Dicembre di fiabe e microfiabe - Microfiabe alla
ribalta [1]

La microfiaba non è propriamente una fiaba, nè una favola, bensì una piccola composizione gioioa in
cui inserire un massimo di 111 parole così come recita il regolamento mondiale indetto dal Museo
del Cambonino.
Saranno lette alcune delle migliori microfiabe delle edizioni passate.
A cura di Rosalinda Grazioli

Date dell'evento:
04/12/2016
Ore 11:00

Museo Civiltà Contadina
Viale Cambonino, 22
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [2]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [4]

Allegati:
Scarica il programma completo [5] - 8.69 MB

Evento nella Rassegna:

Dicembre di fiabe e microfiabe [6]

[6]
da 04/12/2016 a 26/12/2016
Narrazione e letture animate per bambini.

La rassegna è un'occasione privilegiata di promozione del libro e della lettura nel periodo delle
festività natalizie.
Gli appuntamenti con i libri e le fiabe daranno la possibilità a genitori e bambini di trascorrere del
tempo insieme condividendo la magia...
Leggi tutto su Dicembre di fiabe e microfiabe [6]

Autunno Inverno ai Musei Civici [7]

[7]
da 19/10/2016 a 31/12/2016

Eventi, mostre e novità ai Musei Civici!

Leggi tutto su Autunno Inverno ai Musei Civici [7]

Note di Natale - 2016 [8]

[8]
da 03/12/2016 a 08/01/2017

Il Natale 2016 a Cremona è dedicato alla produzione artistica e culturale locale per valorizzare il
nostro centro storico in occasione delle festività natalizie.
Note di Natale è una proposta ricca per incentivare lo shopping, la cultura e il divertimento nel
centro storico, salotto naturale di Cremona.
La...

Leggi tutto su Note di Natale - 2016 [8]

Tipologia

Eventi
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Genitore [11] » I figli [12]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [13] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [14]
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