Di là dal mare - Il filo...dei burattini 2016 [1]

Spettacolo di Broggini e Cauzzi.
L’uomo sulla spiaggia raccoglie quello che il mare ha portato a riva, scruta l’orizzonte e immagina
luoghi lontani, pervaso da quel desiderio di scoprire l’ignoto, che esiste da quando esiste l’umanità e
che ci rende nomadi, in un continuo andare e venire come incessante è l’onda del mare che va e
viene sulla spiaggia. Poi l’uomo si addormenta e…
Merenda offerta da Barilla, presso i locali della Società Filodrammatici.

Date dell'evento:
03/12/2016 - 16:00

Teatro Filodrammatici
Piazza dei FIlodramamtici, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Associazione Culturale EmmeCi [2]
Referente:
Massimo Cauzzi
Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona
Telefono:
349 5502991
E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [3]

Immagini:

[4]

Allegati:
Scarica il depliant dell'evento [5] - 2.3 MB

Evento nella Rassegna:

Il filo...dei burattini 2016 - XI edizione [6]

[6]
da 26/11/2016 a 27/02/2017

Tornano i burattini: la tradizionale iniziativa destinata alle famiglie.
La merenda è offerta da Barilla, presso i locali della Società Filodrammatici.

Leggi tutto su Il filo...dei burattini 2016 - XI edizione [6]

Note di Natale - 2016 [7]

[7]
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 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [8]
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[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Giovane [11] » Vivere il tempo libero [12]
• Genitore [13] » I figli [14]
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