Comune di Cremona - Settore Politiche Educative,
Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport - Teatro
Monteverdi [1]
Referente:
Piano Locale Giovani e Sport

Indirizzo:
Via Dante, 149 - Cremona

Telefono:
0372 407789 (Progetti espressività e musica)

Fax:
0372 407320

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

Sito Web:
Accedi all'ufficio competente del Comune di Cremona [3]

Eventi organizzati:
Festa della Musica [4]
Festa dell'Arte e dello Sport [5]
“Festa della sicurezza stradale” [6]
Street Project - Appuntamento Quartiere Cambonino (Piazza Monti ) [7]
Street Project - Appuntamento Parco Sartori [8]
Scuola Aperta, Scuola Creativa - “E’ arrivata la primavera: vieni a seminare l’orto a scuola!” [9]
Scuola Aperta, Scuola Creativa -“Decora la tua tortina: laboratorio di cake design” [10]
Scuola Aperta, Scuola Creativa -“ Per chi ama i gioielli! Laboratorio di gioielleria” [11]
Scuola Aperta, Scuola Creativa -“Laboratorio di recupero: porta un giornale vecchio e lo
trasformeremo insieme!” [12]
Scuola Aperta, Scuola Creativa -“ Laboratorio creativo: manipoliamo la pasta di mais” [13]
Scuola Aperta, Scuola Creativa -“ Laboratorio di cucina” [14]
Tra Palco e Città - Inevitabilmente Differenti [15]
Tra Palco e città - Inevitabilmente Differenti [16]
Tra Palco e Città - Inevitabilmente Differenti [17]
XVI Festa della sicurezza stradale [18]
Giacomo Sintini incontra i giovani cremonesi [19]
3ST Project - 4 Hip Hop Elements: dimostrazione di hip hop [20]
Back to school 2015 - concerto finale [21]
CINEMA CHAPLIN - Concerti al Cinema: Peter Gabriel back to front [22]
BACK TO GABER! - Back to School 2013 [23]

Back to School 2014 - Concerto della Back to School Band e Paolo Jannacci [24]
Giulio Casale & BACK TO GABER! Band [25]
Paolo Fresu in Back to Bach [26]
Amico Faber! - con Franz Di Cioccio in concerto [27]
Uomini colorati @ Vanitas’ Market 2015 [28]
Festa dell'arte e della creatività [29]
Festival [30]
Festival [31]
Festival [32]
GENIUS LOCI - Parkour: percorso di arte partecipativa [33]
GENIUS LOCI - Percorso di arte partecipativa per dar voce ai monumenti cittadini [34]
Piccoli Mondi (Progetto Nowhere): incontro con la cantautrice Franziska Freymadl [35]
Piccoli Mondi - Opera collettiva [36]
Presentazione del graphic novel "G&G" - con lo sceneggiatore Davide Barzi [37]
Strings - a cura di Colomba Betti e Francesca Scigliuzzo [38]
Greatist - Il musical dell'ITIS [39]
Greatist - Il musical dell'ITIS [40]
Il ritorno di dDon Chisciotte - L'intreccio lascia la traccia [41]
Il ritorno di Don Chisciotte. L'intreccio lascia la traccia [42]
La scuola dei mulini a vento [43]
La scuola dei mulini a vento [44]
La tempesta (musical libero adattamento dall'omonima commedia di W. Shakespeare) [45]
Latitudini [46]
Latitudini [47]
Le farfalle volano in piena libertà [48]
Manifestazioni sportive EXsPOrtAbile - calendario luglio 2015 [49]
Musica ad arte - I^ Rassegna delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Cremona [50]
Posti-Ops [51]
Posti-Ops [52]
Sfidare attimi di timidezza [53]
Sfidare attimi di timidezza [54]
Sguardi dell'anima [55]
Sguardi dell'anima [56]
Sono una foglia libera nel vento [57]
Sono una foglia libera nel vento [58]
Spettacoli teatrali scuola secondaria 1 grado Virgilio [59]
Tranquilli, è solo un sogno [60]
Tra Palco e Città - “Oltre l’arcobaleno” liberamente tratto da il mago di Oz [61]
Tra Palco e Città - “Trasparenza al cubo” [62]
Tra Palco e Città - “I futuri sposi”, “Punti di vista” [63]
Tra Palco e Città - “La danza del mare” [64]
Tra Palco e Città - “Un caotico scenario d’ordine?” - RINVIATO a data da destinarsi [65]
Tra Palco e Città - “Il labirinto” [66]
Tra Palco e Città - “La danza del mare”, “Punti di vista”, “I futuri sposi” [67]
Tra Palco e Città - “A volte occorre perdersi per ritrovarsi” [68]

Tra Palco e Città - “Direzioni” [69]
Tra Palco e Città - “Arriverà la fine ma non sarà la fine” [70]
Tra Palco e Città - “Volta la carta” [71]
Tra Palco e Città - “Volta la carta” [72]
Tra Palco e Città - “Ali” [73]
Tra Palco e Città - “I sogni son libertà” [74]
Benvenuto Mr. President [75]
Viaggio al Termine della Notte - Gara notturna [76]
GenerAzione in musica [77]
Back to school 2017 "Mi ricordo Monteverdi" - XI edizione - Concerto finale con Elio e le Storie Tese
[78]
Back to school 2017 "Mi ricordo Monteverdi" - XI edizione - Selezioni [79]
Musica ad Arte - 3° edizione [80]
AltriLuoghi - L'educazione alla teatralità nella scuola - Convegno Artistica-Mente [81]
Piedibus Day in via Ticino con le Scuole Monteverdi e Agazzi [82]
Piedibus Day - Via Ticino Scuole Monteverdi [83]
Back to school 2018 "Cremona canta Mina - con Dolcenera" - XII edizione - Selezioni [84]
Musica ad Arte - IV edizione [85]
Back to school 2018 - XII edizione "Cremona canta Mina - con Dolcenera" - In Concerto [86]
Back to School 2019 con Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) - Audizioni [87]
Back to School 2019 con Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) - Concerto Finale [88]
Piedibus Day - Scuola primaria Monteverdi [89]
Maggio in Quartiere Po 2019 - Cammina, cammina... [90]
Maggio in Quartiere Po 2019 - Una strada di colori [91]
RINVIATO - La strada dei bambini '19 [92]
All'Agazzi con papà... e non solo... [93]
La strada dei bambini '19 [94]
Chi ha interesse a far durare questa confusione? ...non sforziamoci a saperlo - Spettacolo Teatrale
[95]
Siamo fuori - Back to School 2021 - Concerto finale con Francesca Michielin [96]
Siamo fuori - Willie Peyote - Tour estivo [97]
Siamo fuori - Francesco De Gregori: De Gregori and Band Live - The Greatest hits [98]
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