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Interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale 
grazie al contributo dell’Associazione Popolare Crema per il territorio – Banco BPM  

 
RELAZIONE DI SINTESI 

 
L’Amministrazione Comunale di Crema nel corso dell’anno 2018 ha potuto contare sul significativo contributo che 
l’Associazione Popolare Crema per il territorio – Banco Bpm che ha sostenuto importanti azioni in campo culturale 
e turistico. 
Grazie al sostegno dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio l’Amministrazione ha posto le basi per quel 
percorso di valorizzazione culturale, inteso come investimento sulla vivibilità della città e sul benessere dei 
cittadini, che ha portato ottimi risultati anche in relazione al processo di fidelizzazione dei turisti. 
Grazie alla ricca e sempre rinnovata proposta culturale, in grado di integrarsi perfettamente con il proprio 
patrimonio artistico e paesaggistico, Crema si è distinta in ambito nazionale e internazionale per la sua capacità di 
proporre esperienze culturali di alto livello e qualità che hanno ulteriormente esaltato il potenziale turistico della 
Città. 
Il Sostegno dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio ha permesso di realizzare sia interventi di 
arricchimento e tutela del patrimonio artistico sia, l’avvio di progetti culturali innovativi che hanno avuto 
una ricaduta significativa sull’attrattività della città. 

 

Interventi di tutela e arricchimento del patrimonio 

Acquisizione 23 strappi d’affresco di Aurelio Buso 
Sono stati acquistati da collezione privata evitando la loro dispersione sul mercato antiquario internazionale. 
Questa preziosa acquisizione ha permesso il completamento della collezione del Museo riunendo l’intero 
ciclo di affreschi di Casa Alfieri che rappresenta, ad oggi, l’unico ciclo di pittura profana del Cinquecento 
liberamente accessibile al pubblico in tutto il territorio Cremasco. 
In concomitanza con l’anno europeo del patrimonio culturale, l'acquisizione del ciclo di affreschi del pittore 
cremasco Aurelio Buso de Capradossi (1510 circa - 1582 circa) eà stato per il Comune di Crema e in 
particolare per il Museo un obiettivo importante. 
Gli affreschi sono ora depositati presso un laboratorio di restauro per un primo intervento di messa in 
sicurezza dei telati e della pellicola pittorico ammalorata. 
Il vero e proprio intervento di restauro inizierà nel 2019 seguendo le indicazioni della Soprintendenza che 
ha già approvato la relazione dettagliata degli interventi sugli affreschi. 
Saranno protagonisti di una mostra dedicata nell’autunno 2019. 

• Sostegno Associazione Popolare Crema per Territorio € 18.000,00 
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Riqualificazione acustica della Sala Pietro da Cemmo. 
La sala Pietro da Cemmo e notoriamente la sala più importante della città: molto utilizzata per concerti e 
convegni di alto livello e diventata la sala di rappresentanza per eccellenza. 
La sua conformazione strutturale ha sempre presentato problematiche relative al riverbero acustico 
all’interno dello spazio. 
Grazie al sostegno dell’Associazione Popolare Crema per Territorio è stato avviato uno studio di misurazione 
del comportamento acustico della sala con la collaborazione e la consulenza di ingegneri acustici per 
valutare le possibili modalità di intervento finalizzate all’abbattimento dei riverberi sonori. 
Le azioni di “insonorizzazione” non sono ancora state avviate a motivo del fatto che i lavori di risanamento e 
rifacimento della copertura del refettorio conventuale, ora in atto, potrebbero comportare delle variazioni 
nel comportamento delle onde sonore a bassa frequenza. 
Per questa ragione gli interventi di riqualificazione acustica definitivi sono stati rimandati alla chiusura dei 
lavori strutturali che interessano il tetto della sala e saranno completati nel 2019. 

• Sostegno Associazione Popolare Crema per Territorio € 10.000,00 
 

 
Progetti culturali innovativi 

 

Festival Cinema di Crema 
Il Festival ha riscontrato un buon successo sfruttando la eco nazionale ed internazionale del film Chiamami 
con il tuo nome. Il festival, strettamente collegato al film di Luca Guadagnino, ha richiamato in città turisti 
italiani e stranieri e colto bene l’opportunità di costruire attorno al film premio Oscar una serie di iniziative 
collaterali che hanno avuto un buon riscontro di pubblico. 
La rassegna stampa e il report completo del festival è allegato alla presente sintesi.  
Il festival ha coinvolto 1.800 persone. 

• Sostegno Associazione Popolare Crema per Territorio € 15.000,00 
 

Close Up festival internazionale di arti performative.  
Vera importante novità della stagione culturale 2018, il festival ha visto esibirsi a Crema compagnie 
internazionali con un grande successo di pubblico e di critica. Per 3 giorni gli spazi del Centro Culturale S. 
Agostino sono stati teatro di spettacoli di circo contemporaneo ed esibizioni dal vivo che hanno portato in 
città le compagnie internazionali emergenti del panorama europeo. Lo stretto legame che il festival ha saputo 
instaurare fra patrimonio storico artistico ed arti performative suggerisce che la chiave di volta per il 
successo sia del festival che delle azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio siano strettamente 
collegate. La presentazione dell’esperienza del festival cremasco in sedi internazionali (ad es. International 
Dance Week Gerusalemme – Tel Aviv svoltasi lo scorso novembre) conferma la bontà delle scelte attuate e la 
opportunità di proseguire nel percorso intrapreso verso l’internazionalizzazione e la qualità degli eventi 
culturali proposti dalla Città. 
Il festival ha coinvolto 1.850 persone. 

• Sostegno Associazione Popolare Crema per Territorio € 12.000,00 


