Centro Fumetto Andrea Pazienza [1]

Via Palestro 17 [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407790

Email:
info@cfapaz.org [3]

Orario:
ATTENZIONE: la sede resterà chiusa fino a data da destinarsi per emergenza sanitaria.
Fino a nuove disposizioni i servizi offerti dal Centro Fumetto sono impostati come segue:
●

●

●

i nostri corsi di fumetto sono sospesi
gli stage scolastici sono sospesi
gli eventi sono sospesi

Il Centro Fumetto è un'associazione senza fine di lucro ed ha come scopo la valorizzazione e la
diffusione del fumetto.
Il Centro gestisce una ricchissima biblioteca di fumetti (oltre cinquantacinquemila documenti), con
funzioni di pubblica lettura e conservazione. Sono disponibili i servizi di prestito, consultazione e
reference. Il catalogo (Opac) della biblioteca è on line.
Il Centro pubblica nuovi autori tramite le collane Cartigli, Schizzo Presenta, Alter Schizzo e altre

pubblicazioni locali; organizza inoltre molte altre attività: manifestazioni, mostre, incontri, laboratori
didattici e concorsi.
La struttura è disponibile per collaborazioni e consulenze.
Il Centro redige inoltre una newsletter gratuita.
Il Centro Fumetto Andrea Pazienza è nato nel 1988 in collaborazione tra il Progetto Giovani del
Comune di Cremona e l'Arcicomics.
Nel Luglio 2001 il Centro si è trasformato in Associazione.
Soci fondatori sono: Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Comune di Crema, Comune di
Casalmaggiore, Arcicomics.
La struttura è raccordata con il Servizio Cultura e Musei del Comune di Cremona.
Per ulteriori informazioni sulle attività del Centro Fumetto, vai al sito del Centro, dal link nella
sezione "Altre risorse" di questa scheda.
Per Medialibraryonline (Mlol) il primo servizio di biblioteca digitale espressamente dedicato alle
biblioteche di pubblica lettura, visita la scheda dedicata, più avanti in questa pagina.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
MLOL - Media Library On Line: la biblioteca virtuale [4]
Schema organizzativo

• Area Servizi alla Comunità [5] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [6] » Servizio Distretto Culturale Città di Cremona e
Unesco [7]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [8] » Barbara Manfredini - Assessore al
Turismo, City Branding e Sicurezza [9]
Altre risorse

Link esterni

Centro Fumetto Andrea Pazienza: sito ufficiale [10]
Catalogo del Centro Fumetto "Andrea Pazienza" [11]
Pagina Facebook del Centro Fumetto Andrea Pazienza [12]
Pagina Facebook dei corsi proposti dal Centro Fumetto Andrea
Pazienza [13]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [14] » Biblioteche [15]
• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[16]

Io Sono

• Giovane [17] » Vivere il tempo libero [18]
• Giovane [17] » Servizio civile, Garanzia Giovani, Servizio
Volontario Europeo [19]
• Professionista [20]
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