Porte Aperte Festival - I edizione [1]

Musica, scrittura e fumetto: percorsi artistici e linguaggi espressivi in una città accogliente.
Si terrà a Cremona la prima edizione del Porte Aperte Festival, promosso dall’Omonima
Associazione Culturale, in collaborazione con il Centro Fumetto Andrea Pazienza e con il sostegno
del Comune di Cremona.
Si tratta di una rassegna di livello nazionale, gratuita, ricca di incontri con scrittori e illustratori,
concerti, reading e performance, workshop e tavole rotonde, mostre e molto altro, il tutto realizzato
anche grazie al coinvolgimento di molti soggetti del territorio cremonese: istituzioni, scuole, mondo
dell’associazionismo e del tessuto artistico e culturale locale. Una prima edizione destinata a
ripetersi annualmente e che ambisce ad ampliare progressivamente la platea degli interlocutori
coinvolti, come dimostrano i collegamenti già attivati con analoghi festival, in particolare con La
Grande Invasione di Ivrea, il Festival della Scrittura di Urbino e il Festivaletteratura di Mantova.
da 12/06/2016 a 03/07/2016

Eventi della rassegna:

Porte Aperte Festival - Anteprima [2]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 06/06/2016 - 11:10
Eventi
●

Festival

[2]
Arena Giardino - Parco Tognazzi
Parco Tognazzi 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT
12/06/2016
Dalle 16:00

Il Porte Aperte Festival si aprirà con l’inaugurazione di tre mostre dedicate all'evento:
●

●

ore 16:00 a Palazzo Comunale, in Sala Alabardieri, inaugurazione della mostra fotografica
Antiche porte e bastioni della città, a cura dell’Archivio di Stato
ore 16:30 a Palazzo Comunale, nell’...

Leggi tutto su Porte Aperte Festival - Anteprima [2]

Porte Aperte Festival - Antiche porte e bastioni
della città [3]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 06/06/2016 - 11:39
Eventi
●

Mostra

[3]
Sala Alabardieri - Palazzo Comunale (Ingresso Piazza Stradivari, 7)
Piazza del Comune, 8
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 12/06/2016 a 03/07/2016
Lunedì-sabato: 9:00 - 18:00
Domenica e festivi: 10:00 - 17:00

All'interno del Porte Aperte Festival si aprirà la mostra fotografica Antiche porte e bastioni della
città, a cura dell’Archivio di Stato.
Inaugurazione il 12 giugno alle ore 16:00.

Leggi tutto su Porte Aperte Festival - Antiche porte e bastioni della città [3]

Porte Aperte Festival - Per le antiche Porte [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 06/06/2016 - 11:45
Eventi
●

Mostra

[4]
Ex Sala dei violini - Palazzo Comunale (Ingresso Piazza Stradivari, 7)
Piazza del Comune, 8
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 12/06/2016 a 03/07/2016
Lunedì-sabato: 9:00 - 18:00

Domenica e festivi: 10:00 - 17:00

All'interno del Porte Aperte Festival si aprirà la mostra Per le antiche porte, una mostra di dipinti
originali sui baluardi neoclassici cittadini demoliti all’inizio dello scorso secolo, a cura del Gruppo
Cascinetto.
Inaugurazione il 12 giugno alle ore 16:30.

Leggi tutto su Porte Aperte Festival - Per le antiche Porte [4]

Porte Aperte Festival - E in principio fu…
Recitarcantando. 1976-1986: un territorio in
scena [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 06/06/2016 - 11:57
Eventi
●

Mostra

[5]
Archivio di Stato di Cremona
Via Antica Porta Tintoria 2
Cremona , CR
Cremona IT
da 12/06/2016 a 04/07/2016
Orario: 8.30 - 15.00

All'interno del Porte Aperte Festival apre E in principio fu… Recitarcantando. 1976-1986: un
territorio in scena, mostra fotografica e documentaria a cura di Nicola Arrigoni.
Inaugurazione il 12 giugno 2016 alle 17:00.

Leggi tutto su Porte Aperte Festival - E in principio fu… Recitarcantando. 1976-1986: un territorio
in scena [5]

PAF - Fior di zucche - 20 illustratori interpretano
40 personaggi storici [6]
Submitted by marco.vidalba on Lun, 27/06/2016 - 12:11
Eventi

[6]
Associazione Tapirulan
corso XX settembre 22
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 25/06/2016 a 04/09/2016
Orari:
Da martedì a domenica, dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì e dall'8 al 21 agosto 2016.

Cercando “fior di zucche” su Google si troveranno tante sfiziose ricette, consigli su come friggere
l’appendice prelibata della cucurbitacea arancione; si scoprirà come fare la pastella e financo il
modo migliore per imbottirne il contenuto. Ma in questo caso non si tratta di fiori, ma di “fior” di
zucche: questi non sono commestibili, non di meno sono...

Leggi tutto su PAF - Fior di zucche - 20 illustratori interpretano 40 personaggi storici [6]

Porte Aperte Festival - PAF musica, scrittura,
fumetto [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/06/2016 - 13:19
Eventi
●

Festival

[7]
Centro cittadino
Vie della città
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 01/07/2016 a 03/07/2016
Dalle 9:00

Musica, scrittura e fumetto: percorsi artistici e linguaggi espressivi in una città accogliente.
Al via la prima edizione di Porte Aperte Festival: si tratta di una rassegna di
...
Leggi tutto su Porte Aperte Festival - PAF musica, scrittura, fumetto [7]

PAF - Attraverso le parole: Esperienze di persone
in regime di detenzione [8]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 27/06/2016 - 10:21
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[8]
Sala Eventi - SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT
01/07/2016 - 12:00

Incontro a cura di ASST di Cremona (Sanità penitenziaria, Centro Psicosociale di Cremona, Servizio
di Psicologia clinica, Ufficio Comunicazione) e Casa Circondariale di Cremona.
Come superare i confini e limiti visibili e invisibili determinati dalla propria condizione?
Dove è andata a nascondersi quella parte di umanità in chi ha incontrato...

Leggi tutto su PAF - Attraverso le parole: Esperienze di persone in regime di detenzione [8]

Cremona Summer Festival 2016 - MountainTop
strings of California (USA) [9]
Submitted by pamela.mannini on Mar, 28/06/2016 - 09:52
Eventi
●

Musica / Concerto

[9]
Cortile Federico II
Cortile Federico II
26100 Cremona , CR
Cremona IT
01/07/2016
Ore 18.00

Concerto Orchestra /Orchestral Concert
Nel programma del Festival Porte Aperte

Leggi tutto su Cremona Summer Festival 2016 - MountainTop strings of California (USA) [9]

PAF - Porte aperte al calcio [10]
Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 01/07/2016 - 08:58

Eventi
●

Festival

[10]
Parco di Porta Mosa
Via Gaspare Pedone
Cremona , CR
Cremona IT
02/07/2016 - 20:00

Il Porte Aperte Festival - PAF - non costringerà i tifosi della Nazionale a scegliere fra Italia-Germania
e un concerto: sabato sera, in occasione della partita, a Porta Mosa sarà istallato un Maxi-schermo.
●

L'incontro con gli scrittori Marco Ghizzoni e Gianluca Morozzi sarà anticipato alle 20...

Leggi tutto su PAF - Porte aperte al calcio [10]

Percorsi di navigazione
Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11]

Io Sono

• Turista [12]

Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 06/06/2016 - 10:53

Contenuto correlato:
Porte Aperte Festival nel primo weekend di luglio, anteprima il 12 giugno [13]
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