Associazione Culturale EmmeCi [1]
Referente:
Massimo Cauzzi

Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona

Telefono:
349 5502991

E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [2]

Eventi organizzati:
La fiaba di re Orcone e della magica pozione [3]
C'era una volta un re [4]
Pirù e la vendetta di Teodoro [5]
Sisto, Miseria e la creatura 2.0 [6]
Il circo tre dita - Il Filo ... dei burattini 2015 [7]
Arlecchino cavadenti - Il Filo ... dei burattini 2015 [8]
Il mantello fatato - Il Filo ... dei burattini 2015 [9]
Arlecchino e il bragosso fantasma - Il Filo ... dei burattini 2015 [10]
Moztri! - Inno all’infanzia - Il Filo ... dei burattini 2015 [11]
Bruno, Bigio e Santa Lucia - Il Filo ... dei burattini 2015 [12]
La strega dell'acqua il bambino di ciccia - Il Filo ... dei burattini 2015 [13]
Giornata della Memoria - Spettacolo con videoproiezione [14]
Burattini in cascina - Sisto, miseria e la creatura 2.0 [15]
Burattini in cascina - Festa di compleanno [16]
Burattini in cascina - Arlecchinate [17]
Burattini in cascina - Paolino e il Po [18]
Burattini in cascina - La vendetta della strega Maccarona [19]
Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Dal paese dei balocchi" [20]
Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Gioppino e il mistero del castello" [21]
Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Di là del mare" [22]
Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Arlecchino e la luna nel sacco" [23]
Arlecchinate - Il filo...dei burattini 2016 [24]
Di là dal mare - Il filo...dei burattini 2016 [25]
Tre servi alla prova - Il filo...dei burattini 2016 [26]

Mago Magrino e gli animali magici - Il filo...dei burattini 2016 [27]
‘Vado al Museo, vieni con me!' [28]
Agata attenta! [29]
C'era una volta un Re [30]
Cigarini Puppet Show [31]
Gli animali di Boscostrano - Veglioncino di Carnevale per bambini [32]
Gioppino e il mistero del castello [33]
Gioppino e la principessa stregata [34]
La Principessa triste [35]
La Sirenetta [36]
Storia di una Santa Lucia [37]
Storia di una Santa Lucia [38]
Strane storie di Natale [39]
I tre capelli d'oro dell'orco [40]
Il regalo di Natale [41]
Pirù demoni e denari [42]
Paolino e il Po [43]
Storie di lupi [44]
Corri ragazzo, corri! - Progetto “Giornata della memoria” [45]
Rigenerazione Urbana 2017: Animazione in Corso Garibaldi - C'era una volta [46]
Rigenerazione Urbana 2017: Animazione in Corso Garibaldi - Ricicliamo [47]
Rigenerazione Urbana 2017: Animazione in Corso Garibaldi - C'era una volta [48]
Burattini in cascina - Arlecchinate [49]
Burattini in cascina - La strega rosegaramarri [50]
Burattini in cascina - Il castello di Tremalaterra [51]
Burattini in cascina - Di là dal mare [52]
Rigenerazione Urbana 2017: Animazione in Corso Garibaldi - Ricicliamo: "Con quella faccia un po'
così" [53]
Il Filo...dei burattini 2017 - La vendetta della strega Morgana [54]
Il Filo...dei burattini 2018 - La bella Fiordaliso e la strega Tirovina [55]
Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna Triboldi - Mostra [56]
Marionette e Burattini – Anacleto l'oca gigante - Tra fossi e boschi [57]
Marionette e Burattini – Solo [58]
Marionette e Burattini – Gioppino re dei mammalucchi [59]
Marionette e Burattini – Il filo armonico [60]
Marionette e Burattini – Di là dal mare [61]
Il Filo...dei burattini 2018 - Il castello di Tremalaterra [62]
Burattini d'estate 2019 - “Meneghino e il castello di tremarello” [63]
Burattini d'estate 2019 - “Fagiolino asino burattino” [64]
Chi dice sì, regala vita - Da Me a Te - Laboratori creativi [65]
Fagiolino e il terribile cavalier sbragafegati. Il Filo... dei burattini 2019 XIV Edizione [66]
Nonna e volpe. Il Filo... dei burattini 2019 XIV Edizione [67]
Fonte Zampilla. Il Filo... dei burattini 2019 XIV Edizione [68]
Burattini d'estate 2020 - “Il rapimento della Principessa Gisella” [69]
Burattini d'estate 2020 - “Gioppino e la vendetta della strega Maccarona” [70]
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