Cremona per Ugo, inaugurazione al Teatro
Ponchielli [1]

Il cibo, la cucina, la tavola rappresentano degli ingredienti ricorrenti nei film interpretati da Ugo
Tognazzi.
All’interno di una cornice prestigiosa - come il teatro Ponchielli, di cui l’attore ha calcato le scene rivivono le immagini culinarie dell’attore. L'evento, che inaugura le manifestazioni cremonesi per
Ugo Tognazzi, è curato dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano.

Date dell'evento:
04/10/2015
ore 20:00 apertura teatro
ore 21:00 proeiezione video "Le grandi abbuffate"

Teatro Ponchielli
corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero con assegnazione posti. Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro da lunedì
28 settembre. Orari di apertura: 10.30-13.30 16.30-19.30.

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio Eventi e
Manifestazioni [2]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407230 - 407048 - 407351
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visualizza la pagina dell'ufficio Eventi e Manifestazioni [4]

Evento nella Rassegna:

Cremona per Ugo [5]

[5]
da 04/10/2015 a 10/01/2016

Mostre, cinema, eventi e concorso di cortometraggi
Cremona rende omaggio al suo concittadino Ugo Tognazzi nel 25° anniversario della scomparsa,
attraverso una ricca serie di iniziative e di eventi. L’attore, nato a Cremona il 23 marzo 1922 e
scomparso il 27 ottobre 1990, è stato uno dei massimi protagonisti della...
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