Lagioia, La Provincia di Cremona, 10 giugno 2021
• “In mostra i disegni di Pau dei Negrita”, di Barbara Caffi, La Provincia di Cremona, 10 
giugno 2021
• “Inclusione, incontro, mescolanza: è il PAF 2021”, di Fabio Canesi, Mondo Padano, 
11 giugno 2021
•  “Sono più di trent’anni che ‘tradisco’ il fumetto ma lo amo ancora!”, intervista a 
Vanna Vinci di Fabio Canesi, Mondo Padano, 11 giugno 2021
•   “Concentrarsi sulla fatica, anziché sulle cose ‘facili’. Riccardo Falcinelli, designer, 
sabato a Palazzo Fodri”, intervista di Paola Silvia Dolci a Riccardo Falcinelli, Mondo 
Padano, 11 giugno 2021
•  “Quando accoglienza è fare pace col passato. Domenica: ospite Lisa Ginzburg”, 
intervista a Marco Balzano, Mondo Padano, 11 giugno 2021 
• “Gli anni del terrorismo: fare i conti con i mostri. Giuseppe Culicchia, sabato, nel 
Cortile Federico II”, intervista a Giuseppe Culicchia di Paola Silvia Dolci, Mondo Padano, 
11 giugno 2021
• “Noi la città la vediamo così. Diciotto premiati tra i 112 elaborati al vaglio della giuria. 
iniziativa per dare voce a chi di solito non può esprimersi”, di Barbara Caffi, La Provincia di 
Cremona, 11 giugno 2021
• “Vicario: <Sul palco teatro e lato pop>”, intervista a Margherita Vicario, La Provincia di 
Cremona,  11 giugno 2021
• “La Forza di Mademoiselle. Annarita Briganti domani nel cortile del Fodri  con Coco 
Chanel. una donna del nostro tempo”, intervista di Barbara Caffi a Annarita Briganti, La 
Provincia di Cremona, 11 giugno 2021



• “L’arte suona il rock. A palazzo Fodri esposte per la prima volta le opere di Pau dei 
Negrita”, di Luca Muchetti, La Provincia di Cremona, 11 giugno 2021
• “Musica e altro”, di Alba Solaro, rubrica “Segni particolari”, Il Venerdì di Repubblica, 11 
giugno 2021
• “Alla ricerca di buone notizie nel giardino del Pazienza. Via con le Happy News”, La 
Provincia di Cremona, 12 giugno 2021
•  “Ho(me) Project trova casa al quartiere Cambonino. Martedì prossimo la 
performance finale sulle terrazze dei condomini di via Nuvolone”, di Barbara Caffi, La 
Provincia di Cremona, 12 giugno 2021
• “Il rap aiuta la didattica. Amir Issaa al Paf a conclusione di un progetto che ha coinvolto 
i ragazzini dell’Anna Frank”, di Barbara Caffi, su La Provincia di Cremona, 12 giugno 2021
• “L’arte al plurale. Cremona apre a tutti”, intervista di Dalila Lattanzi a Marco Turati, la 
Provincia di Como, 12 giugno 2021
• “La brigantessa va alla guerra. Scavando nei ricordi familiari, Catozzella recupera la 
vicenda di Maria Olivero e una ferita storica ancora aperta”, La Provincia di Cremona, 12 
giugno 2021
• “Seduti sulle sedie, ma rock”, intervista di Luca Muchetti a Federico Dragogna, La 
Provincia di Cremona, 13 giugno 2021
• “Pelù benedice e si confessa. Personalità nomade e inquieta, l’ex Litfiba a ruota libera 
su ‘Spacca l’infinito’, il libro scritto durante il Covid”, di Luca Muchetti, La Provincia di 
Cremona, 13 giugno 2021
• “L’abisso del caso Varani. Con La città dei vivi Nicola Lagioia porta la letteratura nelle 
zone oscure del nostro essere”, di Luca Michetti, La Provincia di Cremona, 14 giugno 
2021
• “Storia di chi parte e di chi resta. ‘Quando tornerò’ di Marco Balzano racconta la forza 
dei legami”, di MT, La Provincia di Cremona, 14 giugno 2021
•  “Tutto il valore della libertà. Rubini chiude il Festival leggendo ‘Sostiene Pereira’. Il 
potere, l’amicizia, l’identità nella Lisbona del 1938”, di Luca Muchetti, La Provincia di 
Cremona, 14 giugno 2021

RASSEGNA STAMPA WEB

•  “'Cremona per Dante: conferenze, incontri e letture': presentazione giovedì 25 
marzo”, cremonaoggi.it, 23 marzo 2021
• “Cremona Pride, al via il concorso per realizzare il logo ufficiale”, cremonaoggi.it, 16 
maggio 2021
•  “Paf 2021: 4 location, Comune contribuisce con 60mila euro”, su cremonaoggi.it, 18 
maggio 2021
•  “Margherita Vicario l'11 giugno al Porte Aperte Festival”, su laprovinciacr.it, 19 
maggio 2021
• “Al PAF il rocker fiorentino Piero Pelù”, su laprovinciacr.it, 22 maggio 2021
• “Primi nomi per il Paf: in città Piero Pelù”, su cremonaoggi.it, 22 maggio 2021
- “11-12-13 giugno, torna Porte Aperte Festival con 50 appuntamenti: Piero Pelù, 

Margherita Vicario, Culicchia, Belpoliti, Lisa Ginzburg”, su cremonasera.it, 22 
maggio 2021

•   “Al Porte Aperte Festival di Cremona anche il rocker fiorentino Piero Pelù”, su 
primacremona.it, 23 maggio 2021

• “Porte Aperte Festival – Attraverso i generi”, su comune.cremona.it, maggio 2021
• “Cremona. Porte Aperte Festival, identità protagoniste”, canale YouTube de la 

Provincia di Cremona, 26 maggio 2021

https://www.cremonaoggi.it/2021/03/23/cremona-per-dante-conferenze-incontri-e-letture-presentazione-giovedi-25-marzo/
http://cremonaoggi.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/05/16/cremona-pride-al-via-il-concorso-per-realizzare-il-logo-ufficiale/
http://cremonaoggi.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/05/18/paf-2021-quattro-le-location-il-comune-contribuisce-con-60mila-euro/
http://cremonaoggi.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/356055/margherita-vicario-l-11-giugno-al-porte-aperte-festival.html
http://laprovinciacr.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/356315/al-paf-il-rocker-fiorentino-piero-pelu.html
http://laprovinciacr.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/05/22/primi-nomi-per-il-paf-in-citta-piero-pelu/
http://cremonaoggi.it
https://cremonasera.it/cronaca/11-12-13-giugno-torna-porte-aperte-festival-con-50-appuntamenti-piero-pel-margherita-vicario-culicchia-belpoliti-lisa-ginzburg-1
http://cremonasera.it
https://primacremona.it/tempo-libero/spettacoli/al-porte-aperte-festival-di-cremona-anche-il-rocker-fiorentino-piero-pelu/
http://primacremona.it
https://www.comune.cremona.it/node/497302
http://comune.cremona.it
https://youtu.be/ZwaGOC-rqe8


• “Porte Aperte Festival 2021 sul tema dell'identità. Burgazzi: "L'occasione per 
ripartire nella socialità”, su cremonasera.it, 26 maggio 2021

• “Marco Turati e Luca Burgazzi presentano 6° Edizione PAF 11-13/6/ 2021 
Cremona”, sul canale YouTube di Welfare Cremona Network News, 26 maggio 2021

• “Porte Aperte Festival, ecco il programma ufficiale”, di Barbara Caffi, su 
laprovinciacr.it, 26 maggio 2021

• “Presentato il 6° Paf: edizione all’insegna del coraggio”, su cremonaoggi.it, 26 
maggio 2021

• “Paf 2021: ecco tutte le date e tutti gli ospiti”, di Daniele Gazzaniga, su laquinta.it, 
27 maggio 2021

• “Una vita tra musica e viaggi”, di Luca Muchetti, su laprovinciacr.it, 30 maggio 2021
  “Le opere di Pau Bruni (Negrita) per la prima volta in una mostra personale”, su 
oksiena.it, 31 maggio 2021

• “Cremona ritrova la normalità con gli eventi estivi”, su cremonaoggi.it, 31 maggio 
2021

• “D'Aniello e Pedrini, un'amicizia fra «preti e birre»”, di Luca Muchetti, su 
laprovinciacr.it, 1 giugno 2021

• “Cremona: al via l’anteprima del Porte Aperte Festival”, servizio di Chiara Delogu su 
telecolor.net, 1 giugno 2021

•   “Porte Aperte Festival, domani si inaugura "Identità disvelate”, su cremonaoggi.it, 
2 giugno 2021

• “Aria di festival: perché andremo in piazza per riscoprire chi siamo”, di Luigi 
Bolognini, Annarita Briganti, Sara Chiappori, Paola Coppola, Simona Spaventa, su la 
Repubblica, 3 giugno 2021

• “"Identità svelate” in piazza Coppetti tre mostre di fotografia etica con il Paf”, su 
cremonasera.it, 3 giugno 2021

• “Porte Aperte Festival 2021 Cremona: tre giorni di musica, letteratura e fumetti”, 
di Enrico Camanzi, su ilgiorno.it, 3 giugno 2021

• “Gli incontri dedicati al fumetto al Porte Aperte Festival di Cremona”, su 
lospaziobianco.it, 3 giugno 2021

• “Porte Aperte Festival 2021”, su csvlombardia.it, 3 giugno 2021
• “Domani l'inaugurazione della mostra "L’Orfeo disegnato”, su cremonaoggi.it, 3 

giugno 2021
• “Il programma completo del PAF Festival: a Cremona dall’11 al 13 giugno”, su 

afnews.info, 3 giugno 2021
• “La vita avventurosa di Monteverdi in mostra a fumetti al Ponchielli”, su 

cremonaoggi.it,5 giugno 2021
• “I disegni di Pau dei Negrita per la prima volta in mostra a Cremona”, su 

tg24.sky.it, 5 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival: il programma di venerdì 11”, su laproviniciacr.it, 5 giugno 

2021
• “Porte Aperte Festival: il programma di sabato 12”, su laprovinciacr.it, 5 giugno 

2021
• “Porte Aperte Festival, il programma di domenica 13”, su laprovinciacr.it, 5 giugno 

2021
• “Cremona Paf 2021. Inaugurazione mostra P.A.I.N.T.”, su welfarenetwork.it, 6 giugno 

2021
• “Le opere di Pau, frontman dei Negrita, in mostra a Cremona”, su primacremona.it, 

il 6 giugno 2021
•  “Margherita Vicario, la 'cantattrice' fa Bingo”, di Andrea Spinelli, su ilgiorno.it, 6 

giugno 2021
• “I luoghi del Porte Aperte Festival 2021”, su welfarenetwork.it, 6 giugno 2021

https://cremonasera.it/cronaca/porte-aperte-festival-2021-sul-tema-dell-identit-burgazzi-l-occasione-per-ripartire-nella-socialit
http://cremonasera.it
https://fb.watch/6cutnOSh-B/
https://www.laprovinciacr.it/video/cultura-e-spettacoli/356634/porte-aperte-festival-identita-protagoniste.html
http://laprovinciacr.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/05/26/presentato-il-6-paf-edizione-allinsegna-del-coraggio/
http://cremonaoggi.it
https://www.laquintat.it/cultura/2689-la-conferenza-stampa-del-paf-2021-e.html
http://laquinta.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/356991/una-vita-tra-musica-e-viaggi.html
http://laprovinciacr.it
https://www.oksiena.it/brevi2/le-opere-di-pau-bruni-negrita-per-la-prima-volta-in-una-mostra-personale-310521190737.html
http://oksiena.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/05/31/cremona-ritrova-la-normalita-con-gli-eventi-estivi/
http://cremonaoggi.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/357075/d-aniello-e-pedrini-un-amicizia-fra-preti-e-birre.html
http://laprovinciacr.it
https://www.telecolor.net/2021/06/cremona-al-via-lanteprima-del-porte-aperte-festival/
http://telecolor.net
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/02/porte-aperte-festival-domani-inaugurazione-di-identita-disvelate/
http://cremonaoggi.it
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/06/04/news/festival_milano_lombardia_covid_estate_nuovi_format_longform-303906684/?ref=RHTP-BH-I295744712-P12-S4-T1
https://cremonasera.it/arte/-identit-svelate-in-piazza-coppetti-tre-mostre-di-fotografia-etica-con-il-paf
http://cremonasera.it
https://www.ilgiorno.it/cremona/cosa%20fare/porte-aperte-festival-cremona-1.6440295
http://ilgiorno.it
https://www.lospaziobianco.it/gli-incontri-dedicati-al-fumetto-al-porte-aperte-festival-di-cremona/
http://lospaziobianco.it
https://www.csvlombardia.it/cremona/post/porte-aperte-festival-2021/
http://csvlombardia.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/03/domani-linaugurazione-della-mostra-lorfeo-disegnato/
http://cremonaoggi.it
https://www.afnews.info/wordpress/2021/06/03/il-programma-completo-del-paf-festival-a-cremona-dall11-al-13-giugno/
http://afnews.info
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/05/la-vita-avventurosa-di-monteverdi-in-mostra-a-fumetti-al-ponchielli/
http://cremonaoggi.it
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2021/06/05/pau-negrita-mostra-cremona
http://tg24.sky.it
https://www.laprovinciacr.it/evento/eventi/357406/porte-aperte-festival-il-programma-di-venerdi-11.html
http://laproviniciacr.it
https://www.laprovinciacr.it/evento/eventi/357407/porte-aperte-festival-il-programma-di-venerdi-12.html
http://laprovinciacr.it
https://www.laprovinciacr.it/evento/eventi/357408/porte-aperte-festival-il-programma-di-domenica-13.html
http://laprovinciacr.it
https://www.welfarenetwork.it/cremona-paf-2021-inaugurazione-mostra-p-a-i-n-t-otto-giugno-alle-ore-18-20210606/?fbclid=IwAR1TJD5uTESb61VJAsNtffJC3cHlzM-D1AB_AeynFoTW3xyUmqpWG6C-Nz8
http://welfarenetwork.it
https://primacremona.it/tempo-libero/eventi/le-opere-di-pau-frontman-dei-negrita-in-mostra-a-cremona/
http://primacremona.it
https://www.ilgiorno.it/spettacoli/margherita-vicario-bingo-album-1.6452432
http://ilgiorno.it
https://www.welfarenetwork.it/i-luoghi-del-porte-aperte-festival-2021-20210606/
http://welfarenetwork.it


• “Le visite guidate del FAI di Cremona al Porte Aperte Festival”, su 
welfarenetwork.it, 7 giugno 2021

• “Paf: al museo archeologico apre PAINT”, su cremonasera.it, 7 giugno 2021
• “Il programma e le modalità di partecipazione ai concerti del Porte Aperte Festival 

2021”, su welfarenetwork.it, il 7 giugno 2021
• “Le Happy News del Porte Aperte Festival”, su welfare network.it, 7 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival 2021: il programma completo di venerdì 11 giugno”, su 

welfarenetwork.it, 8 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival 2021: il programma completo di sabato 12 giugno”, su 

welfarenetwork.it, 8 giugno 2021
• “Progetto Storie di Quartiere, il 9 giugno la premiazione dei racconti”, su 

laprovinciacr.it, 8 giugno 2021
• “Progetto Storie di Quartiere, il 9 giugno la premiazione dei racconti”, su 

cremonaoggi.it, 8 giugno 2021
• “Sfasciare le chitarre è un gesto filosofico. Lo dice pure Platone”, di Fabio 

Guerreschi, su la provinciacr.it, 8 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival 2021”, su mentelocale.it, 9 giugno 2021
• “11, 12, 13 giugno: Filiera Corta al PAF con 3 laboratori sensoriali”, su 

filieracortacremona.it, 9 giugno 2021
• “I Ministri portano in tour Cronaca Nera e Musica Leggera: le date”, su tg24.sky.it, 

10 giugno 2021
• “Pau dei Negrita a Cremona per il PAF: “La musica mi ha salvato l'anima ma in 

quest'anno di pausa forzata mi sono riscoperto disegnatore e grafico. Una 
sorpresa anche per me”, su cremonasera.it, 10 giugno 2021

• “Storie di quartiere", ecco i premiati del concorso”, su cremonaoggi.it, 10 giugno 
2021

• “Identità disvelate”, di Valerio Gardoni, su popolis.it, 10 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival a Cremona”, su milano.repubblica.it, 11 giugno 2021
•  “Margherita Vicario in concerto a Cremona: scaletta e info”, su tg24.sky.it, 11 

giugno 2021
• “FAI e Porte Aperte Festival a Palazzo Fodri”, su fondoambiente.it, 11 giugno 2021
• “Laura Imai Messina”, su einaudi.it, 11 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival 2021”, su opac.provincia.brescia.it, 11 giugno 2021
• “PAF 2021Margherita Vicario in concerto”, su turismocremona.it, 11 giugno 2021
• “Educazione rap a Porte Aperte Festival di Cremona”, su addeditore.it, 11 giugno 

2021
• “Pau dei Negrita e la mostra in prima nazionale al Paf”, su cremonaoggi.it, 11 

giugno 2021
• “Porte Aperte Festival 2021: il programma completo e le modalità di 

partecipazione”, su welfarenetwork.it, 11 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival: alle 18 Piero Pelù in cortile Federico II”, su cremonaoggi.it, 

12 giugno 2021
• “La diversità, la “stortura” per affermare se stessi. PAF evento sold out per il libro 

di Piero Pelù, rocker istrionico e affabulatore”, su cremonasera.it, 12 giugno 2021
• “Piero Pelù al Paf, tutto esaurito in cortile Federico II”, su cremonaoggi.it, 12 giugno 

2021
• “La benedizione laica di Piero Pelù al Porte Aperte Festival”, su laprovinciacr.it, 12 

giugno 2021
• “Piero Pelù presenta ‘Spacca l’infinito' nell'ambito del Porte Aperte Festival di 

Cremona”,  su giunti.it, 12 giugno 2021
• “Porte Aperte Festival, Margherita Vicario in concerto a Porta Mosa”, su 

laprovinciacr.it, 12 giugno 2021

https://www.welfarenetwork.it/le-visite-guidate-del-fai-di-cremona-al-porte-aperte-festival-20210607/
http://welfarenetwork.it
https://cremonasera.it/arte/paf-al-museo-archeologico-apre-paint
http://cremonasera.it
https://www.welfarenetwork.it/il-programma-e-le-modalita-di-partecipazione-ai-concerti-del-porte-aperte-festival-2021-20210607/
http://welfarenetwork.it
https://www.welfarenetwork.it/le-happy-news-del-porte-aperte-festival-20210607/
http://network.it
https://www.welfarenetwork.it/porte-aperte-festival-2021-il-programma-completo-di-venerdi-11-giugno-20210608/
http://welfarenetwork.it
https://www.welfarenetwork.it/porte-aperte-festival-2021-il-programma-completo-di-sabato-12-giugno-20210608/
http://welfarenetwork.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/357559/progetto-storie-di-quartiere-il-9-giugno-la-premiazione-dei-racconti.html
http://laprovinciacr.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/08/progetto-storie-di-quartiere-il-9-giugno-la-premiazione-dei-racconti/
http://cremonaoggi.it
https://www.laprovinciacr.it/news/cultura-e-spettacoli/357551/sfasciare-le-chitarre-e-un-gesto-filosofico-lo-dice-pure-platone.html
http://provinciacr.it
https://www.mentelocale.it/cremona/eventi/179864-porte-aperte-festival-2021.htm
http://mentelocale.it
https://filieracortacremona.it/laboratori-sensoriali-filiera-corta-al-paf-11-12-13-giugno/
http://filieracortacremona.it
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2021/06/10/ministri-cronaca-nera-e-musica-leggera-tour?fbclid=IwAR3bQoKNJZIhvihiMufP4scy2bsKvzy3x4gPgpCQYkIN_3nbQt2QUnYTM4U
http://tg24.sky.it
https://cremonasera.it/arte/pau-dei-negrita-a-cremona-per-il-paf-la-musica-mi-ha-salvato-l-anima-ma-in-quest-anno-di-pausa-forzata-mi-sono-riscoperto-disegnatore-e-grafico-una-sorpresa-anche-per-me-1
http://cremonasera.it
https://www.cremonaoggi.it/2021/06/10/storie-di-quartiere-ecco-i-premiati-del-concorso/
http://cremonaoggi.it
https://www.popolis.it/identita-disvelate/?fbclid=IwAR0-ObOqZLk7Iw0EPxeoP30PU91IGtz6tgSDu6zNK6I5xEKOxdjdOY5ncbU
http://popolis.it
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/porte_aperte_festival_a_cremona-196638.html?fbclid=IwAR0m_oGXKzog_HZSaw_jin4cOasQ5oqUsD_Rc4_W7A1AhDzZEYsZPFnUAl4
http://milano.repubblica.it
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2021/06/11/margherita-vicario-concerto-cremona-scaletta
http://tg24.sky.it
https://www.fondoambiente.it/eventi/fai-e-porte-aperte-festival-a-palazzo-fodri
http://fondoambiente.it
https://www.einaudi.it/appuntamenti/laura-imai-messina/
http://einaudi.it
https://opac.provincia.brescia.it/library/centro-fumetto-a-pazienza/cal/porte-aperte-festival-2021/
http://opac.provincia.brescia.it
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