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ASSOCIAZIONE

PORTE APERTE ALL’ARTE
Il Festival offrirà anche quest’anno 5 differenti visite guidate di angoli nascosti meno noti della città: 

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

2° ITINERARIO: visita guidata di Porta Mosa e del Baluardo Caracena. Partendo dal baluardo di 
San Giorgio, si seguiranno le mura, nel lato nord e si giungerà ai resti del Castello di Santa Croce, fra 
cui la Porta del Soccorso, che saranno illustrati in situ. Si prevede questo percorso per la mattina 
di domenica 1 luglio (a partire dalle ore 10:00).

3° ITINERARIO: visita guidata alla scoperta dei resti castello di Santa Croce (via Sabotino) e delle 
mura spagnole fino a Porta Po nuova. Si prevede questa visita per la mattina di sabato 30 giugno 
(a partire dalle ore 10:00).

4° ITINERARIO: visita guidata alla scoperta del monastero ducale del Corpus Domini, fondato 
da Bianca Maria Visconti nel 1455 (via Chiara Novella), parte del cosiddetto Parco dei Monasteri di 
Cremona. Si prevede questa visita per il pomeriggio di domenica 1 luglio (a partire dalle ore 18:00).

5° ITINERARIO: visita guidata, alla scoperta del cortile di Palazzo Zuccari-Casati (via Colletta), 
recentemente restaurato, ed ai mosaici della domus romana ivi rinvenuti. Si prevede questa visita 
per la mattina di venerdì 29 giugno (a partire dalle ore 12:00). 

Gli itinerari sono organizzati da Angelo Garioni e Elena Piccioni, in collaborazione con Cremona com’era, 
Target Turismo, CPS Centro Psico Sociale della ASST di Cremona, Cremona Rinascimento e della 
Sezione cremonese del FAI. Si ringraziano i volontari dell’Associazione Cremona Rinascimento, della 
Caritas Diocesana e della Casa dell’Accoglienza per l’appassionato lavoro di pulizia e riqualificazione 
di molti dei luoghi utilizzati per gli appuntamenti del festival, in contemporanea con gli eventi.

PORTE APERTE ALL’AMBIENTE
Il Festival dedicherà una particolare attenzione a evitare sprechi di risorse e materie prime non 
rinnovabili, alla raccolta differenziata dei rifiuti e all’impiego di materiali rinnovabili ed ecocompatibili, 
oltre che a suggerire buone prassi e comportamenti etici.

PORTE APERTE 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. Altri appuntamenti saranno accompagnati da commenti 
disegnati live ad opera di autori e allievi del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

PORTE APERTE ALLE FRAGILITÀ
Il PAF sostiene e pratica materialmente azioni che favoriscano la fruizione del festival da parte delle 
persone svantaggiate o portatrici di particolari fragilità. Alcuni appuntamenti saranno tradotti in LIS per 
non udenti. Tutte le location saranno prive di barriere architettoniche. In collaborazione con ANFFAS 
Cremona, saranno predisposte schede di accesso facilitato a molti eventi. I temi dell’accoglienza 
e dell’inclusione rappresentano inoltre da sempre il filo conduttore del Porte Aperte Festival.

INFORMAZIONI
 Ingresso libero a tutti gli appuntamenti.    workshop su prenotazione.
 Servizio ristoro serale in Porta Mosa a cura di Osteria degli Archi e Antica Osteria del Fico.
 In caso di maltempo gli eventi serali  si terranno al Palazzo Cittanova (Corso Garibaldi, 120)   

mentre per ciascun evento diurno sarà comunicata una sede alternativa al coperto.
 02  La blending experience, con oli extra vergini di oliva, promossa in collaborazione con l’Oleificio 

Zucchi, sarà gratuita, ma avrà un numero di posti limitato, con prenotazione obbligatoria.

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

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, Timpetill, SCOUT CNGEI Cremona, 
ARCI Kidz e Gruppo SCOUT AGESCI CR2 e CR3.

PERCORSI ARTISTICI E LINGUAGGI ESPRESSIVI 
IN UNA CITTÀ ACCOGLIENTE

CREMONA
29-30 giugno | 1 luglio

PORTE APERTE FESTIVAL

Nel programma Media partner

GRAFICA & STAMPA

Sponsor tecnici

Emmedue Video

Corso XX Settembre, 14
26100 CREMONA
Tel. 0372 080033
osteriadegliarchi@fastpiu.it

Chiuso tutto martedì 
e mercoledì a pranzo

Sponsor

Malagnino (CR)
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MOSTRE
Santa Maria della Pietà – Piazza Giovanni XXIII
IL 900 DISEGNATO. Caricature, vignette 
e illustrazioni di Giordano Grassi, Cavour 
Morandi e altri autori e artisti popolari
mostra di originali e riproduzioni
Presentazione: Giovedì 28.6.2018 ore 18.00 
a cura di Fausto de Crecchio e Michele Ginevra 

Museo Archeologico - Via San Lorenzo, 4
WORK IT! From Milan Unit
Installazione di arte contemporanea di RAMAK FAZEL 
Immagini, oggetti e testimonianze della cultura 
materiale, condivisi con gli strumenti del lavoro 
antico presenti nella sezione del museo. 
Opere dalla collezione privata dell’autore di origine 
iraniana, che vive e opera oggi negli Stati Uniti. 
Presentazione: Venerdi 22.6.2018 ore 18.00 
a cura di Jacqueline Ceresoli, con Ramak Fazel

Museo di Storia Naturale – Via Ugolani Dati, 4
SCEMO CHI LEGGE
mostra fotografica delle opere in gara per il concorso 
omonimo, nell’ambito della campagna Arci nazionale 
“No rogo”, a sostegno della lettura consapevole e 
contro ogni forma di censura.
Presentazione: Domenica 27.5.2018 ore 10.00 
a cura di Claudia Noci 

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

Con il patrocinio, il sostegno, la collaborazione di:
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pafcremona @pafcremona porteapertefestival

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

Con il contributo di: In collaborazione con:Promosso da:
pafcremona @pafcremona porteapertefestival

RISARCIMENTO
RECUPERO DANNI FISICI E MATERIALI
DA INCIDENTI STRADALI - MALASANITA’
INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO

SOSRisarcimento - Via Mantova 3/A - Cremona
tel. 0372.429455 - e-mail sosrisarcimento@mansolution.it - www.sosrisarcimento.com

Chiama subito per un esame gratuito del tuo caso!

ManSolution GROUP
NOI interveniamo subito

E TU paghi solo a risarcimento avvenuto

LA NOSTRA SOLUZIONE IL GIUSTO RISARCIMENTO

Leader in Italia

Archivio di Stato di Cremona
Biblioteca Statale 
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