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8.

Piazze Stradivari, della Pace, Padella

Vedute delle tre piazze Views of the three piazzas



gemine : muse
Cremona

Ti vengo incontro
Storie sulla pubblica piazza

I’ll meet you halfway
Stories about the public square

Le piazze protagoniste dell’edizione cremonese 2010 di 
Gemine Muse, dall’evocativo titolo Ti vengo incontro. Storie 
sulla pubblica piazza, si trovano nel cuore del centro urbano 
e ne hanno seguito le trasformazioni di forma, significato e 
funzioni attraverso oltre duemila anni di storia.
Nelle città di fondazione romana la piazza principale, il Foro, 
si trovava all’incrocio degli assi viari principali, il Cardo e il 
Decumano massimi, ed era la sede dei più importanti edifici 
dedicati al culto e all’amministrazione civile, nonché spazio 
commerciale privilegiato.
Si suppone che tale invaso occupasse, almeno in parte, 
l’area dell’attuale piazza Stradivari; con l’affermarsi del 
Cristianesimo, essa perse d’importanza rispetto a quella su cui 
affacciava la cattedrale, divenendo la platea parva, ancora così 
denominata nella pianta della città di Antonio Campi (1583).
Un’evoluzione interessante si data però già alla metà del 
Quattrocento, quando il processo di regolarizzazione e di 
abbellimento del centro cittadino la trasforma nella piazza 
del Capitano, spazio funzionale per le attività commerciali, 
vocazione tuttora persistente.
Altre piazze della città moderna hanno occupato spazi 
liberati dalla demolizione di edifici: l’esempio più eclatante è 
quello di piazza Roma, destinata a giardino pubblico tramite 
l’abbattimento della chiesa di San Domenico, ma la stessa 
evoluzione si riscontra per piazza della Pace, sotto la quale 
uno scavo archeologico ha dimostrato inoltre l’esistenza, in età 
romana, di una strada.
Più defilata, quasi nascosta nel reticolo medievale di vie che 
conducono alla “piazza grande”, la minuscola piazza Padella, 
dal nome evocativo della sua forma particolare, aspetta 
soltanto di essere valorizzata come suggestiva cornice di 
manifestazioni di espressività artistica.

The piazzas of Cremona that play a lead role 
in the city’s 2010 edition of Gemine Muse, 
evocatively entitled Ti vengo incontro. Storie 
sulle pubblica piazza (I’ll meet you halfway. 
Stories about the public square), are situated 
in the heart of the city centre and have 
undergone transformation of forms, meaning 
and function over the course of more than two 
thousand years of history.
When the Romans founded Cremona, the main 
piazza, the Forum, lay at the intersection of 
the principle axes of travel, the Cardo and 
the Decumano, and was the site of the most 
important civil and ecclesiastical buildings, 
as well as the most prestigious location for 
commerce.
It is supposed that this area occupied, at least 
in part, the present day Piazza Stradivari; when 
Christianity took hold, this lost importance 
with respect to the piazza where the Cathedral 
was located, becoming the platea parva, as it 
was still called in the plans of the city executed 
by Antonio Campi (1583).
However, an interesting revolution took place 
in the middle of the 1400s, when the process 
of regularisation and embellishment of the 
city’s centre transformed it into the “piazza 
del capitano”, a space used for commercial 
activity, a function it still serves today.
Other piazzas in the modern city were located 
in the spaces created by the demolition of 
buildings: the most obvious example is that of 
Piazza Roma, which became a public park after 
the demolition of the church of San Domenico, 
but the same evolution can be found in the 
Piazza della Pace, below the surface of which 
an archaeological excavation brought to light 
the remains of a street laid in Roman times.
More rectilinear, almost hidden in the medieval 
grid of streets that lead to the “piazza grande”, 
the minuscule Piazza Padella, its name 
suggested by its particular shape, has been 
waiting for this kind of opportunity to display 
its qualities as an evocative frame for artistic 
events. 
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a cura di / curated by

Francesca Rizzardi
Cremona
vive e lavora a / lives and works in Cremona
francesca.rizzardi@gmail.com

a cura di / curated by

Silvia Scaravaggi
Crema (Cremona) ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Crema (Cremona)
silvia.scaravaggi@gmail.com

Silvia Scaravaggi, curatrice e critica indipendente, si interessa 
di video, interattività, arte-scienza-tecnologia. Laureata in 
Teoria e Tecnica dei Mezzi di Comunicazione Audiovisiva 
(Università di Pisa), ha studiato cinema e new media all’UvA 
(Amsterdam). Per Associazione ContemporaneA di Cremona, 
ha ideato e coordina dal 2008 ContemporaneA per l’arte 
emergente. Per il Comune di Cremona è curatore di 7 Note 
ed ha co-curato GemineMuse 2009. Collabora con gli artisti 
emergenti: Gianluca Ferrari, Margherita Martinelli, Elena De 
Prezzo, Mt Piezein Circle. È contributor di Digimag, e-mag 
dedicato ai nuovi media, dal 2006 e ha pubblicato articoli per 
Exibart. Per Aiace-Milano, ha collaborato a Techne05 e Invideo 
(2003-2005). Dal 2005 lavora per il Settore Cultura della 
Provincia di Cremona.

Francesca Rizzardi è curatrice e critica indipendente; 
si occupa di eventi in ambito culturale, di fotografia ed 
arte contemporanea. Laureata in Conservazione dei Beni 
Culturali (Università degli Studi di Parma) ha studiato 
storia dell’arte contemporanea presso l’Università Rovira 
y Virgilii (Tarragona). Ha collaborato, per lungo tempo, 
con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Ha 
lavorato presso Solares Fondazione delle Arti di Parma, 
nell’ambito dell’organizzazione e appoggio alla curatela di 
mostre nazionali ed internazionali. Collabora con gli artisti 
emergenti: Marco Anzani e Rocio Perez Vallejo.  
Per il Comune di Cremona è curatore di 7 Note ed ha  
co-curato Gemine Muse 2009. Per Associazione 
ContemporaneA di Cremona, ha curato la mostra fotografica 
Camera obscura / Interno cremonese.

Independent curator and critic, Francesca 
Rizzardi deals with events in the cultural 
arena, photography and contemporary art. 
With a degree in Conservation of Cultural 
Properties from the University of Parma, she 
studied the history of contemporary art at the 
Universidad Rovira y Virgilii in Tarragona, Spain. 
She has been a long time collaborator with the 
Fondazone Querini Stampalia in Venice, and 
has worked at Parma’s Solares Fondazione 
delle Arti, assisting in the organisation and 
curation of exhibitions in both Italy and abroad. 
She collaborates with emerging artists Marco 
Anzani e Rocio Perez Vallejo. For the city of 
Cremona she is the curator of 7 Note and was 
co-curator of Gemine Muse 2009. She was 
curator of the photographic exhibition Camera 
obscura/Interno cremones for Cremona’s 
Associazione ContemporaneA.

Silvia Scaravaggi, an independent curator 
and critic, is interested in video, interactivity, 
art-science-technology. With a degree in 
Theory and Techniques of Audio-Visual 
Means of Communication from the University 
of Pisa, she studied cinema and new 
media at Amsterdam’s UvA. For Cremona’s 
Associazione ContemporaneA, beginning 
in 2008 she has conceived and coordinated 
ContemporaneA per l’arte emergente. For the 
city of Cremona she is the curator of 7 Note 
and was co-curator of Gemine Muse 2009. She 
collaborates with emerging artists Gianluca 
Ferrari, Margherita Martinelli, Elena De Prezzo, 
Mt Piezein Circle. She has been a contributor 
to Digimag, an e-zine dedicated to new media, 
since 2006, and has published articles for 
Exibart. For Aiace-Milano, she collaborated 
on Techne05 and Invideo (2003-2005). Since 
2005 she has worked for the cultural office of 
the Province of Cremona.

arti visive / visual arts

arti visive / visual arts



a cura di / curated by

Nicola Bizzarro
Brescia ( 1979 )
vive e lavora tra / lives and works in Cremona e / and Milano

a cura di / curated by

Alberto Barcellari
Cremona ( 1986 )
vive e lavora a / lives and works in Cremona

Alberto Barcellari è diplomato in Restauro di libri e 
documenti (2006 – 2008). Ha collaborato attivamente con 
il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” prendendo parte a 
pubblicazioni, corsi e workshop. Nel 2006 ha partecipato alla 
24 Hours Italy Comics.
È stato inoltre membro della fanzine TOC. 
Dal 2008 al 2009 ha prestato inoltre Servizio Civile presso la 
biblioteca del Centro Fumetto.

Nicola Bizzarro si è laureato in Musicologia nel 2005 presso 
la Facoltà di Cremona, Università di Pavia. Nel 2009 ha 
frequentato l’ultimo anno della Scuola di Dottorato presso 
la medesima istituzione ed è ora in procinto di conseguire il 
titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D). I suoi interessi principali 
sono la musica d’avanguardia del XX secolo, il Rock degli 
anni Sessanta e Settanta, e l’audiovisione, con particolare 
attenzione all’impiego delle tecnologie elettroacustiche in 
ciascuno di questi ambiti. In tempi recenti si è dedicato alla 
promozione di giovani interpreti interessati alla musica d’arte 
del Novecento e alla diffusione di opere prodotte da giovani 
compositori, partecipando all’organizzazione di concerti ed 
eventi culturali a Cremona e Milano.

Alberto Barcellari holds a diploma in 
Restoration of Books and Documents (2006-
2008). He has been an active collaborator 
with the Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, 
participating in publications, courses and 
workshops. In 2006 he took part in 24 Hours 
Italy Comics. He was also a member of the 
fanzine TOC. From 2008 to 2009 he performed 
community service in the library of the Centro 
Fumetto.

Nicola Bizzarro earned his degree in 
Musicology in 2005 from the Faculty of 
Cremona, University of Pavia. In 2009 he 
completed the final year of the doctoral 
program at the same university, and is about 
to be awarded his Ph.D. His primary interests 
are avant-garde music of the 20th century, 
rock music of the 1960s and 1970s, and 
audiovision, with a particular focus on the use 
of electro-acoustic technologies in each of 
these areas. Recently he has dedicated his 
time to promoting young performers who are 
interested in the art music of the 1900s and 
to the dissemination of the works of young 
composers, participating in the organisation 
of concerts and cultural events in Cremona 
and Milan.

gemine : muse
Cremona

fumetto / comics

musica / music

Ti vengo incontro
Storie sulla pubblica piazza

I’ll meet you halfway
Stories about the public square
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giovane storico / young historian

Enrico Platè
Cremona ( 1982 ) 
vive e lavora a / lives and works in Cremona

a cura di / curated by

Carmine Caletti
Cremona ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Cremona
carminecaletti@gmail.com

Carmine Caletti, laureato in Comunicazione a Bologna nel 
2005, lavora come correttore di bozze (e gli piace pure).  
Si divide fra l’Associazione Cremonapalloza, la pubblicazione 
Lapisvedese e l’attivismo (in)volontario presso l’Arci, più altre 
attività sporadiche. Collabora con Attraversarte da dieci anni. 
Libertario da sempre e per sempre, ama la Cultura.

Sono nato a Cremona nel 1982 e qui ho sempre vissuto. 
Laureato in beni culturali, mi occupo di archivi e di storia, 
sia per lavoro sia per passione. Attualmente lavoro presso 
l’archivio storico Unicredit a Milano e sono iscritto alla scuola 
dell’archivio di stato di Milano. Collaboro con l’Università di 
Pavia in alcuni progetti inerenti alla storia della pedagogia e 
alla storia della scuola. Conduco per conto di privati ricerche 
genealogiche.

Carmine Caletti earned a degree in 
Communication from the University of Bologna 
(2005). He works as a proofreader (and likes 
it too). He divides his time between the 
Associazione Cremonapalloza, the publication 
Lapisvedese and (in)voluntary activism at the 
Associazione Ricreativa e Culturale Italiana 
(ARCI), among other sporadic activities. He 
has collaborated with Attraversarte for ten 
years. A libertarian for ever and always, he 
loves Culture.

I was born in Cremona in 1982 and have lived 
here my whole life. I have a degree in cultural 
properties, and I am involved with archives 
and history, both for work and for passion. 
I currently work at the historic archives of 
Unicredit in Milan and am enrolled in the school 
of the state archives in Milan. I collaborate 
with the University of Pavia in projects related 
to the history of pedagogy and the history 
of the schools. For private clients, I perform 
genealogical research.

 8.

scrittura / writing



Partendo dalla storia della piazza e dai signifi cati che essa porta 
con sé, Gianluca Ferrari ha ideato un’installazione urbana site-
specifi c che fa emergere le caratteristiche del luogo e coinvolge il 
pubblico nel movimento commerciale e umano che da sempre 
la contraddistingue.
Il progetto installativo ha lo scopo di narrare, attraverso la 
posa di elementi grafi ci essenziali, sagome e scritte, le funzioni 
tipiche della piazza, ponendo al centro dell’attenzione 
l’elemento più visibile e simbolico del luogo, la statua della 
Pace, opera dello scultore Grazioso Rusca.
È ad essa che gli elementi grafi ci e gli sguardi si rivolgeranno, 
in un giardino umano, un brulicare di presenze che renderanno 
omaggio a ciò che la statua rappresenta: abbondanza e 
prosperità che solo la pace può portare agli uomini.
Lo spettatore sarà parte variabile dell’opera, pienamente 
coinvolto attraverso una partecipazione fi sica, concettuale ed 
emotiva.

8.1

Gianluca Ferrari
Casalmaggiore (Cremona) ( 1976 )
gianluca_ferrari@exhibitionow.com

gemine : muse
Cremona

arti visive / visual arts

Beginning with the history of the piazza and 
the range of meanings that this encompasses, 
Gianluca Ferrari has conceived a site-
specifi c urban installation that brings out the 
characteristics of the place and involves the 
public in the movement of goods and people 
that has always been one of its distinguishing 
characteristics.
The object of the installation is to narrate, 
through the placement of essential graphic 
elements, outlines and writings, the typical 
function of the piazza, focussing on the 
piazza’s most visible and symbolic element, 
the statue of Pace (Peace) by the sculptor 
Grazioso Rusca. All of the graphic elements 
and views are tuned to this, in a human garden, 
a swarm of presences that render homage 
to that which the statue represents: the 
abundance and prosperity that only peace can 
bring to mankind.
The spectator is a variable part of the 
work, fully involved thanks to his physical, 
conceptual and emotional participation.

Mirrors, 2010
installazione urbana

Mirrors, 2010
urban installation

Ti vengo incontro
Storie sulla pubblica piazza

I’ll meet you halfway
Stories about the public square
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Ciò che è stato considerato come tema portante della Sezione 
Fumetto è il concetto della sequenzialità della Storia che ha 
accompagnato la vita della piazza selezionata. 
Soprattutto, si è voluto porre l’accento alle metamorfosi subite 
al piano urbanistico e architettonico, che durante l’ultimo secolo 
hanno cambiato l’aspetto e la funzionalità della piazza stessa.
Si è scelto di accostare due autrici di talento dalle idee e 
dai segni differenti, così da far incontrare in fumetto i loro 
personaggi che rappresentassero, in modo personale, i 
cambiamenti che la piazza ha subito durante l’ultimo secolo.
In tal modo si riesce a far riscoprire al lettore i trascorsi e la 
vita di un luogo d’incontro e di passaggio con cui ha a che fare 
quotidianamente.
Vera Lazzarini è sicuramente un’artista emergente nel 
panorama dell’illustrazione grafica e fumettistica.
Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti a Venezia ha 
trascorso diversi mesi in Erasmus a Bruxelles dove ha 
potuto perfezionare il suo segno, dal piacevole gusto retrò, 
partecipando a corsi di illustrazione grafica e di incisione.
Di lei si ricordano soprattutto i lavori pubblicati con il Centro 
Fumetto “Andrea Pazienza”, ma si può anche segnalare la 
partecipazione alla creazione della rivista amatoriale Toczine. 
A lei si deve anche la creazione del logo del C.R.A.C (Centro 
Ricerca Arte Contemporanea) del Liceo Artistico Statale 
cremonese.
Tra i suoi lavori più recenti si cita l’installazione per il 
progetto Eco in Città. Vive e studia a Milano.
Barbara Ludovica Denti potrebbe essere definita un’artista 
eclettica con molte capacità.
La sua attività artistica è prevalente nel disegno e nella pittura, 
ma anche nella lavorazione di cuoio, pelli, stoffe ed altri 
materiali plastici. 
Durante la sua esperienza ha mostrato un notevole sviluppo 
del suo segno personale, dai toni vivaci e moderni.
Ha collaborato attivamente con il Centro Fumetto “Andrea 
Pazienza” ed ha fatto parte dell’organizzazione redazionale 
della rivista Toczine. 
Gestisce un sito internet in cui vende le sue creazioni.
Vive e studia a Brescia, presso l’Università L.A.B.A, in cui 
cura e partecipa a mostre.

 8.

The main theme of the Comics section is the 
concept of the sequential nature of historical 
events that has accompanied the life of the 
piazza selected.
Above all, the intention was to accent the 
metamorphosis that the piazza has undergone 
in terms of urban planning and architecture, a 
metamorphosis which in the last century has 
changed its appearance as well as the way it 
is used.
It was decided to give a different set of ideas 
and signs to two talented authors, in such a 
way that their characters, who personify the 
changes experienced by the piazza over the 
course of the last hundred years, meet each 
other in a comic strip. This makes it possible 
for the reader to rediscover the life and events 
of a place for meeting and for passing through, 
already known to them in their everyday 
experience.
Vera Lazzarini is certainly an up-and-coming 
artist in the panorama of graphic illustrations 
and comics. After having studied at Venice’s 
Accademia di Belle Arti, she spent several 
months as part of the Erasmus project in 
Brussels, where she was able to refine her 
style, which has a pleasant retro feeling, 
attending courses in graphic illustration and 
etching. Among her most memorable works 
are those published with the Centro Fumetto 
“Andrea Pazienza”, but also noteworthy are her 
participation in the creation in the magazine 
for amateurs entitled Toczine, as well as the 
creation of the logo for the C.R.A.C (Centre for 
Research in Contemporary Art) at Cremona’s 
High School for Fine Arts.
Among her most recent works is the 
installation created for the project Eco in Città. 
She lives and studies in Milan.
Barbara Ludovica Denti can be defined as a 
multitalented eclectic artist.
Her artistic work is prevalently in the areas 
of design and painting, but she also works 
in leather, pelts, fabrics and other plastic 
materials.
During her creative experience, she has shown 
a notable development in her personal style, 
whose tones are vivacious and modern.
She has actively collaborated with the Centro 
Fumetto “Andrea Pazienza” and was part of 
the editorial staff of the magazine “Toczine”.
She maintains an Internet site where she sells 
her works.
She lives and studies in Brescia, at the Libera 
Accademia di Belle Arti, where she also 
curates and shows in exhibitions.



8.3

Barbara Ludovica Denti
Corte de’ Frati (Cremona) ( 1989 )
vive e studia a / lives and studies in Brescia
barbaraludovicadenti@hotmail.it

gemine : muse
Cremona

8.2

Vera Lazzarini
Bagno a Ripoli (Firenze) ( 1986 )
vive e studia a / lives and studies in Milano
vera.lazzarini@gmail.com

L’incontro, 2010
carta, 40 × 59,4 cm

The meeting, 2010
paper, 40 × 59,4 cm

fumetto / comics
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I’ll meet you halfway
Stories about the public square



98 / 99

La musica del passato tende a presentarsi come immutabile, 
come un’entità conclusa eternamente identica a se stessa. 
Allontanandosi da essa, lo sguardo attuale ne cristallizza le 
forme, ne determina i contenuti e la rende “classica”. 
Gemine Musiche è al contrario espressione della volontà di 
sradicare alcuni monumenti musicali dal tessuto connettivo 
della storia e di integrarli nella costituzione di un discorso 
unitario. Senza nulla concedere a un atteggiamento 
inutilmente iconoclasta o superfi cialmente “post-moderno”, 
i brani elettroacustici composti da Giacomo Albert e 
Alessandro Bratus raccolgono e sviluppano suggestioni 
provenienti da alcune opere del repertorio tastieristico 
settecentesco – affi date al pianoforte di Elena Mollo – che a 
loro volta s’illuminano di nuovi signifi cati.

 8.

The music of the past tends to appear 
immutable, like a fi nished entity that is 
eternally identical to itself. The further away 
it becomes, seen with today’s eyes its forms 
are crystallised, determining its contents and 
rendering it “classical”.
In contrast, Gemine Musiche is the expression 
of a desire to uproot certain musical 
monuments from the connective fabric of 
history and integrate them in the constitution 
of a unitary discourse. Without assuming 
an attitude that is uselessly iconoclastic 
or superfi cially “post-modern”, the electro-
acoustic pieces composed by Giacomo Albert 
and Alessandro Bratus capture and develop 
suggestions that come from some works 
of the keyboard repertoire of the 1700s – 
performed by pianist Elena Mollo – which are in 
their turn illuminated with new meanings. 

8.4

Gemine Musiche
Giacomo Albert / Torino ( 1975 )
vive e lavora a / lives and works in Torino
giacomo.albert@gmail.com

Alessandro Bratus / Torino ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Cremona
alessandro.bratus@gmail.com

Elena Mollo / Alba (Cuneo) ( 1981 )
elena_mollo@libero.it

musica / music



Platea Capitanei

Ove voi state giaceva l’ingresso,
disprezzanti dell’ordine stabilito siete i benvenuti.
Prego, entrate. La pena? No, forse dopo.
Clerici! Racconta, presenta, divulga ma non errare,
il vitto, lo sai, è secondario.
Lo scusi, oggi è giorno di scambio,
dalle sbarre illuminate spera scenda il danaro.
Tende e banchetti aspettano l’esposizione. Mostriamo.
Non si preoccupi, il dolore è nullo, la sua pena mortale.
Fuoco, ferro e spalla. Lavori perpetui!
Gente, guardate, ridete solamente se deridete,
torturate colui che erra nel sacro cuore.
Per lei invece, trattamento speciale,
il suono metallico deve aspettare.
Il domani verrà, birri e signori devono camminare,
corteo senza morte certo non accadrà.
Perché mi chiede?
Non conscio di sapere, rispondo il mio dovere:
sono solo il Capitano.

8.5

Matteo Colombani
Cremona ( 1991 )
vive e studia a / lives and studies in Cremona

Fra il Trecento e il Cinquecento, più fonti citano l’attuale 
Piazza Stradivari come Platea Capitanei, Piazza del Capitano.
Il testo di Agostino Cavalcabò Come si impiccava a Cremona, 
datato 1934, ci racconta che i detenuti in attesa di giudizio 
vivevano in condizioni disumane (celle luride, poco o nulla 
da mangiare). Fra costoro, Domenico Clerici, la cui colpa 
era quella di essere stato trovato in compagnia di una donna 
vestita da uomo. A sorveglianza delle carceri vi era 
il Capitano.
La dicitura utilizzata nelle delibere dell’allora Consiglio 
della Magnifi ca Comunità di Cremona era lapidaria: 
«Oggi forca». Così, lapidaria (in senso letterale) è l’iscrizione 
del giovanissimo Matteo Colombani, che dalla ricerca storica 
ricava il titolo dell’opera – Platea Capitanei, appunto – e 
l’ispirazione.

gemine : muse
Cremona

scrittura / writing

Between the 1300s and the 1500s, several 
sources cite what is today called Piazza 
Stradivari as Platea Capitanei, Piazza of the 
Captain.
The work by Agostino Cavalcabò, Come si 
impiccava a Cremona (How to hang yourself 
in Cremona), dated 1934, tells about the 
inhuman conditions in which inmates awaiting 
sentencing lived (lurid cells, and little or 
nothing to eat). Among these was Domenico 
Clerici, who was guilty of having been found in 
the company of a woman dressed as a man. 
Keeping watch over the prisoners was the 
Captain.
The writing used in the deliberations of what 
was at that time known as the Council of 
the Magnifi cent Township of Cremona, was 
epigraphic: “Gallows today”. Equally epigraphic 
(in a literal sense) is the inscription of young 
Matteo Colombani, the title of whose work 
– Platea Capitanei – and its inspiration were 
drawn from historic research.

Ti vengo incontro
Storie sulla pubblica piazza

I’ll meet you halfway
Stories about the public square


