
    

 

 
 
 
 
 

 
Eventi e attività collaterali a Cremona durante il Festival della Mostarda 

 
- Evento Wow di Regione Lombardia con stampa del timbratura del Passaporto inLombardia 

- dal 13 ottobre al 3 novembre  2019  piatto con mostarda presso i ristoranti che aderiscono al Festival 

- Vetrine a tema di Mostarda nei negozi del centro 

- Mostard’Arte (fotografie d’autore a tema mostarda), presso i Giardini Pubblici di Piazza Roma e il Borsino di Via 

Solferino n. 33 

- Bosco della Mostarda con alberi da frutto, a cura di Ersaf – Regione Lombardia 

- 20 ottobre Half Marathon Cremona, manifestazione sportiva nazionale, giunta alla sua 18ma edizione 

- NEL CUORE DI CREMONA: visite guidate ogni weekend (gratis per i possessori di Welcome Card, fruita una sola 

volta nell'arco della validità solare della card.) Ogni sabato e domenica alle 14.30 l’Infopoint di Cremona 

organizza visite guidate di 1 ora e 30 circa alla scoperta del centro storico di Cremona 

- Mostarda Aperta: dalle ore 10.00 di domenica 20 ottobre visita guidata nello stabilimento La Cicogna SRL - 

Mostarda Luccini a Cicognolo cui seguirà aperitivo con mostarda. 

 
Non solo mostarda… 
Mostarda in Bottega - Mostra Fotografica 
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, presso il Borsino della Camera di Commercio, In via Solferino n. 33, sarà aperta al pubblico 
la mostra fotografica “Mostarda in Bottega” di Salvo Liuzzi, con fotografie nelle celebri botteghe liutarie cremonesi. La visita 
è gratuita. 
 
Coro Gustarcantando a cura dell’Accademia Italiana della Cucina 
Sabato 19 ottobre 2019 ore 18.30 – Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona  

Dal ‘700 ai giorni nostri, una rassegna di brani che testimoniano l’aspetto gradevole del cibo e della convivialità alla quale 

tanti musicisti si sono ispirati. 

G. PUCCINI           SUOR ANGELICA (la questua) 

W.A.MOZART        IL CIOCCOLATTE 

JOHON RUTTER   BANQUET FUGUE (misto) 

LYONS E YOSCO SPAGHETTI RAG 

D. MODUGNO       ‘O CCAFE’ (misto) 

V. SAVONA             LA PASTICCERA (misto) 

D. CAYMMI             VATAPA’ (misto) 

N.FERRER             LES CORNICHONS (misto) 

F.DE ANDRE’        ‘A CIMMA (misto) 

A.EDENROTH       CHILI CON CARNE 

Soprano Daniela Codignola 

Percussioni Andrea Emilio Orsi     

Letture Lole Boccasasso 

Pianoforte Alessandro Manara 

Dirige Carla Milanesi 



        

 

 

Visita a Palazzo Calciati Crotti  

Antica dimora nobiliare sorta tra il 1763 e il 1766 su commissione del nobile Conte Cesare Crotti per celebrare l'importanza 
del casato cremonese.  Il percorso di visita si snoda attraverso il cortile d'onore e lo scalone monumentale, fino 
all'appartamento del piano nobile, dove sono presenti saloni riccamente arredati e affrescati, con cimeli di famiglia e 
mobilio originale. 
Visite guidate domenica 20 ottobre, alle 15.00 e alle 16.30, al costo di € 15,00 a persona 
 
Un Po’ di Mostarda – navigazione sul Po 
Navigazione di circa un’ora e trenta minuti a bordo del battello “Mattei” partendo dal Pontile LARGO MARINAI D’ ITALIA, 
Cremona. Il percorso del battello giungerà fino ad Isola Serafini, seguirà poi degustazione di mostarde a bordo. 
Partenze alle ore 11.00 ed ore 16.00 
Prezzi: fino a 5 anni €2 da 6 a 12 anni €8 Adulti €15  
Obbligatoria la prenotazione, partenza solo al raggiungimento di un minimo di 15 persone per viaggio. 
Per info e prenotazioni contattare Cell. 3505315352 info@cremonacrociere.com www.cremonacrociere.com 
 
Il suono di Stradivari – audizioni con strumenti storici 
Il suono di Stradivari – Audizioni con il violino Stradivari Vesuvio 1727c 
Perché i musicisti più famosi scelgono gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati? Per il loro suono eccellente. Al Museo del 
Violino (MdV) è possibile ascoltare – dal vivo – la voce di questi capolavori affidati ad abili solisti per offrire ai visitatori attimi 
di intensa e indimenticabile poesia. 
Solo al MdV è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati e Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di 
indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove 
l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, effimera per sua natura, diviene forma, 
sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione. 
Sabato 19 ottobre 2019 ore 12:00 e domenica 20 ottobre 2019 ore 12:00 
Biglietto Audizioni: Euro 7 – prenotazioni 0372 080809 
 
CARMEN-balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di Prosper Merimée 
musica Georges Bizet 
coreografia e regia Amedeo Amodio 
adattamento e interventi musicali originali Giuseppe Calì 
scene e costumi Luisa Spinatelli 
maître de ballet Stefania Di Cosmo 
Interpreti e ruoli principali Anbeta Toromani (Carmen), Alessandro Macario (Don José), Marco Lo Presti (Escamillo),  
Ilaria Grisanti (Micaela), Valerio Polverari (Ufficiale) 
 
Sabato 19 ottobre 2019 ore 20:30 e domenica 20 ottobre 2019 ore 15:30 
Biglietti              Interi       Ridotti* 
Platea e Palchi €30,00     €27,00 
Galleria €22,00 
Loggione €15,00 
 
Biglietto studenti Posto unico numerato €12,00 * Riduzione per giovani fino a 25 anni, per possessori di Welcome Card 
emessa dall'InfoPoint del Comune di Cremona, per soci dell'Accademia Italiana degli archi e per i soci del Touring Club 
Italiano, del FAI, per gruppi organizzati, per possessori di Selecard, per Titolari Carta Più e MultiPiù La Feltrinelli 
 
 

 


