Museo Archeologico "San Lorenzo" [1]
Indirizzo:
Via San Lorenzo, 4 - Cremona

Telefono:
0372 407775 - 366 6673881 (da martedì a venerdì ore 9-13; sabato e domenica ore 10-17)

E-mail:
museo.archeologico@comune.cremona.it [2]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale [3]

Eventi organizzati:
FOTO-GRAFIE. La cura in un gesto. La dimensione estetica del dolore [4]
Ri-Letture: Arcimboldo di Roland Barthes [5]
Ri-Letture: Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar [6]
Ri-Letture: Autobiografie della leggera di Danilo Montaldi [7]
Ri-Letture: La chimera di Sebastiano Vassalli [8]
Presentazione del restauro di un pannello di affresco parietale proveniente dalla domus romana [9]
1937. La Vittoria alata e le celebrazioni stradivariane - PROROGATA FINO AL 5 GIUGNO 2016 nella
sola sede del Museo Archeologico [10]
Ensemble strumentale dei docenti dell’Orchestra giovanile di Cremona Mousikè [11]
Progetto MONTEVERDIACTION! Gli archi di Monteverdi per la Vittoria Alata [12]
Lettura di brani dai "Pensieri" di Marco Aurelio [13]
Progetto MONTEVERDIACTION! Gli archi di Monteverdi per la Vittoria Alata [14]
Valeria Montaldi, La ribelle (Rizzoli Editore) [15]
Carla Maria Russo, La regina irriverente (PIEMME Editore) [16]
Marco Salvador, Il sentiero dell'onore (PIEMME Editore) [17]
Alessandro Banda, L'ultima estate di Catullo (Guanda Editore) [18]
Disegniamo l'arte - Appuntamento al Museo Archeologico [19]
Una sera al Museo - Cremona-Berlino, andata e ritorno [20]
Una sera al Museo - Visita guidata al museo e alla mostra [21]
Una sera al Museo - Gadget in omaggio a tutti i visitatori [22]
Una sera al Museo - Incursioni teatrali [23]
Una sera al Museo - L'arpa, il flauto e il sistro: l'arte musicale e la danza nei riti Faraonici [24]
Una sera al Museo - Gadget in omaggio [25]
Una sera al Museo - Porte Aperte Festival [26]

Una sera al Museo - Visita guidata al museo [27]
Una sera al Museo - Nuvole di storia [28]
Presentazione del restauro di altri frammenti di affresco della domus romana [29]
Magia e Aldilà nell'Antico Egitto [30]
Ri-Letture 2016 - Lessico famigliare [31]
Ri-Letture 2016 - Cosima [32]
Ri-Letture 2016 - La casa degli spiriti [33]
Ri-Letture 2016 - Il giardino dei Finzi Contini [34]
Enzo Cucchi [35]
Gianni Politi [36]
Invasioni digitali [37]
Il giardino di Palazzo Grasselli si apre ai bambini [38]
Imhotep e la piramide a gradoni: archeologia e mito nella necropoli della III dinastia [39]
Installazioni presso il Museo Archeologico [40]
La Valle dei Re: arte e archeologia della regalità faraonica [41]
Luca Bertolo [42]
Museo archeologico [43]
Pierpaolo Campanini [44]
Restauro e valorizzazione dell'area archeologica di San Lorenzo [45]
Seminario di Egittologia [46]
Uno più uno uguale a tre - Mostra di Gianni Politi [47]
Il suono ritrovato: I tintinnabula della domus di piazza Marconi [48]
Disegniamo l'arte - Se ami l'arte vieni a farne parte [49]
I venerdì dell'Archeologico - Il mito di Arianna in Catullo e Ovidio [50]
Presentazione del restauro e della valorizzazione di intonaci dipinti della Domus del Ninfeo di Piazza
Marconi [51]
Ri-Letture 2017 - Viaggio in Italia [52]
Ri-Letture 2017 - Passaggio a Teheran [53]
Ri-Letture 2017 - Nel mare ci sono i coccodrilli [54]
Ri-Letture 2017 - In Patagonia [55]
Disegniamo l'arte - Ti diverti di più se l'artista sei tu [56]
Il classico nella modernità: Le rovine come paesaggio emotivo nella pittura moderna [57]
Il classico nella modernità: Sulla scia di Ulisse - Metamorfosi di un eroe nella letteratura moderna e
contemporanea [58]
Museo Archeologico San Lorenzo - Inaugurazione Sala della Vittoria [59]
Esperienza virtuale nella Domus del Ninfeo - Presentazione Oculus [60]
Ri-Letture 2018 - Vita [61]
Ri-Letture 2018 - Odissea [62]
Ri-Letture 2018 - Persepolis [63]
Ri-Letture 2018 - La tregua [64]
FAMU Giornata nazionale delle famiglie al Museo [65]
Esperienza virtuale nella Domus del Ninfeo [66]
Appetiti storici - Mostra [67]
ANNULLATO - Festeggiamo Santa Lucia al Museo Archeologico [68]
Esperienza virtuale nella Domus del Ninfeo [69]

Museo Archeologico San Lorenzo - "Una mappa interattiva di Cremona romana" [70]
Disegniamo l'arte - Dei, Eroi e Supereroi [71]
Oltre la Notte 2019 - Presentazione del CD "ALONE" di Luciana Elizondo [72]
Oltre la Notte 2019 - Eventi in occasione del X Anniversario dell'apertura del Museo Archeologico
[73]
DE VISU - Viaggio fotografico attraverso quattro paesi e due continenti - PROROGATA [74]
Domeniche archeologiche - L’area di San Lorenzo: dalla necropoli romana alla chiesa [75]
Domeniche archeologiche - Gli edifici pubblici: tracce di un antico splendore [76]
Domeniche archeologiche - I riti funerari: i luoghi, gli oggetti e l’idea dell’aldilà [77]
Domeniche archeologiche - La Vittoria di Calvatone: un “mistero” (quasi) risolto [78]
Domeniche archeologiche - I mosaici: tappeti di pietra per ricche dimore [79]
Domeniche archeologiche - Le pareti dipinte: frammenti di stanze a colori [80]
ANNULLATO - Domeniche archeologiche - La ceramica: un materiale che ha molto da narrare [81]
ANNULLATO - Domeniche archeologiche - Gli arredi in bronzo e pietra: testimoni di vita quotidiana
[82]
ANNULLATO - Domeniche archeologiche - Il giardino e il ninfeo: un angolo magico nella domus
romana [83]
Petru Ilieşu e la sua Romania. A trent'anni dalla Rivoluzione [84]
Ri-Letture 2019 - Madame Bovary [85]
Ri-Letture 2019 - Middlesex [86]
Ri-Letture 2019 - Padre padrone [87]
Ri-Letture 2019 - Orlando [88]
Ri-Letture 2019 - Perché Hera si infuriò? [89]
Giornata nazionale delle Famiglie al museo. C’era una volta al museo [90]
E lucean le stelle - Apertura straordinaria del Museo Archeologico S. Lorenzo aspettando la notte
delle stelle [91]
Làtèr, La Terra - CHANG’E - danza butoh [92]
Domeniche archeologiche - La ceramica [93]
SOSPESO - Domeniche archeologiche - Gli arredi in bronzo e pietra [94]
ANNULLATO - Domeniche archeologiche - Il giardino e il ninfeo [95]
Làtèr, La Terra - Anima Ensemble [96]
Làtèr, La Terra - “……Qual rugiada o qual pianto?” [97]
Ri-Letture 2020 - In nessun luogo si aveva memoria di una pestilenza così grave [98]
Ri-Letture 2020 - La peste [99]
Ri-Letture 2020 - Cecità [100]
Ri-Letture 2020 - Black Hole [101]
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