ART
FASHION
SPORT
DIAMOND
EXPO
ORO
ROSA

“ Crema in una notte è una straordinaria occasione di partecipazione
che consente alla città di mostrare il meglio delle proprie eccellenze economiche,
artistiche, enogastronomiche, sportive e sociali.
Crema in una notte oggi è un appuntamento atteso,
un vero e proprio strumento di marketing territoriale, capace di valorizzare il commercio di prossimità.
Asvicom Cremona ad ogni edizione coinvolge associazioni, istituzioni e imprenditori al fine
di promuovere lo sviluppo turistico e commerciale di Crema contrastando
l’omologazione e la desertificazione dei centri storici.
Il successo del format è dell’intera città di Crema, dinamica, accogliente e capace di mantenersi viva. ”

Berlino Tazza
Presidente
Sistema Impresa – Asvicom Cremona

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI CREMA

7 EDIZIONE
A

ART

2 e 3 giugno 2017

oltre

200

ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

20 000

5

VISITATORI

PIAZZE
			 E TUTTE LE STRADE
			 DEL CENTRO CITTADINO

6

10

LABORATORI ARTISTICI
E DIDATTICI PER BAMBINI

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

3
SCUOLE CITTADINE

più di

20

ARTISTI

7A EDIZIONE
ART

PRO G RA M M A

musica danza pittura e installazioni

dalle

16.00

Live painting by roBerto marchesini

dalle

16.00

Mercedes Village

Slam poetry by Funky Buddha lecco
18.00

venerdì

2

14:00

dalle

alle

02:00, saBato 3

dalle

10:00

alle

VIA FORTE
2V e3S

Inaugurazione ufficiale – danza spettacolo by maria carBognin

VIA

LD

BUCA

VIA FORTE

18:30

Fantasia (cartone animato, 1940)
Nitrato d’Argento (M. Ferreri, 1996)

22:30

Proiezioni senza audio
The pixar story (L.Iwerks, 2007)
Bill Cunningham New York (B.Press, 2010)

00.40

Proiezioni di cortometraggi inerenti le varie arti
Viaggio nella luna (Melies, 1902) - La lanerne magique (Melies, 1903)
Lo zio Josh va al cinema (E.S.Porter, 1902)
Backstage (R. Arbuckle, 1919) - Il cameraman (E.Sedgwick, 1928)

Mostra fotografica permanente di mauro Fiorentini e leonardo costi

MERCATO AUSTROUNGARICO:
dalle

14.00

Installazione fotografica By cecilia geroldi e i ragazzi del Liceo artistico

C
BLI

UB

P
RE

dalle

16.00

Gonfiabili per bambini

-

liBera la creatività

16.00 4 22.00 serina marmi – Laboratorio di scultura di marmo di alessandra serina

PIAZZA
PREMOLI

3S
STI

11.00 4 18.00 CACCIA AL TESORO
cerca le volpi di ceramica in giro per la città e vinci un sacco di premi
10.00 4 18.00 serina marmi – Laboratorio di scultura di marmo di alessandra serina

VEM

BR

E

15.00 4 17.00 FaFt – Laboratorio costruzione strumenti musicali di cinzia di stasio
16.00 4 18.00 altana ticonzero – Laboratorio creativo

NO

PIAZZA
ALDO MORO
PIAZZA
ISTRIA
E DALMAZIA

VIA DE

E

BR

EM

TT

SE

16.00 4 17.00 centro italiano spettacolo – Laboratorio di danza di maria carBognin

PIAZZA ALDO MORO
2V

dalle

17:00

21.00

revive studio

Spettacoli di Danza by maria carBognin, silvia illari , paola cadeddu
Rivive lo STUDIO 54 – Dj set e disco a cielo aperto

LIGHT DESIGN by andrea mantovani in prima nazionale

PIAZZA GIOVANNI XXIII
3S

laBoratori

I
RD
A

E
V.L

Giochi e karaoke per bambini

16.00 4 18.00 FaFt – Laboratorio costruzione strumenti musicali a cura di cinzia di stasio
16.00 4 17.00 us acli – Laboratorio di danza a cura di paola cadeddu

PIAZZA
GIOVANNI XXIII

I

14.00

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA amenic cinema:
20:30

XX

PIAZZA
TRENTO TRIESTE

SC

dalle

VIA

AM

3S

VE

paola cadeddu omaggio al Cinema
Spettacolo di Danza (all’interno del teatro san domenico)

GR

18.30

CAT

maria carBognin Spettacolo di danza

Dj set e lounge bar by vero amore
Installazione fotografica By cecilia geroldi e i ragazzi del Liceo artistico

Dj set – 3 dj

16.00 4 22.00 hakuna matata – Giochi e attività per i più piccini

VIA MAZZINI



VIA

14.00

14.00

Tatuati all’aperitivo

PIAZZA GARIBALDI

IV

21.00

MERCATO AUSTROUNGARICO:

3S

sound art Festival

SOUND ART FESTIVAL by Benny Bar

VIA

dalle

GIARDINI
DI PORTA
SERIO

EDY

21.00

Installazioni di Francesca Baldrighi, luca Bray, giulia ronchetti, silvia trappa

3S

Spettacoli di Danza by denny lodi, maria carBognin, silvia illari, paola cadeddu

KENN

17.00
18.30

2V

E

Mostra fotografica permanente di mauro Fiorentini e leonardo costi

PIAZZA
GARIBALDI

pittura

VIENI CHE TI FACCIO DIPINGERE IL MARE
Installazione di arte partecipata da una visione di Francesca Baldrighi
Tutti sono invitati a dipingere il mare di via Civerchi

2V

PIAZZA
DUOMO

VIA

Street art: graffiti by the groove

14.00

MER

14.00

VIA CIVERCHI

MERCATO
COPERTO

VIA

cinema FotograFia danza street art

14.00

21.00

DANT

Drink & Food art - Possibilità di pranzare e gustare merende en plain air

dalle

Installazioni di Francesca Baldrighi, luca Bray, giulia ronchetti, silvia trappa

18.00

VIA

Drink & Food art - Possibilità di cenare e gustare cocktail en plain air

10.00

I

ON

ARC

AM

ZZ
PIA

DIAZ

16.00

dalle

2V

GIARDINI DI PORTA SERIO

RI

O

dalle

3S

2V

STA

O

arte culinaria

2V

PIAZZA TRENTO TRIESTE

LE MURA
VENETE

ZIO

BO

VIA

PIAZZA ISTRIA E DALMAZIA

VIA CIVERCHI

3S
NE

VIA

Chiusura – danza spettacolo by paola cadeddu

VIA CA
VOUR

Live painting by roBerto marchesini
Concerto by Intronauti

18.00

VIA MAZZINI E VIA XX SETTEMBRE

VIA

16.00

IND

dalle

VIA

3S

VIA STAZIONE

IPEN

Installazioni by steFano ogliari Badessi – gil macchi
Francesco panceri con i ragazzi del Liceo Artistico Bruno Munari

VIA MAT
TEOTTI

Dj set by mercedes

DEN

Concerto Funky Buddha lecco

23.00

ZA

UNA SFERA CHE NON TI ASPETTI by aldo de poli
21.00

installazione pittura

L’ARTE DI TUTTI installazione by roBerto marchesini
Passa e lascia il tuo segno. Partecipa anche a tu.

20:00
VIALE
SANT
A MA
RIA

PIAZZA DUOMO
2V

Selfie Point “Una gita in mongolfiera”

IN TUTTE LE VIE E LE PIAZZE
ARTISTI DI STRADA
STREET FOOD
APERITIVI & MUSIC

2V e3S

Negozi aperti, contest #adottaunartista
Installazioni e sculture: alle 4 vie il liceo artistico
Bruno Munari omaggia Alexander Calder

3S

dalle

15.10

Parata danzante - a cura di polisportiva a.s.d. izano (partenza Piazza
Giovanni XXIII, sosta in piazza Duomo, arrivo in piazza Trento Trieste)

54

Luca Bray
Pittore

Cristina Cappellini
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie
di Regione Lombardia

“ Crema in una notte - Art edition è riuscita
a far sognare la città. Ho considerato fin
dall’inizio questa edizione dedicata all’arte
un bellissimo progetto e ora, dopo il successo,
non posso che confermare le previsioni.
Crema in una notte ha un potenziale alto
ancora da esplorare, ha enormi possibilità
di ulteriore crescita. Quest’anno con l’arte era
tutto più poetico, l’arte fa sempre bene. ”

“ Regione Lombardia guarda sempre con favore alle iniziative
culturali provenienti dai suoi territori e che mirano a rivitalizzarli,
facendo in modo che la cultura diventi un motore per le nostre
comunità. Il territorio cremasco è sempre molto attento al coinvolgimento dei cittadini in eventi di aggregazione finalizzati alla
valorizzazione degli aspetti architettonici, culturali, ed enogastronomici. Crema in una notte - Art edition è uno dei tantissimi
eventi entrati a pieno titolo in un anno molto importante per la
nostra Regione, ossia l’Anno della Cultura in Lombardia, iniziato il
28 maggio scorso e che si concluderà il 28 maggio del 2018. ”

“ È sempre bello vedere che Associazioni
di Categoria come Asvicom investono
per valorizzare il centro storico e il commercio
cittadino. A maggior ragione quando
anche la cultura può fare la sua parte.
Ottima l’intuizione di dedicare all’arte
la settima edizione del format, abbiamo
tanto bisogno di bellezza e gli artisti
cremaschi sono sempre pronti a contribuire
ad impreziosire Crema. ”

Gil Macchi
Pittore

6 EDIZIONE
A

FASHION

8 ottobre 2016

oltre

200

ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

5 000
VISITATORI

4

BOUTIQUE

5
CHIRINGUITO

E

2

ATELIER IN PASSERELLA

3
SPETTACOLI DI MUSICA E TEATRO

6A EDIZIONE
FASHION

Alessandro Lupo Pasini
Direttore Istituto Musicale L. Folcioni

Gessica Lauria
Titolare Petite Boutique

“ Crema in una notte negli anni
ha contribuito in modo significativo
a valorizzare le eccellenze artistiche
e culturali della nostra città.
A titolo personale e in qualità di Direttore
dell’Istituto Musicale L. Folcioni
sono stato ben lieto della possibilità
di partecipare ad un evento come questo. ”

“ Un appuntamento ormai entrato nel cuore
dei cremaschi. Grazie ad Asvicom
e all’appuntamento Crema in una notte –
versione sfilata i commercianti hanno
l’opportunità di presentare davanti
ad un grande pubblico la propria collezione
autunno-inverno, normalmente la stagione
più critica per il nostro settore.
Ho partecipato a tutte le edizioni e i risultati
sono davvero eccezionali. ”

6A EDIZIONE
FASHION

“ Crema in una notte è stata per il mio negozio
una straordinaria vetrina, mi ha dato modo
di farmi conoscere al grande pubblico
e di incrementare le vendite.
Eventi come questo contribuiscono a rendere
vivace e attrattivo il nostro centro storico,
con la sua offerta commerciale e le sue bellezze
artistiche, agevolando il lavoro dei negozi
di vicinato. ”

Alberto Doldi
Titolare di Enrico IV

5 EDIZIONE
A

SPORT

7 e 8 maggio 2016

30 000
VISITATORI

oltre

oltre

200

ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

20

3

LABORATORI SPORTIVI

oltre

30

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

2

6

PIAZZE

PARCHI PUBBLICI

E TUTTE LE STRADE
DEL CENTRO

SCUOLE
CITTADINE

5A EDIZIONE
SPORT

Fabiano Gerevini
Governatore Panathlon
Area Lombardia

“ Crema in una notte - Sport edition
non solo riesce nell’intento di far
arrivare un numero di visitatori
inaspettato nel centro storico di Crema
ma racconta quanto impegno e dedizione
mettano anche le associazioni sportive
del territorio per creare un’offerta
formativa e sportiva al pari di altre città
capoluoghi di provincia. Bravi tutti! ”

“ Crema e lo sport rappresentano un binomio
che negli anni ha scritto pagine fantastiche e
appassionate. Recentemente questo rapporto si
è consolidato e la comunità cremasca è riuscita a
raggiungere traguardi importanti. Manifestazioni
come Crema in una notte – Sport edition del 2016
rappresentano proprio la capacità di un intero
territorio di fare rete, con una collaborazione
che ha visto come protagonisti le associazioni
sportive, il mondo del commercio, quello delle
istituzioni pubbliche e i semplici cittadini. Non è
un caso se sempre nel 2016 Crema ha ottenuto la
designazione di Città europea dello Sport, frutto della capacità di realizzare un programma di
eventi elaborato coinvolgendo ampie fasce della
popolazione, a cominciare dai giovani e dalle
famiglie. Questo è l’obiettivo che ci siamo prefissi
dall’inizio, promuovere e diffondere la cultura
sportiva ovunque. Grazie quindi a tutti coloro
che in questi anni si sono impegnati in questa
direzione, quando si riesce a lavorare in squadra
attorno ad un progetto serio i risultati arrivano.
Sempre.”

“ Il C.O.N.I. ha come “mission” quella di promuovere la cultura
dello sport. Sport è sinonimo di educazione, salute, benessere,
miglioramento individuale e sociale, crescita economica.
Eventi come Crema in una notte - Sport Edition fanno bene
alla città, ai giovani e alle famiglie perché è un modo sano di
coinvolgere i ragazzi in una manifestazione che in due giorni ha
mostrato il meglio dell’offerta sportiva del territorio.
Fa bene alle associazioni sportive che hanno modo
di fare vetrina e mostrarsi per quel che valgono.
Sarebbe bello ripeterlo! Ad maiora! ”

5A EDIZIONE
SPORT

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche
per i giovani di Regione Lombardia

Oreste Perri
Presidente
CONI Lombardia

4 EDIZIONE
A

DIAMOND

26 settembre 2015

oltre 200

5 000

ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

5

VISITATORI

3
SPETTACOLI
DI DANZA
E
HAIR STYLE
SHOW

CHIRINGUITO

4

BOUTIQUE

E

2

ATELIER IN PASSERELLA

4A EDIZIONE
DIAMOND

Silvia Illari
Direttrice Artistica
Mosaico Dance & Arts school

Diego Comandulli
Hairstylist, Titolare Rock&Roll Hair
e Conduttore TV

“ Ho partecipato con entusiasmo ad ogni edizione
del format, la danza ha
lo straordinario pregio di
suscitare grandi emozioni,
Crema in una notte
quello di rinnovarsi ogni
anno con tematiche sempre
attuali e coinvolgenti. ”

4A EDIZIONE
DIAMOND

“ Crema in una notte.... è un evento che ha preso piede
e che continua a crescere. Non è il solito. Crema in una notte
è un evento partecipato, atteso e ben organizzato.
Tutti si impegnano alla creazione di un proprio
spettacolo che possa dare visibilità e al contempo intrattenere
e divertire il grande pubblico. Prendere parte ad un evento
nella tua città è stimolante. Devi proporre sempre qualcosa
di nuovo e fare bella figura. Lunga vita a Crema in una notte,
tanto importante per tutti noi! ”

“ Crema in una notte è un evento ormai atteso in città,
un’occasione per mostrare Crema al meglio delle sue potenzialità
e dei servizi che offre. Partecipando alla sfilata di settembre
ho l’opportunità di presentare la nuova collezione del mio atelier
in una vera e propria vetrina a cielo aperto. Prendo parte ormai
da anni a vari eventi di settore dal target mirato
e selezionato. Crema in una notte mi permette di raggiungere
con successo il grande pubblico. ”

Barbara Avaldi
Titolare
Ornella Piacentini Boutique

3 EDIZIONE
A

EXPO

9 maggio 2015

oltre 200
ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

30 000
VISITATORI

oltre

10

ASSOCIAZIONI
DI SETTORE

PIAZZE
			 E TUTTE LE STRADE
			 DEL CENTRO CITTADINO

5

oltre

10

FOOD CORNER

3A EDIZIONE
EXPO

3A EDIZIONE
EXPO

“ Crema in una notte Expo edition,
un’edizione straordinaria,
ricca di iniziative.
La città è bellissima
e vivace.
Un’edizione da ricordare,
davvero spumeggiante. ”

“ Crema in una notte - Expo edition

Antonio Bonetti
Titolare ristorante Bisteck
Partner dell’Associazione Tavole Cremasche

è un appuntamento imperdibile,
soprattutto per noi ristoratori
che facciamo parte dell’Associazione
Tavole Cremasche e che per primi
vogliamo promuovere le specialità
del territorio. Un’opportunità importante
per tutti gli operatori. ”

Vittorio Maccalli
Pasticceria La Treccia d’Oro
Membro Made in Crema

“ Ben vengano queste
iniziative che hanno anche l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze
agroalimentari locali.
Abbiamo sempre aderito
a Crema in una notte
poiché richiama migliaia
di persone in città. ”

Morena Saltini
Assessore al Commercio
Comune di Crema

2 EDIZIONE
A

ORO

20 settembre 2014

5 000

LA MODA

2.0
2

VISITATORI

CON

3
SPETTACOLI DANZA

oltre

5

FASHION BLOGGER

200

ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

2

CHIRINQUITO

APPUNTAMENTI
CULTURALI

4

2

BOUTIQUE E
ATELIER
IN PASSERELLA

2A EDIZIONE
ORO

2A EDIZIONE
ORO

“ Una notte d’oro, all’interno di una cornice
speciale per un evento organizzata con cura
nei confronti dell’ospite. Il pubblico attento e
curioso ha reso l’esperienza da ricordare. ”
Bea Buozzi
Scrittrice

Barbara Montagnoli
Impreditrice e Titolare
Atelier Montagnoli

“ Per il mio marchio di Moda è stata una bella
opportunità partecipare alle due sfilate, poter
mostrare al pubblico numerosissimo le mie
creazioni artigianali di Alta Sartoria. L’organizzazione è stata impeccabile, attenta e questo
ha permesso una riuscita ottimale dei due
eventi che hanno animato la città e coinvolto
attivamente gli operatori economici. ”

“ È proprio vero! L’unione fa la forza!
Questa collaborazione è stata
un grande successo!
Crema in una notte – Oro edition
è un’opportunità per gli operatori del territorio.
Ringraziamo il team
Sistema Impresa - Asvicom Cremona
che ci ha coinvolto nell’organizzazione
di questo bell’evento. ”

Marta & Giulia
Blogger
by It’S fun to be happy

1 EDIZIONE
A

ROSA

10 maggio 2014

oltre

200

ATTIVITÀ
COMMERCIALI
COINVOLTE

30 000
VISITATORI

oltre

10 000
VISUALIZZAZIONI
DEL VIDEO DI LANCIO
DELL’EVENTO

5

PIAZZE
			 E TUTTE LE STRADE
			 DEL CENTRO CITTADINO

oltre

10

EVENTI DECLINATI IN ROSA

1A EDIZIONE
ROSA

Camila Raznovich
Conduttrice TV

“ Mi ha fatto piacere essere ospite
della primissima edizione di Crema in una
notte, la versione dedicata al mondo femminile
e al ruolo della donna nella società.
Il format è interessante e tiene conto di mille
aspetti che nel complesso rendono la bella
cittadina di Crema vivace e attrattiva.
L’Italia è ricca di piccole realtà che meritano di
essere valorizzate in ogni loro aspetto - storico,
culturale e umano. Gli eventi ben organizzati
hanno anche questa funzione. Crema in
una notte, negli anni, ha “vestito” la città
di tematiche diverse, ogni volta originali
e scrupolosamente scelte per attrarre visitatori. Se decidete di fare una tappa a Crema, fatelo
quando in programma c’è Crema in una notte.”

“ Crema in una notte è diventato un appuntamento
imperdibile. Collaboro con lo staff organizzativo
fin dalle prime edizioni, cercando di dare sempre il mio
contributo artistico e performativo. Un format
di successo che personalmente mi consente di mettere
in scena parte del lavoro che svolgo durante l’anno
e che sa valorizzare le eccellenze del territorio. In quelle
occasioni Crema, tutta, dà il meglio di sé mostrandosi
per quel che vale: una città viva e attrattiva. ”

1A EDIZIONE
ROSA

Denny Lodi
Ballerino
Titolare di L’Accademia di Danza
di Denny Lodi

“ Crema in una notte è un appuntamento importante
per la città che sa dare opportunità ai numerosi enti
del territorio, al commercio locale e ai diversi target
che vi partecipano. Un’associazione culturale
come Amenic Cinema ha sempre bisogno di farsi
conoscere dal grande pubblico e Crema in una notte
per più di un’edizione ci ha dato la possibilità
di programmare appuntamenti di cinema d’essai
in contesti insoliti valorizzando ancora di più
il patrimonio cinematografico. ”

Denise Faciocchi
Membro Amenic Cinema

HANNO PARTECIPATO

Liceo Artistico Statale

Bruno Munari

R.R. Birra e Gio
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