Cremona per Ugo 2018 - Le ricette di Ugo Anteprima [1]

Le ricette di Ugo gustosamente illustrate - Mostra
L’estro culinario di Ugo Tognazzi incontra la creatività degli illustratori, il gusto prende forma e
colore in una manciata di ricette da provare o semplicemente da contemplare.
Anteprima di alcune tavole che verranno pubblicate nel 2019 nel ricettario illustrato.

Date dell'evento:
da 29/12/2018 a 06/01/2019

tutti i giorni (tranne lunedì)
dalle 16 alle 19
Associazione Tapirulan
corso XX settembre 22
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

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

Organizzatori:

Cremona Infopoint [3]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 5 - Cremona
Telefono:
0372 407081 - 0372 407493
E-mail:
info.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visita la pagina dedicata sul sito del comune [5]

Tapirulan - Associazione Culturale [6]
Indirizzo:
Corso XX Settembre, 22 - Cremona
Telefono:
0372 750435 - 328 8518849 - 347 6881328 - 338 9257871
E-mail:
info@tapirulan.it [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

Evento nella Rassegna:

Cremona per Ugo 2018 - 4^ edizione [9]

[9]
da 26/10/2018 a 06/01/2019

Mostra, cinema, gastronomia, eventi e concorso
Cremona rende omaggio al suo concittadino Ugo Tognazzi attraverso una ricca serie di iniziative e di
eventi.

Leggi tutto su Cremona per Ugo 2018 - 4^ edizione [9]

Un Natale da favola - 2018 [10]

[10]
da 08/12/2018 a 06/01/2019

Appuntamenti per bambini e famiglie il 5 e 6 gennaio 2019

Leggi tutto su Un Natale da favola - 2018 [10]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13]
• Vivere il tempo libero [12]

Io Sono

• Turista [14] » Visitare la città [15]
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