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Associazioni culturali
Si ritiene opportuno dare notizia, per completare il quadro dell’arte contemporanea 
nel Cremasco, di due associazioni che hanno contribuito ad arricchire il panorama 
della cultura artistica nel nostro territorio.

Artisti & Associati

“Biografia”
Artisti & Associati nasce come Associazione Culturale nel 2006 a Crema, con 

l’intento di dare agli artisti del territorio la possibilità di esprimersi non solo in 
ambito	locale	ma	favorendone	anche	gli	scambi	con	altre	realtà.	Hanno	aderito	ad	
A&A appartenenti ai più diversi ambiti della cultura: dalla pittura alla danza, dalla 
cucina alla musica, dalla scultura alla letteratura. Non mancano tuttavia esperienze 
di	cinema,	fotografia	e	architettura.	

Scopo principale di A&A, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, 
resta comunque quello di portare a Crema eventi e manifestazioni artistiche in 
sinergia con soggetti culturali nazionali e internazionali e, allo stesso tempo, 
grazie al rapporto con gli enti interessati, presentare le proprie opere al di fuori 
dell’ambito locale.

L’ Associazione si è distinta in questi anni per aver contribuito in modo 
sostanziale alle programmazioni artistico-culturali della città in sintonia e con il 
patrocinio del Comune di Crema. A tale proposito si ricordano le 7 edizioni di 
Austroungarte che, all’interno della programmazione creata da A&A, hanno visto 
la partecipazione massiccia di pubblico e la nascita di iniziative collaterali svoltesi 
contemporaneamente in diverse localizzazioni cittadine. 

Durante la crescita di questo gruppo culturale, sono state sviluppate tematiche 
che hanno visto l’Associazione cimentarsi con il comune e con altri Enti in 
allestimenti e installazioni che hanno lasciato un segno permanente nella città. 
Ne sono testimonianza: la creazione della Sezione d’Arte Moderna (SAM) nel 
2014	 presso	 il	 Museo	 Civico	 cittadino,	 ideata	 e	 completamente	 realizzata	 da	
A&A; l’Installazione “Love for me” che, presentata nel 2011 presso il design 
Hotel	M.O.O.M	di	Olgiate	Olona,	e	presso	l’Hotel	Hilton	di	Milano,	oggi	trova	
collocazione permanente presso l’Ospedale di Crema; il cubo artistico, ideato 
interamente da A&A, che nel 2009 ha caratterizzato la Piazza del Duomo di Crema 
per	tutto	il	periodo	natalizio;	l’installazione	“Donna”	realizzata	nel	2013	sempre	
in	Piazza	Duomo	come	un	chiaro	messaggio	a	 tutela	della	figura	femminile;	 la	
manifestazione “Arting – Passeggiando con l’Arte” che, nel 2009, ha colorato per 
quasi due mesi le vie centrali di Crema, con stampe sospese delle Opere di A&A 
e molte altre installazioni minori.

Al di fuori del nostro territorio si ricordano l’evento Artango svolto nel 
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2011 presso Palazzo Cattaneo di Cremona che ha visto, in questa splendida 
cornice, un Ensemble di Arte e Danza, la partecipazione in Korea con la mostra 
collettiva “Italia nel mondo”, simbolo di uno scambio culturale tra paesi diversi 
e altri gemellaggi con Associazioni Culturali esterne al nostro Comune quali 
l’Associazione Culturale di Sirmione. 

Artisti & Associati, grazie alle numerose manifestazioni organizzate, è stata 
sempre protagonista, come Associazione culturale, delle testate giornalistiche 
locali, creando e stimolando l’attenzione di Istituzioni e pubblico. Nel futuro la 
si vedrà impegnata in una sempre più costante presenza artistica nel territorio 
locale, creando però i presupposti per il coinvolgimento di fresche e giovani realtà 
culturali esterne al nostro territorio.

Artisti
Mario Fraschini (Presidente), Anna Lopopolo (Segretaria), Luisa Vailati , Mino 
Gaffuri,	 Francesco	 Manlio	 Lodigiani,	 Luigi	 Soresini,	 Andrea	 Miragoli,	 Carlo	
Rusca, , , Roberto Gramignoli, Stefano Barone, Francesca Baldrighi, Arlene 
Piarulli, Luca Dipillo (Tesoriere)

Associati
Luigi Ferrigno (Vice Presidente), Carlo Schira (Consigliere), Enrico Zucchetti

Recapito
Artisti	&	Associati	-	Crema	-	tel.	3478747300	-	info@artistieassociati.com	-	www.
artistieassociati.com

Quartiere 3

Sette anni di vita e di storia
Ci incontrammo per caso o per destino. Alcuni si conoscevano, ma non si erano 

mai visti sotto questa luce. Già, perchè i sogni illuminano. Essi incominciarono 
a risplendere nelle stanze Chiare	di	via	Quartiere,	Castelleone,	al	 civico	3.	Un	
giorno	Giacomo	notò	che	faceva	buio,	intorno.	Appese	un	sogno	sulla	superficie	
bianca	del	muro.	Era	il	2007.	Quasi	il	2008.	Noi	non	esistevamo	ancora.	Forse	
esistevamo nell’oscurità del nostro futuro, ma non lo sapevamo. Che ci saremmo 
stati presto si sentiva nell’aria: era una questione di mesi.

Giacomo aprì la porta della sua casa. L’uscio guardava su una via stretta, da 
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cui si poteva passare in una direzione sola. C’era ombra. Accese una candela. 
Arrivarono altri artisti, molti avevano studiato con lui a Carrara, in mezzo alle 
grandi montagne di marmo. Appesero sogni. Poi fu la volta di Demis che portò 
sogni incandescenti e di Matteo con i suoi mille sogni virtuali. Cominciammo a 
lasciare le stanze di via Quartiere: uscimmo per strada a mettere opere d’arte. 
Da	quel	momento	in	poi	Quartiere	3	si	arricchì	di	personaggi	e	sognatori.	Pur	

conservando il nome di un indirizzo, consolidò la propria indole nomade: ci adat-
tammo agli spazi più diversi, alcuni li conquistammo, rubandoli al silenzio e ai 
detriti del tempo. Si andò avanti, di mostra in mostra, di collettiva in collettiva, 
colloquiando con diversi interlocutori e cercando di restare coerenti con la natura 
originaria dell’Associazione. Siamo sempre stati attivi in provincia, in campagna, 
in modo tale che l’Arte potesse arrivare ovunque e interessare chiunque. Ci siamo 
incuriositi ogni volta, incontrando giovani artisti, perchè nella loro espressione si 
poteva meglio leggere e comprendere il nostro tempo.

Sono già trascorsi sette anni. Ogni sette anni si dice si concluda un ciclo della 
vita. Non sappiamo se ci attende un nuovo sorprendente inizio oppure se le cose 
seguiranno la scia di ciò che abbiamo costruito. Noi siamo pronti a inoltrarci in 
quello che sarà.

Ecco chi siamo e quello che avete visto e sentito di noi:
Quartiere	3	è	Matteo	Tosoni	(presidente),	Max	Cavallari,	Ilaria	Cavalli,	Antonio	

Ceribelli, Mauro Coppini, Demis Martinelli, Barbara Martini, Giacomo Stringhini 
Ciboldi, Sara Serina, Natalia Vecchia e Benedetta Zuccotti.
Quartiere	3	è	stato	anche	Cinzia	Albergoni,	Angelo	Barbisotti,	Ciro	Bergonzi,	

Sara Viviani.

2008:	personali	di	diversi	artisti	presso	le	stanze	di	via	Quartiere	3	a	Castelleone;	
intervento di scultura in via Garibaldi a Castelleone.
2009:	personali	in	via	Quartiere	3	a	Castelleone;	Eartheart, collettiva presso il 

Nodo dei Desideri a Crema; prima edizione di Q3, collettiva di pittura, scultura 
fotografia	a	Crema;	V Biennale di Soncino a Marco, presso la Rocca Sforzesca e 
l’ex	Filanda	Meroni	a	Soncino.
2010:	 personali	 in	 via	 Quartiere	 3	 a	 Castelleone;	 seconda	 edizione	 di	Q3 a 

Crema; X Biennale di Grafica e Arti Città di Castelleone.
2011: terza edizione di Q3 a Crema; VI Biennale di Soncino a Marco presso la 

Rocca	Sforzesca,	l’ex	Filanda	Meroni,	la	Casa	degli	Stampatori	a	Soncino;	Ferro 
a Fuoco, l’Arte di una vita,	doppia	personale	di	scultura	e	fotografia	a	Soncino;	
QRZY3 collettiva presso la Rocca San Giorgio di Orzinuovi.

2012: quarta edizione di Q3 a Crema; XI Biennale di Grafica e Arti Città di 
Castelleone; Coincidenze. Incisione Contemporanea Itinerante, mostra itinerante 
di	grafica	incisoria	inaugurata	presso	il	Museo	della	Stampa	di	Soncino	e	prose-
guita	nel	2013	a	Vicenza,	Firenze,	Roma	e	Matera.
2013:	quinta	edizione	di	Q3 a Crema; VII Biennale di Soncino a Marco con 

eventi	satellite	nella	città	di	Soncino;	primo	intervento	di	Quartiere	3	a	Meano	nel	
progetto ‘Meano Borgo dei Creativi’ - posa della prima opera permanente.
2014	secondo	intervento	di	Quartiere	3	a	Meano	nel	progetto	‘Meano	Borgo	dei	

Creativi’ - posa della seconda opera permanente; XII Biennale di Grafica e Arti 
Città di Castelleone.

2015: sesta edizione di Q3 a Crema; VIII Biennale di Soncino a Marco con even-



       Insula Fulcheria   351

ti satellite nella città di Soncino e mostra collaterale ‘#nuovicodici’ a Cremona.

Abbiamo collaborato con i Comuni di Castelleone, Soncino, Crema, Orzinuovi 
e Corzano; il Nodo dei Desideri di Crema, La Pro Loco e Museo della Stampa di 
Soncino, il Teatro del Viale di Castelleone; la Stamperia d’Arte Busato di Vicenza, 
la Fondazione Il Bisonte di Firenze, la Stamperia del Tevere e la Galleria La Linea 
di	Roma,	 l’Associazione	Grafica	di	Via	Sette	Dolori	di	Matera,	 l’Associazione	
delle	Terre	Basse,	Vita	Privata	Home	Gallery	di	Cremona,	Aleart	Progetti	d’Im-
magine.

Natalia Vecchia

Associazione	Culturale	Quartiere	3
www.quartiere3.org


