Presentazione libro fotografico "Stradjvari" [1]
Presentazione del libro fotografico della serata tenutasi il 30/06/2016, che ha portato in piazza
Stradivari migliaia di persone riunite sotto il segno della musica e il ritorno in consolle di 50 dj
cremonesi, capitanata da Andrea e Michele.
Interverranno il sindaco Gianluca Galimberti con l'assessore Barbara Manfredini, il presidente
di botteghe del centro Eugenio Marchesi, Vittoriano Zanolli direttore del quotidiano "La
Provincia" e Simone Pegorini rappresentate dell'associazione "accendi il buio".
Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all'associazione "accendi il buio".
Il libro sarà nelle edicole in allegato con il quotidiano "La Provincia".

Date dell'evento:
07/12/2016 - 19:00
Salone dei Quadri - Palazzo Comunale
Piazza del Comune, 8
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Le Botteghe del Centro di Cremona [2]
Indirizzo:
Palazzo Vidoni - Via Manzoni, 2 - Cremona
Sito Web:
Visita la pagina Facebook [3]

Associazione "Accendi il buio Onlus" [4]
Referente:
Simone Pegorini

Indirizzo:
Via Gallarati, 2 - Cremona
Telefono:
3471386451
E-mail:
accendiilbuio@gmail.com [5]
Sito Web:
Visita il sito [6]

Comune di Cremona - Ufficio di Gabinetto del
Sindaco [7]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 8 - Cremona
Telefono:
0372 407206 - 407212
E-mail:
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it [8]
Sito Web:
Pagina dedicata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - sul sito del Comune di Cremona [9]
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Presentazione libri [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Associazionismo [12]
• Vivere il tempo libero [11]

Io Sono

• Cittadino attivo [13]
• Persona con disabilità [14]
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