Archivio di Stato Cremona [1]
Indirizzo:
Via Antica Porta Tintoria 2 - Cremona

Telefono:
0372 25463

Fax:
0372 565400

E-mail:
as-cr@beniculturali.it [2]

Sito Web:
www.archiviodistatocremona.beniculturali.it [3]

Eventi organizzati:
Figure Femminili tra dissenso e sovversione [4]
Porte Aperte Festival - Antiche porte e bastioni della città [5]
Porte Aperte Festival - E in principio fu… Recitarcantando. 1976-1986: un territorio in scena [6]
"La guerra si fa strada...". Testimonianze epistolari cremonesi dal fronte [7]
Arrivo dei Crociati del 1871 [8]
Gli Sforza e il castello di Santa Croce - Il Castello di Santa Croce [9]
Gli Sforza e il castello di Santa Croce - La formazione culturale e politica di Ludovico Maria Sforza
[10]
Gli Sforza e il castello di Santa Croce - <<Qui m'è facto tanto honore (...) come se mai più non fosse
stata>> [11]
Gli Sforza e il castello di Santa Croce - Medici a Cremona al tempo degli Sforza [12]
Gli Sforza e il castello di Santa Croce - Voci femminili tra Cremona, Mantova e Milano: le lettere di
Bianca Maria Visconti e Barbara di Brandeburgo [13]
Gli Sforza e il castello di Santa Croce - Feste a ballo e allehgrezze al Castello di Santa Croce Spettacoli e apparati fra '400 e '500 [14]
Lo "spaccadenti" ha fatto storia: un dolce viaggio…nel tempo [15]
Il disegno delle acque [16]
Presentazione dell’Associazione “Amici dell’Archivio di Stato di Cremona” [17]
S O S: l'arte in guerra [18]
450° Monteverdi - Mostra "Monteverdi tra Cremona, Mantova e Venezia" [19]
Mostra fotografica "Le immagini di una città e di un territorio" [20]
Presentazione del sito "Cremona in un click: le immagini di una città e di un territorio" [21]

XXV Giornate FAI di Primavera - Mostra a Cremona [22]
450° Monteverdi - "Cremona nel '600: a peste, a bello, a fame, a libera nos Domine" [23]
Incontri sul castello [24]
Locus amoenus. Evoluzione e simbologia del giardino botanico dello Studium dei Gesuiti di Cremona
nelle mappe ottocentesche e nei documenti d’archivio [25]
Presentazione libro "Organizzazione Bianco" [26]
Giornata nazionale del paesaggio 2018: “Il paesaggio nel cuore della città. Storia fra testi e
immagini dei giardini pubblici” [27]
140° Fondazione SO.CREM. - Inaugurazione della mostra documentaria sulla fondazione della
SO.CREM. [28]
La vita sul Po a Cremona dal 1839 al 1959 [29]
Il Premio Cremona 1939-1945. Dagli allestimenti effimeri al Gran Palazzo [30]
Il Ventennio a Cremona: cronistorie architettoniche meno conosciute [31]
CremonArchitettura. Il Ventennio meno conosciuto [32]
La vita sul Po a Cremona 1839-1959 [33]
Domenica di carta 2019 - Mostra documentaria dei documenti legati a Luigi Bellò [34]
Ezio Quiresi. Quella poesia chiamata Po - Presentazione libro [35]
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