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I MONDI DI CARTA SCRIVONO IL LORO OTTAVO CAPITOLO: 
INAUGURAZIONE SABATO 3 OTTOBRE IN PIAZZA DUOMO

Arte segreta “rivelata”, la mostra fotografica su Cuba e il concerto Jazz al Teatro San Do-
menico sono i primi tre assi calati dal Festival cremasco

Crema, 1 Ottobre 2020

Sabato 3 Ottobre alle ore 17.30  appuntamento a Crema in Piazza Duomo per la grande 
inaugurazione del Festival I Mondi Di Carta, ottava edizione. Il rituale d’avvio non cambia: 
i soci dell’Associazione che organizza la manifestazione multiculturale si riuniranno insie-
me ad amici e cittadini intorno a un’opera d’arte “segreta”, una scultura che rievoca la vo-
glia e la necessità di guardare oltre, superando il difficile momento causato dall’emergenza 
sanitaria e che rimarrà esposta fino al 18 Ottobre. Sono attese le autorità cittadine. Oltre 20 
gli eventi in cartellone fra arte, musica, teatro, scienza, gastronomia, benessere e cultura che 
ci terranno compagnia fino a domenica 11 Ottobre. Il programma completo con l’elenco de-
gli ospiti di quest’anno è consultabile sul sito www.imondidicarta.it
Ricordando, Ripensando, Ripartendo è il titolo di questa edizione particolare, organizzata in 
breve tempo ma con contenuti di alta qualità e proposte più che mai variegate, raccordate 
dal desiderio di omaggiare le tante vittime cittadine della pandemia di Corona Virus e rin-
graziare i cremaschi per l’impegno e la responsabilità con cui hanno affrontato e continuano 
ad affrontare l’emergenza Covid.

La mostra fotografica dedicata a Cuba
Alle 18.30  i festeggiamenti si sposteranno nei Chiostri del Teatro San Domenico (Piazza 
Trento e Trieste), nuovo quartier generale della Kermesse, per il taglio del nastro della mo-
stra fotografica di Marcello Ginelli “La Havana - Il viaggio di una notte”, in ricordo e ono-
re del team di medici e infermieri arrivati da Cuba nel Marzo scorso per aiutare i nostri ope-
ratori a realizzare l’ospedale da campo per i pazienti colpiti dal Covid-19. La mostra nasce 
da un progetto in collaborazione con il "Centro de la Imagen", museo e galleria d'arte di Cit-
tà del Messico e racconta per immagini un "viaggio dal tramonto all'alba" per documentare 
la vita dei cubani che vivono la notte de la Havana, quando i turisti sono già nei loro alber-
ghi a riposare. Le 28 fotografie esposte a Crema saranno messe in vendita e il ricavato verrà 
devoluto all'Ospedale Pediatrico di La Havana.

Concerto Jazz: Roncelli e Mazzarino per un elegante tributo a Cole Porter
La giornata di sabato si chiuderà al Teatro San Domenico, dove alle ore 21.00 sono attesi la 
cantante Cinzia Roncelli e il pianista Giovanni Mazzarino per  “So in Love”, recital jazzi-
stico dedicato al compositore americano Cole Porter, considerato uno dei cinque grandi pa-
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dri del musical americano. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Crema Jazz Art 
Festival. Il duo proporrà una selezione dei classici più amati e conosciuti di Porter (e il bra-
no “So in Love” è fra questi) riarrangiati da Mazzarino che con Roncelli ha realizzato due 
album: “My Shining Hour” e il più recente “Willow, a Jazz Suite”, uscito in allegato alla 
rivista più longeva del Jazz italiano: Musica Jazz. 

Lunedì 5 Ottobre con la scrittrice Ben Pastor e mercoledì 7 la Cena di Gala “cubana”
La settimana dei Mondi di Carta parte a teatro e col teatro nel segno della collaborazione 
con il Franco Agostino Teatro Festival e il Caffè Letterario di Crema. Lunedì 5 alle ore 
21.00 al Teatro San Domenico, il giornalista Paolo Gualandris intervisterà la scrittrice ita-
liana naturalizzata statunitense Ben Pastor in occasione della premiazione del concorso di 
scrittura “Io sono te, tu sei me”.  In serata Cena di Gala a fini benefici “L’Havana incontra 
Crema” alla Trattoria ViaVai a Bolzone di Ripalta Cremasca. Saranno presenti il Console 
Cubano in Italia e il Sindaco di Crema. Prenotazione obbligatoria a info@imondidicarta.it

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti per contrastare il co-
vid-19 
Per rispettare la Legge, ma soprattutto per proteggere la salute di tutti, I Mondi di Carta non 
abbassano la guardia di fronte al Covid-19.  Per questo gli appuntamenti in cartellone si 
svolgeranno osservando semplici e chiare regole:
- obbligo di mascherina correttamente indossata
- posti a sedere limitati (in Teatro max 200) e alternati
- registrazione temperatura corporea e raccolta dei dati personali (nome, cognome, telefo-

no) degli ospiti
- sanificazione delle mani
- distanziamento sociale di un almeno metro  

Si raccomanda dunque di raggiungere con il dovuto anticipo le sedi degli eventi.

I Mondi Social
website: www.imondidicarta.it
facebook: @imondidicartaFestival  

    instagram: imondidicarta_Festival

Per ulteriori informazioni, richiesta di materiali e immagini potete contattare l’Uffi-
cio 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
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