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COMUNICATO STAMPA 

TUTTO PRONTO AL SAN DOMENICO
PER L’ULTIMO WEEK END DEI MONDI

Crema, 9 Ottobre 2020

Dopo una settimana di appuntamenti molto interessanti e coinvolgenti, con il cuore e il 
pensiero rivolti a chi non c’è più e a quanto di bello e di buono i cremaschi hanno saputo 
fare anche in tempi di pandemia e con l’aiuto degli amici cubani, i Mondi di Carta prepara-
no il finale di stagione. Parte dunque sabato 10 Ottobre nel nuovo quartier generale fissato 
negli spazi del Teatro San Domenico l’ultimo week end di eventi con musica, teatro, fitness, 
benessere, degustazioni e un finale all’insegna del grande giornalismo e del teatro d’autore. 

Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica su Cuba  
Nel Foyer del Teatro San Domenico la mostra fotografica di Marcello Ginelli “La Havana - 
Viaggio di una notte”, con le bellissime fotografie che raccontano una Cuba notturna, segre-
ta, popolata da personaggi a tinte forti. Grande successo di critica e pubblico per questa 
esposizione che ci ha fatto conoscere un artista dell’obiettivo di grande sensibilità. 

Alessandro Bosio, attesissimo con la sua carica di vitalità e allegria
Sabato 10 Ottobre alle 10.30 tutti al al Mercato Austroungarico di Piazza Trento e Trie-

ste: arriva Alessandro Bosio, il rapper nostrano tutto muscoli e simpatia che incontrerà i 
suoi piccoli fans con l’accompagnamento musicale di Michela Dell’Olio e lo spettacolo di 
magia del mago Gigi. E Domenica alle 10.30, la  stessa location si animerà con una dimo-
strazione sportiva  e una sorpresa inedita…. Diversi atleti di livello nazionale racconteranno 
la loro esperienza legata allo sport e all’allenamento, coinvolgendo il pubblico nell’utilizzo 
di alcuni attrezzi ginnici, con adeguato accompagnamento musicale.
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Al Teatro San Domenico un programma denso di emozioni e un concerto speciale 

dedicato alla memoria di Gigi Magni

Alle 16,30 da non perdere l’incontro con il cantautore Pierdavide Carone. Il suo ultimo 
singolo dedicato ai medici e infermieri che si sono presi cura dei pazienti Covid, racconterà 
a Walter Bruno e al pubblico un’interessante storia personale. In sala Bottesini alle 16.30 
Antonio Bozzo sarà l’anfitrione dell’incontro con un’ospite davvero speciale, Elisabetta 
Sgarbi. Editrice, Regista, Direttrice artistica di un festival prestigioso come La Milanesiana.  
Alle 18.30 arriverà la cantautrice Cara, pseudonimo di Anna Cacopardo, nota in radio con 
“Le feste di Pablo”, brano on collaborazione con Fedez. “Madrina” sarà Rosalba Torretta, 
psicoterapeuta e socia dei Mondi. Alle ore 21.00 promettono emozioni i  Novensemble Or-
chestra, giovani musicisti classici che spaziano nei diversi generi musicali. “Classicamente 
moderna” è il titolo del loro spettacolo, dedicato alla memoria di un grande promotore ed 
estimatore della cultura, della musica dell’arte: Gigi Magni, socio storico dei Mondi di Car-
ta.

Domenica da gustare e degustare con Annalisa Andreini nel Foyer del Teatro San 
Domenico

Particolarmente sfiziose le due degustazioni guidate messe in tavola dai Mondi di Carta e 
dalla socia e food blogger Annalisa Andreini. Domenica 11 Ottobre alle 10.00 “Colazione 
all’italiana” con caffè e brioche, mentre alle 17.30 scopriremo alcuni oli EVO tipici delle 
Regioni italiane nell’incontro dal titolo “Quel filo d’olio che unisce l’Italia”.  Prenotazione 
necessaria su info@imondidicarta.it, ingresso €5,00

Medicina e benessere: domenica all’insegna dell’equilibrio fra corpo e mente  
Si parte domenica 11 Ottobre alle ore 11.00 al Teatro San Domenico con la grande amica 
dei Mondi Paola Villani medico chirurgo e osteopata. “L’attesa e la speranza” è il titolo del-
la conversazione guidata dalla Dott.ssa Rosalba Torretta, psicoterapeuta e animatrice degli 
appuntamenti dedicati al benessere psicofisico. Dalle 10.00 alle 19.00. Armocromia, Pilates, 
nei chiostri sarà possibile ricevere delle consulenze personalizzate: immagine, moda capelli 
e Yoga della risata le originali proposte di questa edizione. 
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Ore 15.00, Walter Bruno a colloquio con la scienziata Soccini  

Domenica 11, alle ore 15.00 presso la Sala Bottesini del Teatro San Domenico (primo pia-
no), Walter Bruno  intervisterà la scienziata cremasca Agata Marta Soccini, docente e ri-
cercatrice in informatica all’Università di Torino che lavora a sistemi di realtà virtuale per 
aiutare persone con lesioni cerebrali.

Il futuro che ci aspetta secondo Ferruccio del Bortoli  
Domenica 11 alle 18.00 al Teatro San Domenico una riflessione sul domani che ci attende in 
un periodo caratterizzato dall’incertezza, dal timore che nulla potrà più essere come prima. 
Chi meglio di  Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera intervistato da 
Walter Bruno, potrà salutarci con uno sguardo lucido e consapevole?

Grandi nomi del Teatro per l’arrivederci alla prossima edizione  
Appuntamenti teatrali di alto livello sul palco del San Domenico. Domenica 11 alle ore 
16.00, Antonio Bozzo accoglierà Andrée Ruth Shammah, anima del Franco Parenti di Mi-
lano,  firma prestigiosa su spettacoli con Giovanni Testori, Isabella Ferrari, Antonio Albane-
se, Gioele Dix, collaborazioni con Giorgio Strehler e Paolo Grassi…  
Domenica 11 Ottobre alle 21.00 l’arrivederci alla prossima edizione sarà la pièce  “La fine 
del mondo storto”. In un nome importante del teatro italiano, Luigi Ottoni e la partecipa-
zione musicale di Dante Borsetto e Giò Bressanelli. Lo spettacolo è tratto da un romanzo 
di Mauro Corona.

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@imon-
didicarta.it
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I MONDI DI CARTA FESTIVAL
INFORMAZIONI UTILI

I Mondi Di Carta si svolgeranno dal 3 all’ 11 Ottobre 2020  a Crema presso gli Spazi del-
la Fondazione San Domenico di Crema e precisamente:  

- Piazza Duomo, il 3 Ottobre alle 17.30 per l’inaugurazione  
- Teatro San Domenico Piazza Trento e Trieste 

- Foyer del Teatro San Domenico Piazza Trento e Trieste  
- Chiostri del Teatro San Domenico Piazza Trento e Trieste  
- Sala Bottesini - primo piano del Teatro San Domenico -  Piazza Trento e Trieste  
- Mercato Austroungarico, Piazza Trento e Trieste - Crema  
- Trattoria Via Vai, Bolzone di Ripalta Cremasca (Cr)

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE 
VIGENTI PER CONTRASTARE IL COVID-19:

- Posti a sedere limitati (in Teatro max 200) e alternati
- Registrazione temperatura corporea e raccolta dei dati personali (nome, cognome, tele-
fono) degli ospiti
- Sanificazione mani  

- Incontri, concerti, spettacoli e conversazioni sono a ingresso gratuito 
- Degustazioni: prenotazione via mail a info@imondidicarta.it  - ingresso € 5,00

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

    instagram: imondidicarta_Festival
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