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PAF - Porte Aperte Festival 2021 - VI Edizione
L’Associazione Culturale Porte Aperte, unitamente con il Centro Fumetto Andrea Pazienza, il
Comune di Cremona e il gruppo dei curatori, organizzano la sesta edizione del Porte Aperte
Festival.
Ciascun appuntamento potrà essere seguito dal vivo, con “posti seduti, preassegnati e distanziati”,
da un numero di persone compatibile con le dimensioni di ciascuno degli spazi individuati.
Saranno quattro i luoghi cittadini scelti per ospitare gli eventi della prossima edizione del Porte
Aperte Festival!
●

●

●

●

La suggestiva cornice del Cortile di Palazzo Affaitati, sede del Museo Civico, del Museo di Storia
Naturale, della Piccola Biblioteca, della Biblioteca Statale di Cremona e del Centro Fumetto
Andrea Pazienza ospiterà gli eventi della mattinata.
Palazzo Fodri, uno dei più interessanti esempi di architettura del Rinascimento cremonese, torna
ad essere, in questa nuova edizione, luogo degli incontri pomeridiani con gli autori ospiti del PAF.
Cortile Federico II, anche quest’anno, sarà uno degli spazi che accoglieranno gli incontri con gli
autori nel tardo pomeriggio.
L’area dei Bastioni di Porta Mosa che ospiterà come da tradizione, gli eventi e i concerti collocati
nella fascia serale del programma.

Consulta il programma sul sito dedicato [2].

Date dell'evento:
da 11/06/2021 a 13/06/2021
Come da programma
Sedi Varie
Vie cittadine
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
La prenotazione è prevista solo per gli eventi pomeridiani e serali, mentre per quelli del mattino
l’entrata è libera.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina web sull'evento [2]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Prenotazioni:
Modalità di prenotazione presenti sul sito dedicato [3]
Per qualsiasi richiesta o difficoltà in fase di prenotazione potrai contattarci tramite l’indirizzo mail
paf.prenotazione@gmail.com [4] oppure chiamando il 3332439520 che è operativo tutti i giorni dalle
09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (tranne il sabato e la domenica). Questo numero sarà poi
disponibile per informazioni e comunicazioni per tutti e tre i giorni del Porte Aperte Festival.

Organizzatori:

PAF - Associazione Porte Aperte Festival [5]
E-mail:
porteapertefestival@gmail.com [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]

Allegati:
Scarica il programma completo della rassegna [8] - 52.04 KB
Scarica il testo dell'ordinanza [9] - 80.45 KB

[10]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festival [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13]
• Vivere il tempo libero [12]

Io Sono

• Cittadino attivo [14]
• Turista [15]
• Giovane [16] » Vivere il tempo libero [17]
• Giovane [16]
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