Giovedì d'estate 2017 [1]
L'edizione 2017 si ripropone di consolidare la sua forza di attrattività attraverso una serie di
iniziative di animazione e valorizzazione turistica della città e la ricchezza dell'offerta commerciale
cittadina.
Sono previste quattro serate (6, 13, 20, 27 luglio 2017) e quest'anno la manifestazione avrà una
anteprima nella giornata di sabato 1 luglio in occasione dell'apertura della stagione estiva dei saldi.
La proposta punta a creare positive sinergie tra i soggetti protagonisti della vita cittadina: i
commercianti, le associazioni culturali, ricreative, sociali, sportive, gli amministratori pubblici. Oltre
alla apertura dei negozi fino alle 23,30 i commercianti saranno i diretti protagonisti delle iniziative
che si svolgeranno in molte aree del centro storico alcune delle quali messe a disposizione dei negozi
di quartiere come vetrine promozionali della loro attività giornaliera.
Piazza Stradivari sarà al centro degli eventi del giovedì e ogni sera sarà dedicata ad un
appuntamento tematico, così come le altre aree cittadine saranno utilizzate per appuntamenti
specifici che si ripetono per l'intera durata della manifestazione, a partire dall’appuntamento con
l’enogastronomia di LARGO BOCCONCINO e il progetto regionale di East Lombardy che avranno
come legame il rapporto con la città e le sue molteplici proposte culturali, artistiche, sociali sportive,
economiche e ricreative. Iniziative di animazione (con particolare attenzione al raccordo con le
celebrazioni Monteverdiane in corso), esposizioni varie, spettacoli di arte, appuntamenti musicali
presso i locali pubblici cittadini, saranno elemento di collegamento tra le varie zone della città da
Corso Matteotti a Corso Garibaldi, creando un percorso virtuoso alla scoperta dell'offerta
commerciale cittadina, che sarà reso ancora più evidente dai percorsi di Orienteering proposti per la
prima volta.
da 01/07/2017 a 27/07/2017

Allegati:
Scarica il depliant dei Giovedì d'estate 2017 [2] - 968.63 KB
Scarica il comunicato stampa dei Giovedì d'estate 2017 [3] - 2.19 MB

Eventi della rassegna:

Giovedì d'estate 2017: Anteprima "La notte dei

saldi" [4]
Submitted by alessandra.tortini on Ven, 23/06/2017 - 09:21
Eventi
●

Eventi
[4]

Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT
01/07/2017
Dalle ore 21

La Notte di saldi: in occasione dell’apertura dei saldi d’estate, le attività commerciali saranno
aperte fino alle ore 23,30.
Sarà operativo lo spazio Street Food di Largo Boccaccino, dei negozi di quartiere in Via Cavour e il
mercatino di Corso Garibaldi, solo nel tratto Campi-...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Anteprima "La notte dei saldi" [4]

Giovedì d'estate 2017: Stradjvari 2017 [5]
Submitted by alessandra.tortini on Ven, 23/06/2017 - 09:27
Eventi
●

Musica / Concerto
[5]

Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT
06/07/2017
Dalle ore 18:00 alle ore 1:00

Torna l'evento che ha fatto ballare tutta cremona e non solo: in occasione del primo dei Giovedì
d'estate, Andrea e Michele from Radio Deejay, presentano la grande reunion di tutti i Djs

cremonesi.
Dall'ora dell'aperitivo alla tarda notte, Piazza Stradivari diventerà il più grande dancefloor della
città.
Anteprima dalle 18,00 alle 21,00...
Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Stradjvari 2017 [5]

Giovedì d'estate 2017: Notturni a palazzo - Visita
di Palazzo Cattaneo [6]
Submitted by alessandra.tortini on Lun, 03/07/2017 - 08:35
Eventi
●

Visita guidata
[6]

Palazzo Cattaneo
Via Oscasali 3.
26100 Cremona , CR
Cremona IT
06/07/2017
Ore 21.00

Ad impreziosire la visita guidata intermezzi musicali dal vivo curati del noto ensemble Voz Latina
composto da Maximiliano Baños (canto e direzione), Luciana Elizondo (canto e viola da gamba)
Leonardo Moreno (canto e percussione).
Eseguiranno un repertorio sul tema "Il canto delle corde. Musiche del Vecchio e del Nuovo Mondo".

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Notturni a palazzo - Visita di Palazzo Cattaneo [6]

Giovedì d'estate 2017: Armonia e benessere [7]
Submitted by alessandra.tortini on Ven, 23/06/2017 - 09:35
Eventi

●

Eventi
[7]

Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT
13/07/2017
Dalle ore 21

Piazza Stradivari sarà occupata da stand dedicati al benessere fisico e mentale, dando visibilità ad
una qualificata rete di professionisti, artigiani e commercianti della città e della provincia, che
promuoveranno le loro attività come i centri benessere, i corsi yoga, i centri di fisioterapia, le
farmacie, che stanno sempre più diventando luoghi di...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Armonia e benessere [7]

Giovedì d'estate 2017: Vinil&Musica [8]
Submitted by alessandra.tortini on Lun, 03/07/2017 - 12:41
Eventi
●

Fiera / Mercato
[8]

Piazza Marconi
Piazza Marconi
26100 Cremona , CR
Cremona IT
13/07/2017
Ore 18/24

Nell'ambito dei giovedì d'estate si svolgerà la prima mostra mercato Vinil&Musica.
Commercianti e collezionisti esporranno vinili, giradischi, impianti HiFi d'epoca, libri, CD,
musicassette, spartiti e altri oggetti legati alla musica.
Presentando agli stand il biglietto d'ingresso del Museo del Violino si avrà diritto a...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Vinil&Musica [8]

Giovedì d'estate 2017: Cremona sportiva [9]
Submitted by alessandra.tortini on Ven, 23/06/2017 - 09:39
Eventi
●

Eventi Sportivi
[9]

Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT
20/07/2017
Dalle ore 21

L’intero centro diventerà una grande vetrina per la valorizzazione delle società sportive cremonesi.
Saranno rappresentati: calcio, basket, atletica leggera, orientering, golf, sci, canottaggio, arti
marziali, boxe, ginnastica artistica, rugby, motonautica, football americano, attività subacquea,
scherma, pallavolo, corsa, etc.
E’ prevista...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Cremona sportiva [9]

E’ tempo di volare, Cremona e la Cremonese [10]
Submitted by alessandra.tortini on Mar, 18/07/2017 - 08:53
Eventi
●

Visita guidata
[10]

Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT
20/07/2017
21:00 - 23:00

Una passeggiata serale alla scoperta della storia dell’Unione Sportiva Cremonese e del suo legame
con la città, dalla fondazione, avvenuta il 24 marzo 1903 presso l’Osteria la Varesina fino agli eventi
più recenti e al 6 maggio 2017.
Accompagneranno la narrazione immagini e video proiettati su muri e architetture.

Leggi tutto su E’ tempo di volare, Cremona e la Cremonese [10]

Giovedì d'estate 2017: Vinil&Musica [11]
Submitted by alessandra.tortini on Lun, 03/07/2017 - 12:42
Eventi
●

Fiera / Mercato
[11]

Museo del Violino
Piazza Marconi
26100 Cremona , CR
Cremona IT
20/07/2017
Ore 18/24

Nell'ambito dei giovedì d'estate si svolgerà la prima mostra mercato Vinil&Musica.
Commercianti e collezionisti esporranno vinili, giradischi, impianti HiFi d'epoca, libri, CD,
musicassette, spartiti e altri oggetti legati alla musica.
Presentando agli stand il biglietto d'ingresso del Museo del Violino si avrà diritto a...
Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Vinil&Musica [11]

Giovedì d'estate 2017: Notturni a palazzo - Visita
di Palazzo Cavalcabò [12]
Submitted by alessandra.tortini on Lun, 03/07/2017 - 08:47
Eventi

●

Visita guidata
[12]

Palazzo Cavalcabò
Corso Matteotti 31
26100 Cremona , CR
Cremona IT
20/07/2017
Ore 21.00

Visita di Palazzo Cavalcabò con la partecipazione del violoncellista Fausto Solci e dell’artista
messicana Rocìo Pèrez Vallejo.
La visita guidata includerà un excursus sulla secolare storia del palazzo e delle famiglie che lo
abitarono con una passeggiata lungo i cortili e il giardino ottocentesco...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Notturni a palazzo - Visita di Palazzo Cavalcabò [12]

Giovedì d'estate 2017: Motori in piazza [13]
Submitted by alessandra.tortini on Ven, 23/06/2017 - 09:41
Eventi
●

Eventi Sportivi
[13]

Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT
27/07/2017
Dalle ore 21

Auto storiche e moto d'epoca saranno esposte nella cornice della piazza per ricreare ricordi ed
emozioni di un tempo passato.
Il Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona (C.A.V.E.C.) festeggia il trentennale di affiliazione all’A.S.I.
(Automotoclub Storico Italiano)con una qualificata esposizione di macchine. La storia del passato
che racconta la sua...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Motori in piazza [13]

Giovedì d'estate 2017: Vinil&Musica [14]
Submitted by alessandra.tortini on Lun, 03/07/2017 - 12:44
Eventi
●

Fiera / Mercato
[14]

Museo del Violino
Piazza Marconi
26100 Cremona , CR
Cremona IT
27/07/2017
Ore 18/24

Nell'ambito dei giovedì d'estate si svolgerà la prima mostra mercato Vinil&Musica.
Commercianti e collezionisti esporranno vinili, giradischi, impianti HiFi d'epoca, libri, CD,
musicassette, spartiti e altri oggetti legati alla musica.
Presentando agli stand il biglietto d'ingresso del Museo del Violino si avrà diritto a...
Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017: Vinil&Musica [14]

Cremona Summer Festival 2017 - Maryland
Classic Youth Orchestra and The Delaware Youth
Symphony Orchestra [15]
Submitted by pamela.mannini on Mer, 05/07/2017 - 11:57
Eventi
●

Musica / Concerto
[15]

Piazza del Comune
Piazza del Comune

26100 Cremona , CR
Cremona IT
13/07/2017
Ore 21.00

Maryland Classic Youth Orchestra and The Delaware Youth Symphony Orchestra - Stati Uniti
d'America
Concerto Orchestra/Orchestral Concert
La Marylan Classic Youth Orchestra di Strathmore è l’orchestra giovanile che ha sede presso
Strathmore, qui rappresentata da un'orchestra creata appositamente per eventi di questo genere, e
si esibisce in...

Leggi tutto su Cremona Summer Festival 2017 - Maryland Classic Youth Orchestra and The
Delaware Youth Symphony Orchestra [15]

Cremona Summer Festival 2017 - Casalmaggiore
International Music Festival [16]
Submitted by pamela.mannini on Mer, 19/07/2017 - 08:31
Eventi
●

Musica / Concerto
[16]

Auditorium Giovanni Arvedi, Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT
20/07/2017
Ore 21.00

La serata nel prestigioso Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino nasce dalla collaborazione tra il
festival musicale di Casalmaggiore e il “Cremona Summer Festival” e vedrà un programma con un
avvio cameristico, eseguito da giovani allievi del corso, il Settimino di Beethoven, per archi e fiati, e

un seguito interamente dedicato agli strumenti ad...

Leggi tutto su Cremona Summer Festival 2017 - Casalmaggiore International Music Festival [16]
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