ADAFA - Amici dell'Arte Famiglia Artistica [1]
Indirizzo:
Casa Sperlari - via Palestro 32

Telefono:
0372 24679

Fax:
0372 24679

E-mail:
adafa-cr@tiscali.it [2]

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

Eventi organizzati:
Cartoline storiche di Cremona - Mostra [4]
Matilde, una paziente mediatrice tra impero e papato - Presentazione del libro [5]
“L'Orlando Furioso nello specchio delle immagini”: introduzione e presentazione del video [6]
Big cream - i fumetti invadono Cremona [7]
Dal baroque al rock, con Darwin nella natura delle specie musicali [8]
"Italiani viaggiatori" - Mostra Itinerante, documentaria e fotografica [9]
Presentazione del volume "Così, tanto per dire ..." di Vincenzo Montuori [10]
A.D.A.F.A. in rosa [11]
Expo 2015 nelle immagini del GFC A.D.A.F.A. [12]
Concerto di Natale all'ADAFA [13]
XXII Mostra Sociale Adafa [14]
Concerto di Primavera - ADAFA [15]
Scienza e Fantascienza 2017-2018 - Antiche storie nascoste nella giungla e nei deserti [16]
Rassegna fotografica sull'attività del Club di Territorio nel 2017 [17]
"Veloci come il vento" [18]
Duemillesimi di natura - Mostra [19]
Duemillesimi di natura - Mostra fotografica [20]
Piccola storia della poesia italiana - Eugenio Montale [21]
Cremona una città per lo sport - Sport, poesia e letteratura [22]
Piccolo Festival d'Estate 2019 - Regine di Cuori [23]
Piccolo Festival d'Estate 2019 - CRescendo [24]
Piccolo Festival d'Estate 2019 - Orchestra Cremona Classica - ADAFA [25]

Concorso fotografico “Premio Cremona” - Mostra [26]
Sotto il cielo di Cremona - Mostra [27]
Piccola storia della poesia italiana: La Neo-Avanguardia [28]
Val Padana - Poesia della Natura - Mostra fotografica [29]
I dèes cumandamèent - Mostra [30]
Vincenzo Montuori: una voce per Cremona - Poesie, racconti, saggi, altro ... [31]
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