Rigenerazione Urbana - Largo Boccaccino BraniUrbani by ExRaffineria [1]

Musica indipendente, ma anche bandistica, swing e revival ‘60/’70.
Il circuito di BRANIuRBANI by ExRaffineria costituito da vari complessi cremonesi intratterrà
giovani e adulti, alternando una band locale con una band extra cittadina.

Date dell'evento:
31/07/2015 - 21:30
Largo Boccaccino
Largo Boccaccino
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [2]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [4]

Evento nella Rassegna:

Cremona Rigenerazione Urbana 2015 [5]

[5]
da 18/07/2015 a 27/09/2015

Secondo appuntamento con la rigenerazione urbana che torna anche quest’estate, dal 18 luglio a
fine settembre, ad animare il centro cittadino.
Tornano gli arredi urbani e le iniziative di animazione in corso Garibaldi e si aggiungono anche altri
due spazi cittadini: corso Mazzini e largo Boccaccino. L’obiettivo è offrire occasioni per...

Leggi tutto su Cremona Rigenerazione Urbana 2015 [5]

Contenuto Correlato
Rigenerazione è cultura, arredo urbano e nuovo modo di muoversi in città [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]

Io Sono

• Turista [10] » Visitare la città [11]
• Giovane [12] » Vivere il tempo libero [13]

Settore

• Area Gestione territorio e comunità [14] » Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione [15]
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