PAF: Porte Aperte Festival 2017 [1]
Edizione 2017 del PAF: Porte Aperte Festival.
Oltre 60 appuntamenti distribuiti in altrettante location della città. Concerti, performance, incontri
con disegnatori e autori di fumetti, scrittori e giornalisti, reading letterali, mostre, workshop, street
art, aperitivi con gli autori, visite guidate della città di Cremona, rassegne di film, spazi di
animazione per bambini, artisti di strada che accompagneranno i partecipanti ai vari appuntamenti
del festival.
●

●

●

Programma del 30 giugno [2]
Programma del 01 luglio [3]
Programma del 02 luglio [4]

Date dell'evento:
da 30/06/2017 a 02/07/2017
Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dell'Associazione [5]

Organizzatori:

PAF - Associazione Porte Aperte Festival [6]
E-mail:
porteapertefestival@gmail.com [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

Centro Fumetto "Andrea Pazienza" [9]

Indirizzo:
Via Palestro 17 - 26100 Cremona
Telefono:
0372/407790
E-mail:
info@cfapaz.org [10]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione [11]

Evento nella Rassegna:

PAF: Porte Aperte Festival - II^ edizione [12]
[12]
da 21/05/2017 a 08/07/2017

2° edizione PAF: Porte Aperte Festival
Promosso dall'omonima Associazione culturale, in stretta collaborazione con il Centro Fumetto
Andrea Pazienza e con il sostegno del Comune di Cremona.
Oltre 60 appuntamenti distribuiti in altrettante location della città.
Concerti, performance, incontri con...

Leggi tutto su PAF: Porte Aperte Festival - II^ edizione [12]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festival [13]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [14]
• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[15]

Io Sono

• Turista [16]
• Giovane [17]
• Giovane [17] » Vivere il tempo libero [18]
• Genitore [19] » I figli [20]
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