
UN ANNO DI CULTURA E TURISMO VERSO IL 2019
Conferenza stampa

Assessore Emanuela Nichetti

18/07/2018 ore 11

BIBLIOTECA
Crema citt cce  egge

Con la partecipazione al bando del MiBACT – Centro per il libro e la lettra apertosi nel marzo
2018 il Comtne di Crema ha otentto riconoscimento di Citt che legge per il biennio 2018/2019.
La  comtnicazione  è  gitnta  al  Comtne  di  Crema  ieri  in  serata  con  la  conferma  del
riconoscimento nazionale per la categoria comtni soto i 50.000 abitanti.
Il  riconoscimento  è  stato  assegnato  stlla  base  di  tna  formale  richiesta  al  Ministero,
accompagnata da tna relazione illtstrativa che ha messo in ltce ttti i servizi e le ativitt che il
Comtne di Crema propone in modo stabile e anche innovativo per la promozione del libro e
della lettra. Il Centro per il libro e la lettra valtta diversi parametri ed aspeti che danno conto
dell’impegno  e  degli  investimenti  in  campo  ctlttrale  delle  Amministrazioni  con  specifco
obietivo di difondere la lettra ed afermarne l’importanza per la crescita sociale e civile della
citadinanza.
Sintesi dei parametri valttati

• Efficacia ed efficienza del servizio bibliotecario comtnale
• Presenza  stabile  e  consolidata  di  azioni  di  sistema fnalizzate  alla  promozione  della

lettra rivolte a diverse fasce d’ett e target diferenziati.
Il riconoscimento di Cittt che legge era un obiettiio strategico  delle linee programmatiche
relatiie alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministratiio di questa
Giunta.
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Attiiitt per i pi0 piccoli
Ora della fabaa letture animate per bambini 
Tradizionale e segtitissimo apptntamento del giovedì pomeriggio in sala ragazzi con le lettre
animate  e  raccontate  da  atori  esperti  e  dalle  volontarie  dell'associazione  "Amici  della
biblioteca",  si  è  tentto  da  otobre  a  maggio  per  tn  totale  di  16  apptntamenti  che  hanno
coinvolto 735 bambini (3-8 anni).
Ptr essendo tn'ativitt consolidata, la rassegna si rinnova ogni anno e per il 2018, grazie alla 
collaborazione con insegnanti e famiglie straniere, sono stati organizzati dte partecipatissimi 
apptntamenti speciali denominati "L'ora della faae in tute le lingue del mondo", che hanno visto 
la partecipazione di 121 bambini complessivamente, per ascoltare e animare insieme ai propri 
genitori le fabe tipiche dei paesi di provenienza.

Laboratori artistici
Organizzati dal 2016 con grande stccesso e dedicati ai bambini dai 9 ai 11 anni, i laboratori nel 
corso del 2018 che hanno coinvolto 407 bambini in 16 apptntamenti pomeridiani. Gtidati dal 
personale della biblioteca, hanno lavorato in grtppo e imparato a conoscere artisti ed il loro 
modo di dipingere o ad ttilizzare tecniche diferenti con le qtali hanno poi realizzato i propri 
capolavori.

Attiiitt didattiche per le scuole dell'iinfanzia ed il nido 
Sempre più streto il rapporto con le sctole primarie ed i nidi della citt di Crema che 
freqtentano con assidtitt la sala ragazzi per sollecitare, fn dalla più tenera ett, la ctriositt per i
libri. Ativitt ltdiche come cacce al libro e lettre di grtppo hanno portato in sala ragazzi 475 
bambini piccolissimi accompagnati dai loro insegnanti ed edtcatori.

Attiiitt didattiche per le scuole primarie
Il 2018 ha portato ad tn vero e proprio boom delle azioni a stpporto delle sctole della citt e 
del territorio. Visite gtidate per scoprire i servizi della biblioteca e come si ttilizzano, lettre di 
grtppo per le classi, progeti elaborati stlla base delle necessitt di approfondimento espresse 
dagli insegnanti hanno portato in biblioteca 187 grtppi coinvolgendo 6.534 altnni.

Nati Per leggere e la presenza della biblioteca nei consultori famigliari
La biblioteca di Crema aderisce da sempre al progeto nazionale NPL e dal 2018 ha intensifcato 
la propria presenza (organizzazione e gestione di 6 incontri) all'interno dei constltori famigliari 
con momenti edtcativi per la neomamme, così da difondere l'approccio alla lettra assieme ai 
bimbi come esperienza importante per lo sviltppo cognitivo dei bambini e per lo sviltppo delle
capacitt dei genitori di crescere con i loro fgli. 

Laboratori di coding per bambini
Ativitt organizzata grazie al sostegno della Rete Bibliotecaria Cremonese con la collaborazione 
di docenti e sttdenti del Polo di Informatica di Crema (UniMi) che ha coinvolto i ragazzi in vere
e proprie sessioni di programmazione per capire, in modo giocoso, come ftnziona tn comptter
e come costrtire tn programma con le correte seqtenze logiche anche senza conoscere tn 
lingtaggio macchina.
Nel corso del 2018 sono state organizzati 2 corsi di 4 incontri che hanno coinvolto 62 bambini.

2 UN ANNO DI CULTURA E TURISMO VERSO IL 2019 - Conferenza stampa. 18/07/2018-  Assessore E. Nicheti



Attiiitt per gli adulti
Rassegna i gioiedì della biblioteca ed i gioiedì dell'iarchiiio
Sono stati mantentti gli apptntamenti con gli attori locali e del territorio che desiderano 
condividere con il ptbblico i le loro fatiche leterarie e trovano spazio in biblioteca il giovedì 
sera nell'ambito della rassegna I Giovedì della aialioteca che fra otobre 2017 e maggio 2018 ha 
dato spazio a 15 attori ed ai loro libri.
Con il 2017 si avviata anche tna seconda rassegna di approfondimento I giovedì dell'archivio  
iniziativa ctlttrale ctrata dal servizio archivistico ativato presso la Biblioteca con l'intento di 
sviltppare brevi approfondimenti e momenti di divtlgazione a partire dai doctmenti 
appartenenti ai tanti archivi storici conservati presso la sede della biblioteca, cercando di 
mostrare e valorizzare i tanti legami che esistono tra doctmenti d'archivio, patrimonio 
bibliografco, informazioni disponibili in rete mostrando come molto spesso la storia locale è 
anche storia che ha genesi e risvolti ben più ampi. 

Coniersazioni digitalia quanto e come digitale e tecnologia sono entrati nella nostra iita 
quotidiana
Rassegna del ttto ntova per Crema concepita a ltglio del 2017 a ridosso dell'insediamento 
della ntova Gitnta Comtnale e sviltppatasi ad otobre in 4 apptntamenti di approfondimento 
stlla ctlttra digitale, per conoscere alctni aspeti della tecnologia che ttilizziamo nel 
qtotidiano e approfondire le implicazioni e i signifcati che hanno nella nostra vita di ttti i 
giorni. 
Ospiti della rassegna docenti del Polo di Informatica di Crema (UniMi) e Massimo Temporelli 
(Talent Garden Milano) che hanno ragionato con i citadini st Big Data, Bitcoins e critografa, 
algoritmi che incidono stl qtotidiano e stl tema “Senza digitale non c’è innovazione".

Future e distopie
In scena a maggio la seconda edizione dell'apptntamento con lettre e video della narrativa
contemporanea  “Ftttre.  Storie  fantastiche  da  tn  ftttro  presente”  qtest'anno  dedicata  a
distopie, fake news e visioni post apocalitiche. 
La rassegna atira tn ptbblico eterogeneo soprattto giovane stl qtale, spesso, la lettra ed i
libri esercitano poco appeal. 

La biblioteca in numeri 
L'analisi condota racconta di tna biblioteca i cti servizi sono apprezzati dai citadini ed in 
costante crescita.
Non solo la movimentazione del patrimonio librario (ntmero di prestiti) dimostra l'interesse 
dei cremaschi per la lettra, ma anche il crescente ntmero di iscriti testimonia l'efficacia del 
servizio stesso e la freqtentazione delle variegate ativitt collaterali dice dell'ataccamento che i 
citadini hanno alla biblioteca.
Come sempre le statistiche mostrano tn trend di crescita (in controtendenza rispeto al 
panorama nazionale che vede tn costante decremento della lettra) e se la preferenza dei 
cremaschi rimane salda stl libro cartaceo, sono in costante e signifcativo atmento i letori 
digitali che crescono infati al ritmo del 4,3% annto.

Dati statistici Anno 2016 Anno 2017 1° sem 2018

Prestiti complessivi 97.573 100.582 61.291
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Prestiti adtlti 68.552 68.024 32.012

Prestiti ragazzi 29.021 32.558 29.279

Prestiti ad altre 
biblioteche

25% 27% 27,3%

Prestiti da altre 
biblioteche

39% 41,4% 40,7%

Prestiti medi giornalieri 
(solo in tscita)

267,32 275,56 336,76

Constlenze 
archivistiche-ricerche a 
distanza

87 194 102

In cantiere 
Postazione attoprestito (ot/dic 2018)
Ntovo impianto wi-f (ltglio 2018)
Trasferimento Orientagiovani in Piazza Dtomo e trasformazione dei locali di via Civerchi in 
atle sttdio (2019)

MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO
Faci e dire cce i  museo è morto, basta non entrarci nemmeno per sbag io

A dispeto di qtanti sostengono che il mtseo sia morto, l'istittzione non è mai stata così viva e 
propositiva come negli tltimi anni.
Non solo ntovi allestimenti, ntove sezioni espositive inatgtrate, restatri, crescita di visitatori e
di ativitt didatiche, ma anche mtseo come centro ctlttrale di riferimento per la ctlttra e le 
iniziative della citt.

Fra le primissime azioni della ntova gitnta comtnale, individtato il conseriatore mtseale: 
fgtra essenziale non solo per obblighi di legge, ma per stpportare  le ativitt di tttela e sttdio 
delle collezioni. 

Mantentte le ativitt coordinate che dal 2016 hanno visto protagoniste le associazioni ctlttrali 
che collaborano con il Mtseo e che ricambiano l'ospitalitt della propria sede associativa in sala 
Fra Agostino con l'organizzazione delle conferenze di approfondimento che danno vita agli 
apptntamenti de Il saaato del museo.

Incrementate le mostre temporanee in Museo che metono in evidenza di volta in volta pezzi di
collezioni storico- artistiche. Da setembre 2017 a maggio 2018 sono state allestite 3 mostre:
“Non solo musica. Spartiti musicali, illustrazione e grafcaa, “Archivio storico della Fonderia d'Adda 
Campanea  (acqtisito dal mtseo)  e “Forme sonore: esposizione di strumenti musicalia nell’ambito 
della rassegna “Percorsi mtsicali a Crema”.
In progetazione la prossima prevista per l'atttnno.
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Manutenzione delle collezioni
Si è intensifcato, anche grazie alla presenza del conservatore, il riscontro patrimoniale dei beni 
mtseali ed il riordino dei depositi, nonché l'avvio di piccoli interventi di restatro conservativo 
delle opere esegtito in loco senza lo spostamento presso laboratori di restatro esteri.

La nuoia sezione di arte e tradizione campanaria
Inatgtrata a febbraio 2018 in collaborazione con il Comtne di Ripalta Cremasca (sede 
dell'tnica fonderia ativa del territorio) ha favorito la ptlittra ed il riallestimento delle rtote e 
ceppi dell'antico campanile del Dtomo di Crema, conservate da anni soto i chiostri e nei 
depositi mtseali senza essere valorizzate.

I gradi restauri per l'ianno Europeo del patrimonio culturale
Proprio in occasione di qtesta ricorrenza l'Amministrazione ha investito st interventi di 
restatro trgenti: sia sostenendo diretamente il restatro (è il caso della taiola di San Rocco, 
forse il dipinto più prezioso della nostra collezione mtseale, che verrt presentato in atttnno) 
sia sollecitando sponsorizzazioni private.
E' qtesto il caso del restatro del ritrato di Don Paolo Braguti del Raccheti sponsorizzato da 
Pietro Martini e l'intervento più signifcativo del 2018 che ha visto il restatro delle lunette 
dell'iatrio della Pietro da Cemmo sostentto da Inner Wheel, Rotary Crema e Rotary San Marco.

A setembre partiranno anche i laiori di manutenzione del tetto e del solaio del refettorio 
conientuale che necessitano di interventi signifcativi a tttela della strtttra e degli afreschi 
presenti in sala. 

Nuoie acquisizioni per l'ianno europeo del patrimonio
Oltre all’acqtisizione dell'archiiio storico famigliare della Famiglia D'Adda, proprietaria della 
storica fonderia, il 2018 segna tn anno fondamentale per la tttela del patrimonio locale con 
l'acqtisto da collezione privata del ciclo di 22 strappi d'afresco (anche di grandi dimensioni) 
del pitore cremasco Aurelio Buso del qtale il mtseo conserva alctni strappi dello stesso ciclo 
pitorico, ma meno signifcativi di qtelli in arrivo.
Per afrontare i costi dell'acqtisizione e del stccessivo restatro il Mtseo ha lavorato per 
individtare le risorse necessarie trovando nell'Associazione Popolare Crema per il territorio il 
generoso partner per fnanziare l'acqtisto. I restatri saranno invece sostentti con tn contribtto 
di Regione Lombardia acqtisito tramite la partecipazione al bando di fnanziamento “Interventi
trgenti per i beni ctlttrali lombardi anno 2018”.
Ad oggi gli afreschi sono ancora presso l'attale proprietario in atesa della formalizzazione del
contrato. 
Entro il mese di ltglio i 22 dipinti saranno trasferiti in tn laboratorio di restatro per l'avvio 
degli interventi necessari e per il confronto con la Soprintendenza così da individtare le 
modalitt di intervento più adegtate.
La loro esposizione in mtseo avverrt nel corso del 2019.

La didattica Museale e l'ieducazione al patrimonio
L'ativitt didatica  è ripartita con stabilitt a partire dal 2016. Il constante incremento della 
richiesta da parte delle sctole ha portato l’amministrazione a procedere anche alla nomina di 
tna fgtra responsabile delle ativitt didatiche.
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Nella convinzione della necessitt di riavvicinare le sctole di ogni ordine e grado alla realtt del
Mtseo è stata progetata tna proposta di ativitt didatica che ptnta ad appassionare bambini e
ragazzi alle opere ctstodite in mtseo.
L’intento  è  di  far  rivivere  i  reperti  archeologici  e  i  dipinti  stscitando interesse  e  ctriositt,
stimolando altresì la creativitt dei ragazzi, in modo da trasformare l’esperienza mtseale in tn
momento di piacere e scoperta.
Da setembre 2017 a maggio 2018 i grtppi classe che hanno ttilizzato il servizio didatico sono 
stati 269 coinvolgendo complessivamente 6.721 altnni.
Si tenga presente che la richiesta è superiore del 34,2% rispeto alle possibilitt d'oferta del 
mtseo. Si sta valttando qtali scelte operare per poter consentire a ttti qtelli che lo richiedono 
la possibilitt di segtire i laboratori didatici.

In relazione agli indici di frequenza si conferma il crescente interesse del museo 
2016 2017 1 semestre 2018

Visitatori annti 13.780 15.865 9.532

Ativitt conferenze 
mtseali

16 18 10

Mostre temporanee in 
mtseo (percorso 
espositivo)

2 2 3

Ativitt didatiche 
(anno scolastico) n. 
altnni

3.445 
(2016-2017)

6.721 
(2017-2018)

Partecipazione ad eienti europei
Il Mtseo consolida l’adesione agli apptntamenti detati dalla Comtnitt Etropea per la 
valorizzazione del patrimonio ctlttrale.
Giornate del patrimonio 23-24 settembre.
Una intero fne setimana di aperttre straordinarie e nottrne del Mtseo con mostre ed eventi 
collaterali dedicati ad adtlti e famiglie in collaborazione con le associazioni ctlttrali che 
collaborano con il Mtseo.
Notte europea dei Musei
Strepitoso stccesso per la Note etropea del 2017 che ha visto eventi per bambini e visite 
gtidate aperte alla citt e al consiglio Comtnale che ha pottto partecipare ad tna visita gtidata
speciale per conoscere il Mtseo di Crema.

In cantiere
Sezione di storia da riallestire 
Sezione Carla Maria Burri di reperti egizi
Nuoia guida al museo in ptbblicazione in atttnno. Ne esiste tna degli anni 70' ormai desteta 
e imprecisa.
Reiisione dell’impianto di insonorizzazione della Pietro da Cemmo
Come noto la sala di rappresentanza per eccellenza della Citt è molto ttilizzata per convegni 
ed incontri di alto livello e, ptrtroppo, è caraterizzata da tn’actstica molto problematica. 
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Attalmente i teloni di velltto blt che da anni sono montati soto le volte necessitano di essere 
sostittiti. La sala merita tn intervento più efficace e molto meno invasivo. La tecnologia ed i 
ntovi materiali disponibili permetono tna riqtalifcazione ed tn miglioramento actstico che è 
davvero necessario.

ATTIVITÀ CULTURALI

Crema Cittt dei festiial
Undici rassegne  e  festival, tra  la  fne  del  2017  e  il  2018,  hanno  caraterizzato  l’ativitt
dell’Assessorato, con l’intento di favorire l’esistente creando ntovi legami tra le realtt che si
occtpano  di  ctlttra.  Il  ptbblico  cremasco  e  lombardo  git  conosceva  e  amava  il  Franco
Agostino  Teatro  Festiial,  Crema  del  Pensiero,  I  Manifesti  di  Crema,  il  festival  Lirica  in
Circolo, il Crema Jazz Art, la rassegna Cinema sotto le Stelle in CremArena e I Mondi di Carta
e  il  festival  dedicato  alla  leterattra  per  l’infanzia AltreStorie Si  è  prosegtito  nel  solco
precedentemente tracciato per sostenere qteste proposte di qtalitt.
Sono  poi  stati  introdoti  ntovi  progeti,  con  l’obietivo  di  colmare  tna  richiesta  ctlttrale:
Inchiostro tn apptntamento dedicato alla lettra, con scritori, editori e letori di ttte le ett; il
Crema Film Festiial, come momento internazionale di cinema e ctlttra cinematografca nato
stll’onda del stccesso di Call Me By Your Name, e infne Close Up, in programma per l’otobre
2018,  come  festival  internazionale  di  arti  performative  e  video  per  scoprire  il  patrimonio
ctlttrale.

I progetti espositiii
Nell’ambito delle mostre d’arte temporanee, il primo obietivo di mandato è la trasformazione
delle Sale Agello in tn ptnto di riferimento permanente per il contemporaneo.
Il primo passo in qtesta direzione è #ccsacontemporaneo, progeto dedicato ai giovani artisti
fno ai 35 anni di ett.  Gazaaoi,  Il  secondo prima di  mezzanote, Keaaa-Kermesse-I-Face  e  La citt
decorata (qtest’tltima in programma tra setembre e otobre 2018): 4 mostre hanno ptnteggiato
la vita dello spazio e hanno visto lavorare e vivere in citt 28 giovani artisti contemporanei
provenienti da ttta Italia e dall’estero.
Tra le mostre dedicate ad attori importanti del nostro territorio citiamo l’tltima personale di
Angelo Noce nel dicembre 2017, tna prima traccia verso la direzione espositiva del 2019.
Sempre  in  tema espositivo,  l’Assessorato  ha  patrocinato  e  ospitato  alctni  progetti  speciali
dedicati  al  sociale:  la  mostra  di  foto  a  ctra  di  Aleimar  Insieme  ai  aamaini  del  mondo, tna
narrazione per immagini delle reali condizioni di vita dei bambini nei Paesi poveri; la mostra
fotografca Terrae Motts di Marcello Ginelli, con raccolta fondi a favore dei terremotati di Citt
del  Messico  e  di  Amatrice;  l’expo  Oaaietivo  Donna dedicata  all’8  marzo  con  tna  mostra
fotografca  a  ctra  di  Kaos  Focale  e  Andreina  Castellazzi;  tna  piccola  mostra  dedicata  alla
realizzazione del flm st Giorgio Betinelli I primi 110 000 Km in Vespa a ctra de Il Vespista.
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Attenzione ai gioiani
Oltre  al  git  citato  progeto  mostre  Under35  (per  il  qtale  sono  stati  investiti  3000  etro)
l’assessorato  rivolge  particolare  atenzione  al  mondo  ctlttrale  giovanile,  come  spazio
fondamentale di condivisione, conoscenza, partecipazione, in dialogo con gli altri assessorati
alla sctola e alle politiche giovanili. La ctlttra dei e per i giovani è dialogo, confronto, presenza
ativa e crescita per ttta la comtnitt.
Il sostegno anche economico a dte concerti di mtsica jazz di giovani mtsicisti dtrante il Crema
Film festival – con il qtinteto Forest Light, gtidato dalla giovane Marta Arpini, e il qtarteto
Em.Kts Jazz Qtartet, capitanato da Davide Coppo – sono tn segno in qtesta direzione.

Percorsi  partecipati  di  innoiazione  al  Centro  Culturale  Sant’Agostinoa
progetto emblematico di Fondazione Cariplo – Beni Comuni 2018-2019 (scheda
allegata)
Prosegte il progeto cofnanziato da Fondazione Cariplo con 100mila etro, ed altretanti del
Comtne  di  Crema,  che  ha  come  ctore  di  intervento  valorizzazione  e  ritso  di  spazi
sotottilizzati del Centro ctlttrale Sant'Agostino, con la compartecipazione di associazioni e
soggeti no proft, con particolare atenzione a giovani, over 60 e soggeti con disabilitt.
Le  realtt  che  collaborano  a  qtesto  importante  progeto  in  qtalitt  di  partner  sono
l’Associazione  di  promozione  sociale  Rinascimenti,  l’Associazione  Ctlttrale  Societt  storica
cremasca, la Societt Cooperativa Scacco Mato, l’Associazione Atser comprensorio di Crema,
l’Associazione ctlttrale Franco Agostino Teatro Festival. Obietivi principali sono:  

• la  creazione  di  tn  ptnto  di  incontro  e  confronto  tra  l’istittzione/mtseo  e  le  realtt
coinvolte,  che  riconoscano  l’importanza  della  valorizzazione  del  ltogo  come  bene
comtne e sviltppino ativitt condivise;

• la realizzazione di tno spazio di co-working per le associazioni che possano avere il
Centro ctlttrale come spazio di incontro e confronto;

• l’elaborazione  di  tn  piano  condiviso  di  ativitt  per  la  trasmissione  all’esterno  di
conoscenze, competenze e per l’acqtisizione di ntove idee e btone prassi;

• lo sviltppo di tn laboratorio di idee stl modello del fab lab.

Rapporti con Comitati, Regione, Ministero, Europa
L’Assessorato ha partecipato all’Aiiiso Unico Cultura di Regione Lombardia anche con tn
progeto in ambito ativitt ctlttrali: Promozione edtcativa e ctlttrale, in atesa di valttazione.

Il Comtne ha aderito in data 26 aprile 2018 al progeto etropeo  GreenFEST (Green Festivals
and Events Throtgh Ststainable Tenders), con capofla Anci Lombardia, per la defnizione dei
Criteri  Ambientali  Minimi (C.A.M.)  per  le  manifestazioni  ctlttrali.  Non  è  prevista  tna
compartecipazione  economica,  ma  l’tfficio  Ativitt  ctlttrali  segtirt  gli  incontri  tecnici
organizzati fno al 2020 per gitngere ai C.A.M. Obietivo di progeto è il miglioramento della
gestione delle politiche e procedtre di Green Ptblic Proctrement (GPP) negli eventi ctlttrali
promossi, organizzati o fnanziati dalle PA.
Prosegte, st scala comtnale, la collaborazione con il Comitato di Promozione dei Principi della
Costittzione e  con la  Constlta  dei  Giovani  nella  realizzazione di  apptntamenti  ctlttrali  a
tematici.
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Compartecipazioni
L’Assessorato compartecipa economicamente a varie ativitt di Enti,  Istittzioni, Associazioni
locali: dall’importante sostegno alla  Fondazione Teatro San Domenico come socio fondatore
(btdget 2018 135.000), ai protocolli d’intesa (FAFT fno al 2019, da rinnovare) e conienzioni e
accordi per  ativitt  compartecipate,  oltre  ai  festival.  Si  descrivono  in  tn  elenco  le  ativitt
sostentte nell’tltimo anno:

◦ ativitt  concertistica  del Corpo  Bandistico  Gitseppe  Verdi"  di  Ombriano,  con  le
principali ricorrenze civili

◦ sostegno  in  termini  di  spazi  e  disponibilitt  dell’ativitt  di  Amenic  Cinema,  la
rassegna cinematografca d’essai della nostra citt

◦ compartecipazione  alla  Sctola  di  Edtcazione  all’Economia  organizzata  da
CremAscolta

◦ compartecipazione alla rassegna di incontri dedicati al rapporto tra ctlttra e scienza
a ctra dell’Associazione Ipazia

◦ compartecipazione a Crema.comX & Games
◦ compartecipazione alla manifestazione Matoncini al Mtseo di CremonaBricks
◦ compartecipazione alle rassegne Viaggio atraverso le immagini e Non solo Ttristi
◦ compartecipazione alla rassegna Poesia a Strappo (in programma a setembre 2018)
◦ compartecipazione alle ativitt mtsicali del Collegitm vocale di Crema
◦ compartecipazione alle ativitt natalizie del Grtppo Pantelù
◦ compartecipazione  alle  spese  per  la  realizzazione  del  tradizionale  Presepe  di

Ombriano
◦ compartecipazione alle spese di PolentAnfass

Inoltre  l’Assessorato  ha  promosso  e  sostentte  in  collaborazione  con  il  Comtne  di  Ripalta
Cremasca e il liceo galilei la conferenza aperta dello scienziato Alfo Quarteroni.

Verso il 2019
Prosegtendo con la programmazione delineata nel 2018, è in previsione l’tscita di nuoii bandi
a partire da setembre/otobre 2018:

• un bando per cofnanziare economicamente le attiiitt culturali di enti e associazioni
per il 2019 (noiitt)

• un bando mostre under35 

Il  2019  sart,  altresì,  caraterizzato  dalla  realizzazione  di  tna  signifcativa  mostra  di  arte
contemporanea,  insieme ad altre  mostre minori,  che  daranno tna linea precisa alle  ativitt
espositive  sostentte  dall’assessorato:  dedicate ad afermati  artisti  locali  (per  storia  di  vita  o
ativitt artistica) e orientate a progeti speciali che dialogano con la realtt ctlttrale citadina e
con le ste istittzioni, talvolta tematizzando la proposta espositiva.
È git stata sotoscrita la Convenzione che anticipa l’organizzazione nel 2019 del 7°  Concorso
internazionale  per  Contrabbassisti  Gioianni  Bottesini, in  collaborazione con Associazione
Mtsicale G. Botesini e Fondazione San Domenico, verso le celebrazioni del bicentenario della
nascita di Botesini nel 2021.
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TURISMO a CREMA 
potenzia itt e marketing territoria e

Complice il stccesso del flm Chiamami col tuo nome, Crema sta vivendo tna stagione di 
signifcativa  pressione ttristica, ma l’onda generata dal flm deve essere stabilizzata e rinnovata
con strategie di marketing territoriale di sistema e con tna prospetiva di medio-ltngo periodo.

Le azioni messe in campo dall’Assessorato nel primo anno di mandato hanno avtto il 
principale obietivo di:
1) impostare st basi ntove la consolidata collaborazione con l'associazione Pro Loco in 
relazione alle ste ftnzioni di accoglienza ttristica
2) defnire assieme a REI-Reindtstria Innovazione tna strategia comtne per l'anno in corso e ad
ativare collaborazioni con privati ed associazioni.

L’eco portata dal  flm premio Oscar, ltngi dall'essere tn ptnto di arrivo, rappresenta tna 
solida base stlla qtale costrtire tn'oferta ttristica fata di vivibilitt, piacevolezza, bellezza 
artistica e ricchezza della proposta ctlttrale.
Metere a sistema e far dialogare patrimonio ctlttrale, accoglienza e gastronomia d’eccellenza, 
eventi ctlttrali di livello è la strategia individtata per consolidare e promtovere l'immagine di 
Crema.

Riconoscimento InfoPoint e Bando UnionCamerea il rinnoiamento dell'iinformazione 
turistica
E' del ltglio 2017, pochissimi giorni dopo l'insediamento della Gitnta Comtnale, la notizia del 
riconoscimento tfficiale da parte di Regione Lombardia della Pro Loco Crema qtale Info Point 
ttristico. 
Il riconoscimento, frtto di tn lavoro di sqtadra fra Comtne e Pro Loco, ha da tna parte 
premiato la rinnovata qtalitt dei servizi di accoglienza ed informazione ttristica resi dalla Pro 
Loco e, dall'altro, aperto ntove possibilitt di fnanziamenti e progettalitt st canali riservati 
agli Info Point riconoscitti.

Nel gennaio 2018 Info Point, stpportato dall'Amministrazione, ha partecipato con stccesso ad 
tn bando UnionCamere che ha portato tn consistente fnanziamento (70% del valore 
complessivo delle azioni progettali). Con qteste risorse si sta lavorando in modo condiviso st 
dte linee di intervento:

• Implementazione strtttrale (ntovi arredi, ntovi strtmenti tecnologici)
• Miglioramento gestionale e dei servizi al ptbblico (incremento della presenza di 

operatori qtalifcati, formazione, comtnicazione)
La ntova strategia di servizio messa in ato con il pieno sostegno e la fativa collaborazione 
dell'Associazione Pro Loco ha permesso tn signifcativo innalzamento della qtalitt dei servizi 
di accoglienza ttristica, ormai pltrilingte, con tna forte componente digitale (app con  
atdiogtide di percorsi ttristici in Crema e nel territorio) ed tna spiccata atenzione alla 
comtnicazione costante mediante piataforme social.
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Collaborazione con Camera di Commercio e REI
Dal 2017 è ripresa e si è intensifcata, anche grazie a cambiamenti normativi, la collaborazione 
con Camera di Commercio di Cremona che, stlla base di protocolli d'intesa e specifche 
progettalitt sostiene ativitt di sviltppo, marketing e comtnicazione e promozione ttristica.
Fra il 2017 ed il primo semestre 2018 gli obietivi fondamentali comtni rigtardano:

• la partecipazione alla B.I.T. 
• l’avvio di tno sttdio di marketing territoriale che porti all'individtazione di tn “brand 

Crema"
• l'avvio di tno sttdio di impostazione gestionale dell'Info Point che coinvolga i privati e 

defnisca  le linee di tn ntovo management fnalizzato all'attosostenibilitt economica 
del servizio

• il rinnovamento del materiale informativo a caratere ttristico e generale st Crema e 
territorio 

• la prodtzione di materiale ttristico dedicato a specifci temi
• il coinvolgimento di agenzie ttristiche che si occtpano di incoming per inserire Crema 

in circtiti più ampi del ttrismo di prossimitt a corto raggio.

Coiniolgimento del priiato
Un primo passo innovativo è stato compitto con il coinvolgimento delle edicole citadine 
(qtelle che a fne 2017 hanno aderito alla proposta dell'Amministrazione “Edicole amiche del 
turista") . 
Cinqte edicole citadine sono state disponibili a ”trasformarsi" in Info Point diftsi in citt, in 
modo da poter distribtire grattitamente materiale ttristico e informazioni di base nei ptnti di 
snodo principali per chi arriva a Crema.
Il prossimo passo irrintnciabile è il coinvolgimento delle associazioni di categoria per 
condividere tn percorso di accoglienza e tnivoche modalitt di comtnicazione del territorio, 
oltre che  iniziative ttristiche che possano ristltare atrative per la citt.

Prossimi passi 
In qteste setimane è in fase di sttdio e valttazione il riasseto delle modalitt di comtnicazione 
con l'obietivo di tnifcare (per qtanto possibile) le fonti di informazione sia a livello ctlttrale 
che ttristico.
La fnalitt tltima è qtella di revisionare le modalitt di comtnicazione degli eventi e delle 
ativitt ctlttrali, anche in ragione della loro atrativitt ttristica, tnitamente alle informazioni 
pretamente ttristiche stlla citt, evitando il più possibile l’overload informativo con 
consegtente disorientamento di citadini e ttristi.

“Con la cultura si mangia”a Crema Eienti e l'iimpatto della proposta culturale
Ad esercitare tna notevole atrativitt ttristica, con importanti ricadtte stll'indoto economico 
della citt, non sono solo le manifestazioni  gastronomiche come "Tortelli&Tortelli", ma anche , 
dati alla mano, le proposte ctlttrali che Crema ofre in modo sempre più contintativo.
Festival e rassegne, sia qtelle consolidate, che qtelle appena nate dimostrano tn signifcativo 
portato ttristico sia a livello nazionale che internazionale.
Il fltsso ttristico registrato da aprile e a gitgno 2018 evidenzia tna crescita della presenza di 
stranieri e tn trend in atmento del 40% di  presenze nelle strtte ricetive, rispeto al medesimo 
periodo dell'anno precedente.
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