RIGENERAZIONE URBANA 2016

MUSICA RICICLATA
"MIATRALVIA" vero e proprio concerto con soli strumenti riciclati, cioè strumenti costruiti
con materiali di scarto o vecchi elettrodomestici recuperati in cantine, discariche, magazzini, ecc...
brani conosciuti nel panorama musicale italiano e non, musica che va dallo swing al rock'n'roll, dal
pop al rock elettronico.
10 giugno 0re 21 Largo Boccaccino

CLAP ORCHESTRA& MUSICART
Incastri ritmici a diverse sonorità con materiali di scarto derivati da uso quotidiano. Gli Stomp
cremonesi.
Mercoledì 14 settembre - ore 21 – corso Garibaldi

RICICLANDO
Con Associazione EmmeCi e Ticonzero
In corso Garibaldi, nel gazebo fronte “Sogni di carta”, laboratori di un’ora e mezza per famiglie, a
tema, ma usando materiale da riciclo. (E’ gradito arrivare in bicicletta)
Nei pomeriggi dei mercoledì 27.7 (abbinata promozione GLU GLU con Padania Acque), 10.8
– 24.8 e 7.9 alle ore 17,30

SGUARDO CON CORDE
Serenata al balcone della Casa di Antonio Stradivari
un appuntamento al mese, da maggio a settembre, al sabato pomeriggio alle ore 18 con la porzione
di corso Garibaldi antistante la Casa di Stradivari trasformata in platea per il pubblico che desidera
assistere alla performance dell'artista dal balcone della Casa
Protagonisti Anastasiya Petryshak, per il repertorio classico, Daniele Richiedei, per l'altro
repertori

Anastasiya 14 maggio, 11 giugno, 23 luglio
Daniele Richiedei 20 agosto, 3 settembre, 1 ottobre
In collaborazione con Terre del Garda

LA VERA STORIA DI STRADIVARI
ovvero “la bottega di Antonio”
Dal quadro “La bottega di Stradivari” del Rinaldi si prende spunto per raccontare la storia del
celebre liutaio e del suo goloso aiutante. Misteriosa vernice o bagno di mostarda?
venerdì 22 luglio ore 21,30 Corso Garibaldi

IO FRANCESCA FERRABOSCHI mi sposo il 4 di luglio
il teatro di Sangiorgio e il drago
Una donna del seicento raccontata da una donna del novecento, per la data del matrimonio di A.Stradivari
con la prima moglie Francesca Ferraboschi (4 luglio 1667). Ideazione e scenario di Antonia Stradivari
Attori:Antonia e Luca Stradivari
Luogo dell'evento : LA CASA NUZIALE di Antonio Stradivari. C.sa Garibaldi,57. CREMONA ,Italia.
L'evento viene ripetuto varie volte a partire dalle ore 16 p.m. per piccoli gruppi di persone (mass 20-25
persone) ogni ora circa:Ore 17,30 ,18,30,19,30, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Sabato 2 luglio 2016 Casa Stradivari Corso Garibaldi

STREET PROJECT
DJ-RAP-PARKOUR-DANZA-HIP HOP-SKATE-CAPOEIRA-WRITING
A cura di A.S.D. Bottom Up
22 maggio Quartiere Cambonino area verde di via Nuvolone

FESTA DELLE ARTI

a cura della consulta studentesca,
27 maggio, Piazza Stradivari e Piazza Roma

MUSICA AL LARGO
Giovedì 30 giugno ore 21.30

Emanuele Cisi Trio
Emanuele Cisi: sax, Luigi Bonafede, Loris Bertot
Giovedì 7 luglio

Acid jazz con
Emilio Palanti: dj, Gianni Satta: tromba, Gino Marcelli: tastiere, Alberto Venturini: percussioni

Giovedì 14 luglio

Med’uza feat. Alo
Alo: voce, Nico Menci: tastiere, Michele Manzo: basso, Gaetano Alfonsi: batteria
Giovedì 21 luglio
Combo Gitanes
Davide Marzagalli: sax contralto, clarinetto, darbouka, Luca Grazioli: tromba, percussioni, Carlo Coppadoro: basso
tuba, Simone Gagliardi: batteria, percussioni
Giovedì 28 luglio
Guido Bombardieri Trio
Guido Bombardieri: sassofoni, Sandro Massazza: contrabbasso, Valerio Abeni: batteria

JAZZ@CIVICO
Caffè del Museo
APERITIVO DALLE 19.00 | CONCERTO ORE 21.00

SABATO 14 MAGGIO
ore 19.00

Manitù Release
Alberto La Neve: sax tenore & soprano, looping, live electronics
Massimo Garritano: chitarra acustica, bouzouki, dobro, live electronics
ore 21.00

Danilo Memoli Trio & Ralph Reichert
Ralph Reichert: sassofoni, Danilo Memoli: pianoforte, Stefano Senni: contrabbasso, Joris Dudli: batteria

LUNEDÌ 30 MAGGIO
Molester sMiles feat. ROB MAZUREK
Rob Mazurek: cornetta, Achille Succi: sax alto, clarinetto basso, Massimiliano Milesi: sax tenore & soprano,
Enrico Merlin: chitarra, live electronics
Giancarlo Tossani: Rhodes piano, live electronics, Giacomo Papetti: basso, Filippo Sala: batteria
GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Carlo Atti Trio
Carlo Atti: sassofoni, Marc Abrams: contrabbasso, Giovanni Paolo Liguori: batteria

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Harold Danko - Gigi Di Gregorio Quartet
Harold Danko: pianoforte, Gigi Di Gregorio: sassofoni, Mauro Battisti: contrabbasso, Luigi Bonafede:
batteria

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
Francesca Bertazzo Hart Quartet
Francesca Bertazzo Hart: voce, chitarra, Enzo Carpentieri: batteria, Ettore Martin: sax tenore
Giulio Campagnolo: organo hammond

APERITIVI ACQUEDOTTE al MUSEO CIVICO - Ore 19.00
venerdì 8 luglio, venerdì 29 luglio, martedì 2 agosto, giovedì 11 agosto, venerdì 26 agosto,
domenica 28 agosto (non al civico ma a po)

SABATO 17 SETTEMBRE dalle 17.00

ACQUEDOTTE
JAZZ DAY con MIDJ
Acquedotte-MIDJ: concorso per talenti jazz
Il festival che si svolge tra Cremona e Salò abbraccia la causa
dell'associazione Musicisti Italiani di Jazz.
Aperto ufficialmente il bando: iscrizioni fino 7 giugno ed
esibizione al Museo 'Ala Ponzone' il 17 settembre Il cartellone
del Festival AcqueDotte si arricchisce di un nuovo appuntamento
legato al bando di concorso lanciato dalla sezione lombarda di
MIDJ, l'associazione Musicisti Italiani di Jazz: i due progetti
musicali che verranno selezionati dalla giuria del concorso
diventeranno protagonisti dell'appuntamento di chiusura della
rassegna. Il doppio concerto andrà in scena il 17 settembre nel
cortile del Museo 'Ala Ponzone' a Cremona. Nel corso della
medesima giornata si terrà un incontro-dibattito pubblico, alla
presenza dei più noti jazzisti lombardi, su obiettivi
dell’associazione, tematiche e aspetti normativi in ambito
musicale.

STORIE GIROVAGHE
Nei quartieri della periferia si aggira il pulmino delle storie, al pomeriggio con l’altoparlante avvisa
gli abitanti, la sera si ferma in uno spazio attrezzato con sedie. Un animatore legge/racconta storie
mentre illustrazioni coloratissime vengono proiettate su uno schermo/lenzuolo.
mercoledì 3, 17, 31 agosto ore 21

STORIE DI UNA VOLTA
Nelle stalle/aie delle cascine dei quartieri della periferia saranno raccontate storie della tradizione.
10 agosto, 7 settembre ore 21

MAGICA MUSICA
orchestra di 26 ragazzi speciali
Divertimento, autostima, autonomia, reciprocità, musica e poi musica..L’obiettivo dell’iniziativa è
di offrire a queste persone un momento di divertimento e, nel contempo, stimolarle ad una migliore
crescita psicofisica individuale e collettiva utilizzando e mettendo a frutto le grandi potenzialità
della musica La strada è anche loro, anzi, soprattutto loro. Una notte speciale con ragazzi speciali e
con le loro famiglie, gli operatori gli “amici” ed anche con MagicoAtelier e MagicaDanza
Appuntamento previsto in Largo Boccaccino
Sabato 11 giugno 2016 ore 21.00
Armonie alternative
“Il suono dell'integrazione”
a cura di Psicocreattiva e MagicaMusica
La serata sarà giovedì 9/6/16 dalle 18 alle 20 Sala Eventi di Palazzo comunale

EFFETTO DOMINO 2
Con il Centro Danza Vitien oltre 200 ballerini per la seconda edizione di Effetto Domino, un lungo
serpentone danzante in corso Campi e Corso Garibaldi
Sabato 10 settembre

DIPINGERE CON LA LUCE SU EDIFICI E MONUMENTI
VIDEO PAINTING con Giochi di luce Palazzi, monumenti e architetture in generale si
trasformano in enormi fogli, sui quali poter scrivere e disegnare in tempo reale, grazie a un
sofisticato sistema di proiezione.
E' possibile dipingere sugli edifici con vere e proprie pennellate di colore o decorarne porte e
finestre per trasformarne il look. La precisione dei tratti permette anche di scrivere parole e frasi per
comunicare messaggi.
Un prodotto dai molteplici utilizzi: la facilità d'uso della penna ottica ne permette l'uso a tutti per
veloci e divertenti gare pubbliche di disegno in eventi di piazza, oppure, affidando il pennello ad un
artista di grido, si può accompagnare un evento speciale creando un'opera d'arte unica e di alto
impatto scenografico, visibile a tutti gli invitati.
Venerdì 15 luglio – ore 21,30 – Piazza Pace

SUONAMI
strada che vai pianoforte che trovi
Fuori Salone di MONDOPIANOFORTE in collaborazione con Cieli Vibranti di Brescia
30.9, 1 e 2.10

GRANDE PIANO
Domenica 2 0ttobre – Corso Campi

CHE BANDE!

CORPO BANDISTICO G.VERDI DI OMBRIANO
sabato 24 settembre dalle ore 16 alle ore 19

Pagoda dei Giardini

BANDA DELLA SOCIETA' MUSICALE ESTUDIANTINA
DI CASALMAGGIORE
Domenica 19 giugno ore 18 pagoda dei giardini

BANDA GIOVANILE LUCA COLOSIO DI LENO
data in corso di definizione Pagoda dei Giardini

STORY TIME, GINA AND CHARLIE
Kids&Us Scuola di lingue specializzata per bambini
Sabato 4 giugno ore 18 corso Garibaldi

CREMONA PER RIO
con

26 luglio e 25 agosto ore 21 in corso Campi e largo Boccaccino

LA 24 H.FOR TORRIANI SUL TORRAZZO
con Luca Zava
con visite guidate alla sala dell'orologio del Torrazzo
Dalle ore 11 di venerdì 23 settembre alle ore 11 di sabato 24

SOFT LIVE MUSIC
SBIRCIANDO NELLA MUSICA
Martedì 23 agosto ore 21 Corso Garibaldi

UNA SERA AL MUSEO
IL MUSEO ARCHEOLOGICO SI APRE
20, 27 MAGGIO – 3, 10, 17, 24 GIUGNO – 1, 8, 15, 22 LUGLIO

“CRART PER CREMONA”
CONCERTO PER SOFONISBA (aprile – giugno 2016)
Proposta CrArT: “Gli strumenti musicali nell’arte”, visita guidata alle rappresentazioni di strumenti
musicali nelle opere d’arte presenti in alcuni dei principali monumenti della città. Durata 2h.
MONTEVERDI FESTIVAL (14 maggio – 05 giugno 2016)
Proposta CrArT: “Passeggiando con Monteverdi”, i luoghi monteverdiani in città in un percorso
biografico, storico, artistico e musicale. Il percorso si attiva con minimo 10 partecipanti. Il percorso
va prenotato con almeno 48h di anticipo contattando il n. 3388071208 o scrivendo a info@crart.it.
Quota di partecipazione 9,00€. Durata 2h.
SGUARDO ConCORDE (maggio – ottobre 2016)
 Proposta CrArT: In occasione delle esecuzioni musicali “Sguardo ConCorde” CrArT attiva la
proposta “La strada magistra”, visita guidata alla scoperta del quartiere dove sorge la casa di
Antonio Stradivari. Partendo dalla piazza Cittanova si percorrerà l’importante strada che collegava
la città vecchia con la nuova spiegandone l’evoluzione toccando un arco temporale che va dalla
Cremona romana fino ai giorni nostri.
La proposta è attiva nei giorni 14/05-11/06-23/07-20/08-03/09-1/10 Partenza ore 17.00 in piazza
Cittanova. Per prenotazioni 3388071208 o info@crart.it Quota di partecipazione 5,00€ Durata 45
min.
 Proposta CrArT: In occasione delle esecuzioni musicali “Sguardo ConCorde” CrArT attiva la
proposta “Quando a Cremona c’erano i mulini”, una visita guidata alla scoperta del legame tra

Cremona e l’acqua parlando di fiume Po, Cremonella, mura e mulini. Cremona è una città in cui
l’acqua è stato elemento fondamentale per la nascita, la crescita e lo sviluppo. Il punto di partenza
della visita sarà la piazza del Comune, punto più alto del terrazzamento naturale lungo le sponde
del fiume Po sul quale i romani nel 218 a.c. decisero di fondare la prima colonia in transpadania.
L’arrivo è fissato in piazza Cittanova. La proposta è attiva nei giorni 14/05-11/06-23/07-20/0803/09-1 ottobre Il percorso si attiva con minimo 10 partecipanti. Il percorso va prenotato con
almeno 72h di anticipo contattando il n. 3388071208 o scrivendo a info@crart.it. Quota di
partecipazione 9,00€. Durata 2h.
DA MONTEVERDI A VERDI (15 maggio – 10 ottobre 2016)
Proposta CrArT: “Cremona città della musica”, visita guidata alla città analizzando il legame tra
Cremona e la musica. Un percorso tra biografie, storia, arte, cultura, costume e società.
Associazione Culturale CrArT – Cremona Arte e Turismo Via A.Monti 19, 26100 Cremona P.Iva
01521640191 www.crart.it info@crart.it +393388071208
Tutte le attività svolte dall'Associazione Culturale CrArt - Cremona Arte e Turismo sono
identificate dai n.2 marchi CrArT, regolarmente registrati in CCIAA di Cremona, il 17.09.2010, si
diffida ai sensi dell'art 2569 del C.C. di utilizzare tale marchi senza l'autorizzazione del Consiglio
Direttivo .
Il percorso si attiva con minimo 10 partecipanti. Il percorso va prenotato con almeno 48h di
anticipo contattando il n. 3388071208 o scrivendo a info@crart.it. Quota di partecipazione 9,00€.
Durata 2h.
PORTE APERTE (fine giugno – inizio luglio 2016)
Proposta CrArT: “Le porte di Cremona”, visita guidata alla scoperta della storia del luogo che in
passato ospitava la porta cittadina in cui si svolge l’evento. Ogni giorno ore 18.00, Il gruppo si
forma al momento. Quota di partecipazione 5,00€. Durata 30 min. Un appuntamento completo
“Le mura di Cremona”, visita guidata lungo il percorso delle mura cittadine, è previsto per
domenica 01 maggio con durata prevista mattina e pomeriggio.
JANELLO TORRIANI GENIO DEL RINASCIMENTO (settembre 2016 – gennaio 2017)
Proposta CrArT: In occasione della realizzazione del grande evento dedicato al genio cremonese
Janello Torriani si propone la visita guidata “Cremona spagnola” alla scoperta della storia della città
nel periodo compreso tra il 1535 e il 1701. Il percorso prevede la spiegazione della società, della
cultura, della religione, dell’arte e dell’architettura a Cremona durante il periodo definito
“spagnolo”. Particolare attenzione sarà dedicata alla figura di Janello Torriani e al suo legame con la
città. Durante il percorso saranno letti documenti e sarà consegnata ad ogni partecipante una
“mappa concettuale” che rappresenta le peculiarità di Cremona nel periodo trattato. Il ritrovo e la
partenza del tour è in piazza Marconi in prossimità dell’ingresso alla mostra “Janello Torriani genio
del rinascimento”. Il percorso si attiva con minimo 10 partecipanti. Il percorso va prenotato con
almeno 48h di anticipo contattando il n. 3388071208 o scrivendo a info@crart.it. Quota di
partecipazione 9,00€. Durata 2h.
ACQUE DOTTE (luglio – settembre 2016)
 Proposta CrArT: In occasione dei concerti del Festival Acque Dotte 2016 che si svolgeranno a
Cremona CrArT attiva la proposta “La strada magistra”, visita guidata alla scoperta del quartiere
dove sorge palazzo Trecchi. Partendo dalla piazza Cittanova si percorrerà l’importante strada che
collegava la città vecchia con la nuova spiegandone l’evoluzione toccando un arco temporale che va
dalla Cremona romana fino ai giorni nostri. La proposta è attiva nei giorni 08/07-29/07-02/0811/08-26/08. Partenza ore 20.00 in piazza Cittanova Per prenotazioni 3388071208 o info@crart.it
Quota di partecipazione 5,00€ Durata 45 min.
 Proposta CrArT: In occasione dei concerti del Festival Acque Dotte 2016 che si svolgeranno a
Cremona CrArT attiva la proposta “Quando a Cremona c’erano i mulini”, una visita guidata alla

scoperta del legame tra Cremona e l’acqua parlando di fiume Po, Cremonella, mura e mulini.
Cremona è una città in cui l’acqua è stato elemento fondamentale per la nascita, la crescita e lo
sviluppo. Il punto di partenza della visita sarà la piazza del Comune, punto più alto del
terrazzamento naturale lungo le sponde del fiume Po sul quale i romani nel 218 a.c. decisero di
fondare la prima colonia in transpadania. L’arrivo è fissato in piazza Cittanova. La proposta è
attiva nei giorni 08/07-29/07-02/08-11/08-26/08. Il percorso si attiva con minimo 10 partecipanti. Il
percorso va prenotato con almeno 72h di anticipo contattando il n. 3388071208 o scrivendo a
info@crart.it. Quota di partecipazione 9,00€. Durata 2h.
STRADIVARI FESTIVAL (settembre – ottobre 2016)
Proposta CrArT: “Due passi con Stradivari”, visita guidata ai luoghi stradivariani in città tra storia,
cultura, società, arte e aneddoti. Il percorso si attiva con minimo 10 partecipanti. Il percorso va
prenotato con almeno 48h di anticipo contattando il n. 3388071208 o scrivendo a info@crart.it.
Quota di partecipazione 9,00€. Durata 2h.
CREMONA PER UGO (ottobre 2016)
 Proposta CrArT: “C’erano una volta i cinema, primo tempo”, percorso serale alla scoperta dei
luoghi dove sorgevano i cinema a Cremona. Un percorso culturale con approfondimento sulla figura
di Ugo Tognazzi realizzato in collaborazione con l’attore cremonese Massimiliano Pegorini. Il
percorso è già stato realizzato in due occasioni nell’estate 2015. Poiché è prevista la proiezione di
immagini sui muri delle strutture dei cinema presenti nelle tappe il tour è da svolgere in orario
serale. Il percorso va prenotato con almeno 72h di anticipo contattando il n. 3388071208 o
scrivendo a info@crart.it. Quota di partecipazione 12,00€. Durata 2h.
 Proposta CrArT: “C’erano una volta i cinema, secondo tempo”, percorso serale alla scoperta dei
luoghi dove sorgevano i cinema a Cremona. Un percorso culturale con approfondimento sulla figura
di Ugo Tognazzi realizzato in collaborazione con l’attore cremonese Massimiliano Pegorini. Il
percorso verrà realizzato per la prima volta nell’estate 2016 durante la proposta CrArT “Metti una
sera d’estate”. DATA ANCORA DA DEFINIRE Durata 2h.
A seconda di quelli che saranno gli accordi intercorsi tra l’Associazione Culturale CrArT –
Cremona Arte e Turismo e il Comune di Cremona si definiranno le modalità di attuazione delle
singole proposte e le specifiche di ogni singolo evento.
Altre proposte saranno formulate, per UNA NUOVA DOMUS ROMANA e FESTA DEL
TORRONE
“METTI UNA SERA D'ESTATE” è un’idea di CrArT nata con l’intento animare i sabati sera
estivi cittadini dal 25 giugno al 30 luglio dalle ore 21.00. Potrete scegliere di trascorrere una serata
“diversa” camminando per le strade della città alla scoperta di aspetti di Cremona poco conosciuti e
al di fuori dei circuiti turistici “classici”. In bilico tra cultura e intrattenimento, con qualche
incursione dal mondo del teatro e della letteratura, potrete assaporare un po' di storia e di arte in
modo informale e piacevole.
Per il programma dettagliato e quote consultare il sito www.crart.it e i social dell’associazione.
Nati sotto Saturno
Il progetto “Nati sotto Saturno” propone incontri d’arte gratuiti sotto il cielo di Cremona. Gli
appuntamenti si svolgono in luoghi della città di valore artistico-culturale, in zone periferiche e in
zone da valorizzare o riqualificare. Gli incontri si terranno ogni martedì a partire dal 28 giugno fino
al 2 agosto nella fascia oraria compresa tra le 21.15 e le 23.00.
Per il programma dettagliato consultare il sito www.crart.it e i social dell’associazione

L'ANGOLO DEL POETA
Sei momenti serali, in corso Mazzini e Largo Boccaccino, di lettura ad alta voce, il tutto accompagnato da
un punto allestito per bookcrossing lo scambio di libri libero e gratuito in collaborazione con Arci Cremona

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Con gruppi e scuole musicali della città, LIberaMusica-Anffas Cremona Onlus, Circolo
Arcipelago, Pontesound, Musicologia ...Musicambo
Sabato 20 Giugno ore 21 Piazza del Comune

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Sabato 21 maggio ore 21 Museo Civico e Museo del Violino

TESORI DI JAZZ
TINO TRACANNA – MASSIMILIANO MILESI “Box”
Mercoledì 1 giugno, ore 21 – Piazza Stradivari

QUEL CAINO DI MIO FRATELLO
Spettacolo teatrale liberamente ispirato al racconto di Genesi 4 promosso dalla Federazione Oratori
in collaborazione con la Compagnia dei Piccoli
2 Settembre, ore 21 – Cortile del Museo Civico

INCURSIONI TEATRALI
17,18,19 giugno

GIOCHI PER BAMBINI
in collaborazione con Sogni di Carta e Don Chisiontte
Sabato 11 giugno, dalle 16,00 alle 18 in corso Garibaldi

FESTIVAL DELLA POESIA “SUMMER POETRY FESTIVAL”
19 giugno, piazza Antonella

BRICKS STREET
a cura di Cremona Bricks,
sabato 18 giugno, dalle ore 15 corso Campi

DAL VECCHIO AL NUOVO MONDO
Le cantate italiane
29 settembre, Museo Civico

CENTRO FUMETTO “ANDREA PAZIENZA”
PER RIGENERAZIONE URBANA 2016

MOTION GRAFICH E AFTER MOOVIE,
in collaborazione con Pro Cremona

