
  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Torna l’amata manifestazione culturale cremasca dal 5 al 13 Ottobre prossimi 

I Mondi di Carta: settima edizione, qualche rivelazione  

 

 

Crema, 13 Giugno 2019 

È in procinto di aprire per il settimo anno consecutivo il proprio ventaglio di idee “I Mondi di 

Carta”, la rassegna culturale che da sabato 5 a domenica 13 Ottobre prossimi porterà nella città di 

Crema  chef, artisti, scrittori, giornalisti e creativi di chiara fama, pronti a coinvolgere il pubblico in 

un appassionante programma fatto di  showcooking, dibattiti,  presentazioni di libri, concerti, teatro, 

laboratori e molto altro ancora. Sempre ricco il bouquet degli ospiti,  ecco qualche anticipazione:  il 

mito della comicità Massimo Boldi, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il truccatore Diego 

Dalla Palma, -come da tradizione dell’evento- un nutrito carnet di Chef, sono soltanto alcuni fra gli 

illustri protagonisti degli oltre 20 appuntamenti in cartellone.  Previsto anche quest’anno un 

importante evento charity dedicato al cibo e alle sue ricadute sociali: un appuntamento ancora top 

secret e necessariamente a numero chiuso, di cui ogni dettaglio verrà rivelato da settembre prossimo 

in poi. “Ai fornelli” del programma dei Mondi di Carta troviamo l’affiatato gruppo di amici e soci 

dell’omonima Associazione Culturale, il cui intento è trasformare le proprie passioni culturali ed 

artistiche  in un Festival sfaccettato, un caleidoscopio di arti e saperi in grado di valorizzare 

culturalmente, ma anche turisticamente, la città di Crema. 

 

La Città di Crema, un mondo da scoprire grazie ai Mondi Di Carta e alla Pro Loco Crema 

Crema, in provincia di Cremona è la raggiante padrona di casa che sempre più di frequente assurge 

agli onori delle cronache per la sua vivacità culturale e per la bellezza del contrasto fra la maestosità 

del centro storico e i suoi palazzi nobiliari e l’opulenta campagna disseminata di ville, cascine e 

fontanili. Proprio per le caratteristiche uniche e il fascino di questo territorio, importanti registi del 

cinema e della pubblicità scelgono  Crema come set ideale per raccontare le loro storie. Tanto che 

l’Associazione ha pensato quest’anno di accompagnare alcuni giornalisti di testate legate ai temi del 



  

 

turismo e dello slow living alla  scoperta di Crema in un Tour organizzato ad hoc e guidato dal 

Presidente della Pro Loco Vincenzo Cappelli. 

 

 

 

 

 

 

 

I Mondi di Carta sede di un corso di formazione dell’Ordine dei Giornalisti Italiani 

La grande novità di quest’anno è la collaborazione con chi della carta…stampata fa il suo mestiere.  

Sabato 12 Ottobre in Sala Cremonesi, parallelamente al calendario degli eventi, il Festival 

accoglierà una giornata di formazione riservata ai giornalisti, con un corso valido per il 

conseguimento di Crediti Formativi. Partner sarà ARGA Lombardia - Liguria, associazione di 

giornalisti specializzati nei temi dell’agroambiente e food. Programma e contenuti del corso, in fase 

di accreditamento, saranno disponibili sulla Piattaforma S.I.Ge.F (Sistema Informatizzato Gestione 

Formazione) e anche sul sito dell’Ordine Giornalisti Lombardia a questo link: 

http://www.odg.mi.it/formazione-continua. 

 

“Per il settimo anno consecutivo la nostra associazione darà vita a un evento culturale dalla formula 

innovativa che si rivolge a un pubblico trasversale con un’offerta variegata di musica, letteratura, 

alta eno-gastronomia, arte e comunicazione” - sottolinea Enrico Tupone, Presidente 

dell’Associazione I Mondi di Carta- “La pagina più importante dei Mondi di Carta la scrive sempre 

il pubblico: questo evento è un’occasione ideale per salutare l’autunno e scoprire nostra città così 

ricca di bellezze, di sapori e di talenti, un palcoscenico intimo, elegante e accogliente dove la 



  

 

cultura si sposa all’arte del saper vivere”.  In attesa di rivelare il programma completo della 

manifestazione dopo i mesi estivi, rimandiamo alla pagina  Facebook e al sito www.imondidicarta.it 

 

 

Informazioni Utili 

 

I Mondi Di Carta, dal 6 al 13 Ottobre 2019 a Crema presso il Centro Culturale Sant’Agostino, 

Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5 
 

I Mondi Social 

website: www.imondidicarta.it 

facebook: @imondidicartafestival 

 

Per ulteriori informazioni, richiesta di materiali e immagini potete contattare l’Ufficio Stampa: 

Valentina Gramazio Tel. 347/0496034 - press@imondidicarta.it 
 
La segreteria Organizzativa dell’evento è a cura di Rachele Donati De Conti, info@imondidicarta.it 

http://www.imondidicarta.it/
mailto:press@imondidicarta.it

