Una vita da cani - Un dicembre di fiabe 2015 [1]
A Snoopy, il cane meno cane che ci sia e uno dei Peanuts più noti, si ispira il primo appuntamento in
rassegna.
E a partire da Snoopy si racconteranno 'storie da cani'.

Date dell'evento:
12/12/2015
Ore 10:30
Museo di Storia Naturale - Sale espositive - Piccola Biblioteca
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
ingresso gratuito

Organizzatori:

La Piccola Biblioteca [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768 - 334 3510540
E-mail:
piccolabiblioteca@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Vista la pagina della Piccola Biblioteca all'interno del sito del Comune di Cremona [4]

Museo Civico di Storia Naturale [5]

Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [6]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [7]

Evento nella Rassegna:

Un dicembre di fiabe 2015 [8]
[8]
da 12/12/2015 a 27/12/2015
Ritorna anche quest'anno il ciclo di spettacoli e animazioni teatrali allestito all'interno della
PiccolaBiblioteca. La rassegna è un'occasione privilegiata di promozione del libro e della lettura nel
periodo delle festività natalizie.
L'iniziativa è promossa dal Comune di Cremona, si svolge nell'ambito del progetto “La biblioteca...
Leggi tutto su Un dicembre di fiabe 2015 [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]

Io Sono

• Genitore [12] » I figli [13]
• Giovane [14]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [15] » Settore Cultura e Turismo [16]
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