
Cremona per Ugo presenta:

Le grandi
abbuffate

 rassegna 2016

Dopo il successo dello scorso anno con grandi mostre, cinema ed eventi in occasione 
del 25esimo anniversario dalla scomparsa, torna anche nel 2016 Cremona per Ugo, 
omaggio al cremonese Ugo Tognazzi, nato a Cremona il 23 marzo 1922 e morto il 27 otto-
bre 1990, uno dei massimi protagonisti della commedia all’italiana che ha animato un 
quarantennio della storia del cinema nazionale ed europeo. Il Comune di Cremona, la 
famiglia dell’attore e il Comitato Tognazzi hanno dato origine a un programma di eventi 
che vuole riscoprire la figura dell’illustre cremonese e farlo dialogare con la creatività 
dell’oggi

22 settembre 2016 
Ore 19.30 Museo Civico Ala Ponzone (Via U. Dati, 4)

Le grandi abbuffate  
Anteprima della rassegna 2016

Il Comitato Tognazzi presenta il programma Cremona per Ugo 2016. Al termine 
cena a buffet, a cura della Caffetteria del Museo ed Enogastronomia Mazzini, in 
collaborazione con “La Tognazza” e proiezione del film “Le grandi abbuffate”, 
film prodotto da Fondazione Cineteca Italiana per la rassegna “Cremona per 
Ugo”. Ospite della serata Ricky Tognazzi.

15 e 16 ottobre 2016
Giardini pubblici Papa Giovanni Paolo II (Piazza Roma)

Festa della Mostarda
Due giorni di assaggi ed eventi per unire la tradizione lombarda alla cucina con-
temporanea. All’interno del “Festival della Mostarda”, manifestazione interamen-
te dedicata a una delle eccellenze della tradizione lombarda organizzata da 
Regione Lombardia, Camere di Commercio di Cremona e Mantova, con la colla-
borazione del Comune diCremona, un appuntamento verrà dedicato al grande 
Ugo Tognazzi e alla sua passione per la cucina, con la mostarda protagonista 
non solo nei suoi ricordi cremonesi, ma anche della cucina di tradizione. 

Dal 15 ottobre al 27 novembre
Ristoranti aderenti 

A cena con Ugo
Con Strada del Gusto Cremonese torna l’appuntamento “A cena con Ugo”, per-
corsi gastronomici dedicati a Ugo Tognazzi nei ristoranti che aderiscono all’inizi-
ativa. Al termine della rassegna, all’interno della Festa del Torrone, avverrà la 
premiazione del piatto ’Tognazzi’ più votato.

27 ottobre 
Ore 20.30 Cinema Filo (Piazza Filodrammatici, 4)

Come se fosse Antani
Il Cinema Filo, in collaborazione con Associazione Antani e il patrocinio e la colla-
borazione del Comune di Cremona, organizza il concorso nazionale per corto-
metraggi “Come se fosse Antani”. Il concorso si rivolge a tutti i videomaker italiani 
e stranieri che hanno prodotto nell'ultimo anno o producano cortometraggi che 
abbiano attinenza alla figura di Ugo Tognazzi, ai suoi personaggi, al suo stile di 
recitazione. Il 27 ottobre, la premiazione del cortometraggio vincitore e l'asse-
gnazione degli altri riconoscimenti al Cinema Filo. A seguire alle ore 21 proiezione 
cinematografica “La grande abbuffata” di Marco Ferreri 1973, in collaborazione 
con l‘Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”.

27 ottobre
Ore 17.00 Università di Pavia 
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona (Corso Garibaldi, 178)

Inaugurazione Archivio Tognazzi 
A cura della Professoressa Elena Mosconi

Apertura al Dipartimento di Musicologia dell’Università di Pavia dell’Archivio 
Tognazzi, raccolta di materiali sull’attività professionale e sulla vita dell’artista 
cremonese.

Dal 19 al 27 novembre 
Festa del Torrone 

Ciao Ugo
Omaggio al grande cremonese Ugo Tognazzi

Non poteva mancare, come lo scorso anno, all’interno della Festa del Torrone un 
omaggio a un grande cremonese del recente passato come Ugo Tognazzi, al cui 
genio sarà dedicata la proiezione cinematografica “Ritratto di mio padre” - realizza-
ta da Maria Sole Tognazzi mercoledi 23 novembre, ore 21 presso il Teatro Filodram-
matici, Piazza dei Filodrammatici. A ingresso gratuito, il film racconterà il genio, l’estro 
e il grande talento dell’indimenticabile Ugo. Ma le iniziative e gli eventi dedicati a 
Tognazzi non si fermano qui! Il 27 novembre, durante la giornata finale della Festa del 
Torrone, ci sarà la premiazione del piatto più buono della rassegna gastronomica “A 
Cena con Ugo” curata dalla Strada del Gusto Cremonese.

22 novembre
Ore 21 Cinema Chaplin 

Michelino Mangiafuoco
Cremona per Ugo è anche occasione per valorizzare un altro narratore cremo-
nese, il regista Sandro Talamazzini, nel decimo anno della sua scomparsa con un 
riconoscimento alla memoria. Per l’occasione verrà proiettato il suo cortome-
traggio Michelino Mangiafuoco rimasterizzato.

Dal 3 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017
Santa Maria della Pietà (Piazza Giovanni XXIII)

Mostra internazionale di illustrazione
a cura dell’Associazione culturale Tapirulan

All’interno del concorso e della mostra internazionale di illustratori contempora-
nei dell’Associazione culturale Tapirulan, un omaggio al cinema e al grande 
Ugo. Il tema del concorso è il ciak, oggetto simbolo del cinema che ha segnato 
l’inizio di migliaia di scene straordinarie. E l’ospite speciale e presidente di giuria 
è Renato Casaro, illustratore che ha firmato diversi manifesti cinematografici dei 
film di Ugo Tognazzi. 
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