
 
 

Festival della Mostarda 2019 
 

Mostard’arte 
 

La 5a edizione del Festival della Mostarda sabato e domenica a  Cremona con un 

gustoso percorso  

 
Appuntamento a Cremona il 19 e 20 ottobre 

 
Cremona, 19 e 20 ottobre 2019 – La mostarda, grande classico della tradizione gastronomica 

lombarda, torna protagonista a Cremona, in occasione della 5a edizione del Festival della 

Mostarda per un weekend all’insegna di tante novità e iniziative collaterali.  Oltre al Palamostarda 

e al Villaggio della Mostarda, presso i Giardini Pubblici di Piazza Roma, è in programma 

Mostard’Arte, un gustoso percorso alla scoperta di luoghi inediti e inaspettati durante il quale i 

visitatori diventeranno degli esploratori. 

Il Festival della Mostarda nato dalla collaborazione fra Regione Lombardia, Unioncamere 

Lombardia e le Camere di Commercio di Cremona e di Mantova, con il supporto dei Comuni di 

Cremona e di Mantova, della Strada del Gusto Cremonese, del Touring Club, dell’Accademia 

Italiana della Cucina, della Federazione Italiana Cuochi, dell’Unione Cuochi di Regione Lombardia, 

dell’ERSAF - Regione Lombardia e dell’Istituto “Luigi Einaudi”, intende riportare l’attenzione a un 

prodotto antico della cucina lombarda rivisitato in chiave moderna attraverso degustazioni, show 

cooking e cultura.  

Mostard'arte è il frutto dell'unione creativa tra il tipico prodotto cremonese e le bellezze della 
città. Attraverso il canto, le maestrie artigianali, la fotografia e la storia, si potranno cogliere le 
diverse sfumature della mostarda e i suoi diversi usi. Non solo, Mostard’arte coinvolge le tradizioni 
cremonesi nella creazione di un disegno complessivo che vuole unire i saperi delle aziende 
produttrici alla cultura del territorio, provocando un nuovo pensiero sulla mostarda. 
 
Programma: 

 

• Il 19 e il 20 ottobre, presso i Giardini Pubblici di Piazza Roma a Cremona, sarà allestita una 
mostra fotografica a tema. Le foto d'autore vogliono presentare le varie sfaccettature della 
mostarda: i suoi differenti usi in cucina, la sua peculiare lavorazione e la brillantezza dei 
suoi vividi colori.  

 

• Il 19 ottobre, alle ore 18.30 presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona 

(ingresso via Lanaioli 7), si esibirà il coro “Il Cantiere”, diretto da Carla Milanesi, a cura 

dell'Accademia Italiana della Cucina. Il repertorio del concerto Gustarcantando spazia dal 

‘700 ai giorni nostri, con una rassegna di brani che testimoniano l’aspetto gradevole del cibo 

e della convivialità. 
 

 



 
 

 

Scaletta: 

 

      -  F. SCHUBERT TRINKLIED 
      -  G. PUCCINI           SUOR ANGELICA (la questua) 
      -  W.A.MOZART        IL CIOCCOLATTE 
      -  JOHON RUTTER   BANQUET FUGUE   (misto ) 
      -  LYONS E YOSCO  SPAGHETTI RAG 
      -  D. MODUGNO       ‘O CCAFE’   (misto) 
      -  V. SAVONA             LA PASTICCERA  (misto ) 
      -  D. CAYMMI             VATAPA’  (misto ) 
      -  N.FERRER             LES CORNICHONS ( misto) 
      -  F.DE ANDRE’        ‘A CIMMA ( misto ) 
      -  A.EDENROTH       CHILI CON CARNE 

 

• Dal 13 al 20 ottobre, con apertura dalle 19.00 alle 20.00, e domenica 20 ottobre, dalle 17 
alle 20.00, il fotografo amatoriale Salvo Liuzzi presenta la sua personale in via Solferino 33, 
Cremona. Liuzzi, attraverso i suoi scatti, coglie con sguardo singolare l'atmosfera delle 
celebri botteghe liutarie cremonesi, molto suggestive le foto “Mostarda in Bottega” 
realizzate presso la bottega del Maestro Conia. 

 

• Il 19 ottobre alle ore 16.30 si terrà una visita esclusiva all'interno della bottega liutaria di 
Conia. La pittoresca bottega Conia, situata in Corso Garibaldi 95, con le sue origini 
ungheresi e la sua ospitalità internazionale, diventa uno dei set più particolari del Festival 
della Mostarda.  

 
La diversità delle tradizioni, l’arte liutaria da una parte e la bellezza della mostarda dall’altra, 
richiama il concetto di Design Territoriale, volto a far emergere i saperi e le maestranze legate 
ai prodotti tipici cremonesi. Le due tradizioni, come si potrà sperimentare durante la visita, 
non si sovrastano, ma al contrario le loro differenze tendono a farle emergere 
armoniosamente rispettandone l’unicità. L’intento non è quello di creare una distinzione o una 
classificazione dei saperi, ma di condurre un percorso esplorativo volto a imparare dalle 
diversità.   

 
 

• Il 19 ottobre “Il segreto di Stradivari", visita guidata, alle 15.00, a pagamento   
 Passeggiata con il maestro liutaio per scoprire i luoghi dove visse e lavorò con racconti e 
 aneddoti sulla sua vita e sui suoi violini. Info e prenotazioni Target Turismo: 
 info@targetturismo.com Tel. 0372 407081 - Cell. 347 6098163  
  

• Il 20 ottobre sarà possibile svolgere una visita straordinaria, a pagamento, all'interno 
di Palazzo Calciati Crotti in Via Palestro 1. Alle ore 15.00 e alle ore 16.30 delle guide 
esperte condurranno gli interessati alla scoperta del della storica dimora, chiusa dal 1995 e 
riaperto quest’anno, grazie all'iniziativa di Target Turismo e delle proprietarie Anna e 
Giuseppina Calciati.  

 

Esecutori: 

Soprano Daniela Codignola 
Percussioni Andrea Emilio Orsi     
Letture Lole Boccasasso 
Pianoforte Alessandro Manara 

Dirige Carla Milanesi 

mailto:info@targetturismo.com


 
La dimora storica di Via Palestro è la prima completamente arredata della città, che ha 
mantenuto nel tempo le decorazioni interne, il mobilio, le tappezzerie e le suppellettili. Il 
percorso, della durata di circa 50 minuti, è volto ad illustrare le vicende storiche del palazzo e 
della famiglia che lo abitò, a partire dalla sua costruzione per committenza del conte Cesare 
Calciati tra il 1763 e 1766. L’itinerario si snoda attraverso il cortile d’onore e lo scalone 
monumentale, fino all’appartamento del piano nobile. 
L’apparato decorativo negli anni si è arricchito di affreschi ad opera di pittore della scuola 
cremonese, poi restaurati tra il 2012 e 2015. Le sale del palazzo celano numerose curiosità, dai 
lampadari in vetro di murano del ‘700 a l’incisione originale del progetto di “Città Modello”  
realizzata dal conte Carlo Crotti nel 1844. La dimora si pone così, nella sua eleganza e 
raffinatezza, come una nuova opportunità per Cremona. 
 
 
Il Festival della Mostarda, in particolare Mostard’arte, sostiene e valorizza le bellezze artistiche 
locali in quanto fondamentali per la costruzione e trasmissione della tradizione e della cultura 
cremonese e per la sua innovazione.   
 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.festivaldellamostarda.it e le pagine 
Instagram e Facebook dedicate.  
 

 

http://www.festivaldellamostarda.it/

