Dicembre di Fiaba e Microfiaba 2017 - Sogni e
farfalle [1]

Una storia in punta di dita e una farfalla da toccare prima di dormire per volare nel paese dei sogni narrazione e laboratorio con materiali vari.
A cura del Teatro Itinerante

Date dell'evento:
10/12/2017
Ore 11:00
Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4

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 pieghevole [5] - 102.64 KB

Evento nella Rassegna:

Natale di Gusto - 2017 [6]

[6]
da 02/12/2017 a 07/01/2018

Il gusto di stare insieme, di condividere emozioni, sapori e momenti normali che si fanno un po’
speciali: questa è l’idea di Natale di gusto, dedicato ai prodotti della nostra terra e allo stare bene

insieme.
Che c’è di meglio, dunque, della buona tavola, dei prodotti delle tradizioni e del bello, per ravvivare
le feste...

Leggi tutto su Natale di Gusto - 2017 [6]

Dicembre di Fiaba e Microfiaba 2017 [7]

[7]
da 02/12/2017 a 17/12/2017
Ritorna anche quest'anno la rassegna 'Dicembre di fiaba e microfiaba', un'occasione privilegiata
di promozione del libro e della lettura nel periodo delle festività natalizie.
L'iniziativa è promossa dal Comune di Cremona, si svolge nell'ambito del progetto 'Spazi per la
lettura, strumenti per i...
Leggi tutto su Dicembre di Fiaba e Microfiaba 2017 [7]
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