Comune di Cremona - Ufficio Eventi e
Manifestazioni [1]
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 [2]

Sito Web:
Visualizza la pagina dell'ufficio Eventi e Manifestazioni [3]

Eventi organizzati:
Dee Dee Bridgewater Quintet with Theo Croker special guest - An evening in New Orleans [4]
Moni Ovadia e L’Orchestrina Adriatica - Trasponde [5]
Evolution Dance Theater “Black, Light & Water” - coreografie Anthony Heinl [6]
Tango Spleen Orquesta - Influencias y Afluencias [7]
MIDJ - Musicisti italiani di Jazz - Jazz Day [8]
Concerto per Sofonisba - Mostra [9]
Ute Lemper - Last Tango in Berlin [10]
Il Caravaggio restaurato: un gioiello della Pinacoteca di Cremona che ‘parla' e racconta il suo
messaggio [11]
Il Caravaggio restaurato: un gioiello della Pinacoteca di Cremona - Visite guidate [12]
I concerti per Sofonisba - Spazionovecento [13]
I concerti per Sofonisba - Concerto-spettacolo [14]
Concerto per Sofonisba - "Disegnare, colorire e ritrarre al naturale" [15]
Concerto 1° Maggio [16]
Sguardo conCorde - Serenata al balcone della Casa Stradivari con Anastasiya Petryshak [17]
ANNULLATO - Sguardo conCorde - Serenata al balcone della Casa Stradivari con Anastasiya
Petryshak [18]
Sguardo conCorde - Serenata al balcone della Casa Stradivari con Anastasiya Petryshak [19]
Sguardo conCorde - Serenata al balcone della Casa Stradivari con Daniele Richiedei [20]
Sguardo conCorde - Serenata al balcone della Casa Stradivari con Daniele Richiedei [21]

Sguardo conCorde - Serenata al balcone della Casa Stradivari con Daniele Richiedei [22]
Notte dei Musei 2016 [23]
Incursioni Teatrali 2016 - L'ultimo degli amanti focosi [24]
Incursioni Teatrali 2016 - La Prima guerra Mondiale in Europa, in Italia e a Cremona: anno secondo
1915/1916 [25]
Incursioni Teatrali 2016 - Sappiate perdervi [26]
Incursioni Teatrali 2016 - Senti chi parla [27]
Incursioni Teatrali 2016 - Oibò sono morto [28]
Incursioni Teatrali 2016 - Zero pazienza [29]
Incursioni Teatrali 2016 - Piero - poetiche di guerra [30]
Rigenerazione urbana 2016 - Io Francesca Ferraboschi [31]
Rigenerazione Urbana - Musica al Largo - Acid Jazz [32]
Rigenerazione Urbana - Musica al Largo - Emanuele Cisi Trio [33]
Rigenerazione Urbana - Musica al Largo - Med’uza feat. Alo [34]
Rigenerazione Urbana - Musica al Largo - Combo Gitanes [35]
Rigenerazione Urbana - Musica al Largo - Guido Bombardieri Trio [36]
L'angolo del poeta - Le mappe poetiche della mano [37]
Rigenerazione Urbana - Storie di una volta - Prima serata [38]
Rigenerazione Urbana - Storie di una volta - Seconda serata [39]
Rigenerazione Urbana - Storie girovaghe - Primo appuntamento [40]
Rigenerazione Urbana - Storie girovaghe - Secondo appuntamento [41]
Rigenerazione Urbana - Storie girovaghe - Terzo appuntamento [42]
Rigenerazione urbana 2016 - Soft Live Music [43]
Le grandi abbuffate: Anteprima [44]
Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi [45]
Il Grande Piano - Faber Teatro [46]
Festival della Mostarda - Le grandi abbuffate [47]
Le grandi abbuffate: A cena con Ugo [48]
Le grandi abbuffate - Come se fosse Antani: premiazione del cortometraggio vincitore [49]
Le grandi abbuffate - Inaugurazione Archivio Tognazzi [50]
Le grandi abbuffate - Festa del Torrone: Ciao Ugo [51]
Le grandi abbuffate - Festa del Torrone: premiazione piatto della rassegna gastronomica “A Cena
con Ugo” [52]
Le grandi abbuffate - Michelino Mangiafuoco [53]
Le grandi abbuffate - Omaggio al cinema e al grande Ugo: Renato Casaro [54]
Appunti per una cittadinanza sostenibile: dialogo tra Fiorenzo Galli e Giulio Giorello [55]
Sguardo conCorde - serenate al balcone della Casa Stradivari [56]
Sguardo conCorde - serenate al balcone della Casa Stradivari [57]
Sguardo conCorde - serenate al balcone della Casa Stradivari [58]
Sguardo conCorde - serenate al balcone della Casa Stradivari [59]
Note di Natale 2016 - Not(t)e di Capodanno [60]
Cremona per Ugo, inaugurazione al Teatro Ponchielli [61]
Dal violino al kayagum - Cerimonia di sottoscrizione dell'Accordo Cremona-Corea [62]
Dal violino al kayagum - Concerto della Gyeongsangbuk-do Provincial Orchestra [63]
Le incursioni teatrali 2015 - ovvero il teatro sotto casa [64]

QUARTETTO DI CREMONA & LAWRENCE DUTTON [65]
Festival Acquedotte III edizione - Scriverò il tuo nome: Francesco Renga in concerto [66]
Festival Acquedotte III edizione - "Unici in Tour": Nek in concerto [67]
Festival Acquedotte III edizione - Max Gazzè & Band [68]
Festival Acquedotte III edizione - Festa del Lago: WeFly! Team [69]
Festival Acquedotte III edizione - Water Tree [70]
Festival Acquedotte III edizione - Massimo e Tullio Show [71]
Festival Acquedotte III edizione - Paris in the rain [72]
Festival Acquedotte III edizione - MIDJ in Acquedotte: Cocoon in concerto [73]
Festival Acquedotte III edizione - Acque Mosse [74]
Festival Acquedotte III edizione - Acqua e Sapone [75]
Festival Acquedotte III edizione - I colori del lago [76]
Festival Acquedotte III edizione - Medaglie olimpiche dal lago al fiume [77]
Festival Acquedotte III edizione - Medaglie olimpiche dal lago al fiume [78]
Notte europea dei musei 2017 [79]
Notte europea dei musei 2017 - Anteprima concerto Ensemble Voz Latina [80]
Notte europea dei musei 2017 - Concerto conclusivo Aksak Project [81]
Technight Cremona: la notte bianca della tecnologia [82]
Cremona per Ugo 2017 - Come se fosse Antani - III Edizione [83]
Festival della Mostarda 2017 [84]
Cremona per Ugo 2017 - Premio gastronomico Ugo Tognazzi [85]
RINVIATO - Cremona per Ugo 2017 - La Guardiana [86]
Cremona per Ugo 2017 - Amici miei Atto II [87]
Cremona per Ugo 2017 - Figli della notte [88]
La Stagione del Filo 2017/2018 - Maestro Dmitry Kogan: Serata alla memoria [89]
Cremona per Ugo 2017 - La Guardiana [90]
Natale di Gusto - Animazione per bambini [91]
La Notte europea dei musei 2018 - 14^ edizione [92]
La Notte europea dei musei 2018 - 14^ edizione - Anteprima Museo Cambonino [93]
Festival Acquedotte 2018 - Simple Minds Live '18 [94]
La Notte europea dei Musei 2018 - “... secondo Giovanni andò così” il racconto della Passione di
Cristo [95]
Festival Acquedotte 2018 - Bellissime - Voci di donne, storie di canzoni: Mina e le altre [96]
Festival Acquedotte 2018 - Antonello Venditti [97]
Festival Acquedotte 2018 - Fabri Fibra [98]
Festival Acquedotte 2018 - Radio Bruno Estate [99]
Festival Acquedotte 2018 - CremonaCanta Mina - Serata Mina [100]
Festival Acquedotte 2018 - CremonaCanta Mina - Mondo Marcio [101]
Festival Acquedotte 2018 - CremonaCanta Mina - Oblivion: The Human Jukebox [102]
Festival Acquedotte 2018 - Irene Grandi [103]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Giuseppe Bottai e l’arte “degenerata” [104]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Ragioni, limiti e difficoltà di una mostra [105]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Vittori, gli animali e il lavoro [106]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Testimoni del tempo - dipinti del Premio
Cremona nelle Collezioni degli Enti Cremonesi [107]

Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: La formazione degli artisti cremonesi [108]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Il Premio Cremona. Dal consenso alla rimozione
[109]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Gli affreschi di Guido Bragadini a Palazzo
Raimondi [110]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Cremona fascistissima. La politica del consenso
nel ventennio [111]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Il Palazzo dell’Arte - topografia di un progetto
urbano [112]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Farinacci e la politica culturale a Cremona [113]
EVENTO ANNULLATO - Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Tradizione o modernità?
Il problema critico dell’arte fascista attraverso il sistema espositivo [114]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: Urbanistica e architettura a Cremona negli anni
del regime [115]
Il Regime dell'arte - Premio Cremona - Conferenza: L’arte a Cremona tra le due guerre [116]
Le 500... Cremona... e..."Ti racconto Mina" [117]
Festival Acquedotte 2019 - Jethro Tull - 50 Anniversary Tour [118]
Festival Acquedotte 2019 - Negrita [119]
Festival Acquedotte 2019 - Franz Ferdinand Tour 2019 [120]
Festival Acquedotte 2019 - Radio Bruno Estate [121]
Letture sul Po - Presentazione del libro "Storie Naturali" [122]
Letture sul Po - Presentazione del libro "Autobiografie della leggera" [123]
Letture sul Po - Lettura del libro "Campane sull'acqua" [124]
Letture sul Po - Storie e visioni di fiume [125]
Letture sul Po - Letture [126]
Letture sul Po - Letture [127]
Letture sul Po - Racconti di fiume [128]
Letture sul Po - In crociera sul Po [129]
Letture sul Po - Letture di fiume [130]
Letture sul Po - Gruppi di lettura - Laboratorio di lettura e gioco [131]
Letture sul Po - Gruppi di lettura - Lettura del libro “La Piena” [132]
Letture sul Po - Gruppi di lettura - Incontro con l'autore Andrea Cisi [133]
Letture sul Po - Gruppi di lettura - BONEletture [134]
Cremona per Ugo 2020 - 6^ edizione - Rassegna gastronomica [135]
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