Arci - Centro Sociale Culturale [1]
Indirizzo:
Corso XX Settembre, 62 – Cremona

Telefono:
0372/456371

E-mail:
segreteria@arcicremona.org [2]

Sito Web:
Visita il sito dell'associazione [3]

Eventi organizzati:
"Generazioni e modelli di donna nel contemporeaneo" [4]
Canzoni al femminile [5]
Stasera ovulo [6]
“Papà, mamma e gender” - Presentazione libro [7]
L'istituzione inventata - Almanacco Trieste 1971 - 2010 [8]
I valori della Costituzione con i testi del maestro Mario Lodi: laboratorio per bambini [9]
LiberArci 2016 - Festa di resistenza e liberazione [10]
Felice chi è diverso - Proiezione [11]
Festa della musica 2016 - La Musica in Piazza [12]
Il viaggio del Barbagallo [13]
L'angolo del poeta - Le mappe poetiche della mano [14]
L'angolo del poeta - Mappa del nuovo mondo [15]
L'angolo del poeta - Ritratto di donna...ed altre poesie [16]
Mamma quante storie! Favole in ambulatorio, in treno e in piazza [17]
La democrazia in Europa [18]
Io sto con la sposa - Proiezione [19]
LiberArci 2015 - Festa di resistenza e liberazione [20]
LiberArci 2014 - Festa di resistenza e liberazione [21]
XIX Arcifesta [22]
Festa della Musica [23]
Ciac Boum live al Circolo Arcipelago [24]
Fahrenheit 451- Proiezione [25]
Egli Fitzgerald - Live at Circolo Arcipelago [26]
Scemo chi Legge. Fotografie di libri letti [27]
Festa della Musica 2017 - Gran concerto [28]
PAF: Porte Aperte Festival - Inaugurazione mostra "Scemo chi Legge" [29]
Festa della Musica 2017 - Musica dappertutto! [30]
23ª ARCI festa 2017 [31]
minuscolo/Corsivo: Festival della piccola editoria e dell'autoproduzione [32]

Mediterraneo: venti di guerra e rotte di pace. [33]
LiberArci 2018 - Festa di resistenza e liberazione [34]
Scemo chi legge - Mostra fotografica della rassegna No Rogo [35]
24ª ARCI festa 2018 [36]
Mosaico Festival - II Edizione [37]
CFAPAZ il Trentennale - "Cremona e il Centro Fumetto" - Visita guidata [38]
Fischia il vento - Biciclettata resistente [39]
No rogo - Letture dall'Europa [40]
No Rogo - Presentazione del romanzo di Giulio Cavalli "Carnaio" [41]
No Rogo - Presentazione del volume di Raffaele Ariano "Sincerità e autenticità" [42]
No Rogo - Presentazione del romanzo di Alberto Schiavone "Dolcissima abitudine" [43]
Scemo chi legge. I luoghi della lettura - III edizione - Mostra fotografica della rassegna No Rogo
[44]
Arci Festa 2019 - Pace Cultura Solidarietà - 25^ Edizione - PROROGATA [45]
Swing in Gold - Social dance di Lindy Hop [46]
Piccolo Festival del fumetto 2020. I segni, le storie. [47]
Hiphopportunity VOL. II - 2HO [48]
Arci Festa 2021 - InSPIRA - 26^ Edizione [49]
Questa città non ha più pareti - Visita guidata di Palazzo Grasselli e live di Alec Temple & Vago XVII
e Laila Al Habash [50]
Questa città non ha più pareti - Visita guidata di Palazzo Mina-Bolzesi e live di Selene Ice e ARYA
[51]
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