24ª ARCI festa 2018 [1]
24ª ARCI FESTA 2018: pace cultura solidarietà, una nuova società civile in movimento
Tutti i giorni musica, incontri e buona cucina! CUCINA e BAR nostrana, vegetariana, biologica,
pizzeria
in collaborazione con Filiera Corta Solidale
acqua pubblica, vini, birre e cocktail
ARCILAB attività, campagne, progetti e servizi di Arci Cremona e dei Circoli della provincia
LIBRERIA mostra-vendita di selezioni librarie curate da Arci in collaborazione con la Libreria del
Convegno e Timpetill
SPAZIO ASSOCIAZIONI E HOBBISTI banchetti e stand dell’associazionismo, del volontariato, della
cooperazione sociale e internazionale, mostra-vendita di prodotti handmade
PORTIAMO PAZIENZA! 10 serate per scoprire o ricordare, celebrare o criticare l’opera di Andrea
Pazienza. Il Circolo Arcicomics propone ogni giorno dal 28 luglio la presentazione di un’opera di
quello che per molti rimane, a trent’anni dalla sua scomparsa, il più importante autore di fumetti
italiano.
CONCERTI tutte le sere!!!

Date dell'evento:
da 27/07/2018 a 06/08/2018
Tutti i giorni dalle 19:00 alle 01:00
Parco Didattico Scout
Via Lungo Po Europa 12
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Arci - Centro Sociale Culturale [3]
Indirizzo:
Corso XX Settembre, 62 – Cremona
Telefono:
0372/456371
E-mail:
segreteria@arcicremona.org [4]
Sito Web:
Visita il sito dell'associazione [5]
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festa / Sagra [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7]
• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]

Io Sono

• Giovane [9] » Vivere il tempo libero [10]
• Turista [11] » Visitare la città [12]
• Giovane [9]
• Turista [11]
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