Su e giù per il Corso - Animazione [1]

Su e giù per il Corso
Nuova proposta di animazione, messa a punto dal Comune, che intende vivacizzare ed
accompagnare lo shopping nel centro cittadino ed anche lungo il tratto pedonale di corso Garibaldi
recentemente riqualificato con animazioni ed intrattenimenti durante i weekend da Gennaio a
Maggio.
Musica, performance di danza, esibizioni di fanfare, balli di coppia, show laser, esibizioni di
sbandieratori, musici e momenti di sport come il parkour accompagneranno tutti coloro che nel fine
settimana percorreranno le principali vie cittadine, naturale centro commerciale di Cremona, e in
particolare quel comparto dove l’Amministrazione ha investito molto, quello compreso tra corso
Garibaldi e via Goito, zona quest’ultima in fase di completamento.
Inoltre Pro Cremona a maggio realizzerà un'applicazione per la visita immersiva dei luoghi della vita
di Antonio Stradivari a Cremona.
Dal 1 Febbraio attrazioni per bimbi in piazza Cittanova a cura di Confesercenti.
Il progetto è sostenuto da Confcommercio, Confesercenti, Asvicom Cremona, dal Centro
Commerciale CremonaPo e dal Credito Padano.
da 26/01/2019 a 05/05/2019

Immagini:

[2]
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Eventi della rassegna:

Su e giù per il Corso - Fanfara Bersaglieri Pietro
Triboldi [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 13:06
Eventi
●

Musica / Concerto

[5]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
26/01/2019
Ritrovo ore 16:00 - Partenza della sfilata dalla Chiesa di San Luca

Su e giù per il Corso - Fanfara Bersaglieri Pietro Triboldi
in collaborazione con Telethon.
Il “battesimo” ufficiale della fanfara provinciale “Maggiore Pietro Triboldi” avviene il 28 marzo 2003,
nell’ambito delle manifestazioni legate al 51° Raduno...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Fanfara Bersaglieri Pietro Triboldi [5]

Su e giù per il Corso - Sbandieratori e Musici dei
Dovara [6]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 13:14
Eventi
●

Musica / Concerto

[6]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
27/01/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Sbandieratori e Musici dei Dovara
Sin dalla fondazione gli sbandieratori di Isola Dovarese si sono sempre contraddistinti per uno stile e
un modo di fare spettacolo unico e particolare, con un occhio di riguardo alle suggestioni, le
atmosfere, le sensazioni, che vengono...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Sbandieratori e Musici dei Dovara [6]

Su e giù per il Corso - Filarmonica Castiglionese
[7]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 13:19
Eventi
●

Musica / Concerto

[7]

Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
03/02/2019
Ritrovo ore 16:00 - Partenza della sfilata dalla Chiesa di San Luca

Su e giù per il Corso - Filarmonica Castiglionese
Una delle bande più conosciute del Lodigiano, con oltre 50 musicanti impegnati in un calendario
fitto di impegni: concerti, sfilate e partecipazioni alle diverse manifestazioni pubbliche.
I Capibanda sono Walter Gibilaro e Matteo Marconi.

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Filarmonica Castiglionese [7]

Su e giù per il Corso - Fanfara Città dei Mille [8]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 14:26
Eventi
●

Musica / Concerto

[8]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
10/02/2019
Ritrovo ore 16:00 - Partenza della sfilata dalla Chiesa di San Luca

Su e giù per il Corso - Fanfara Città dei Mille
Nel 1971 per sollecitazione del comitato d'intesa delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma di

Bergamo e dalla volontà di un gruppo di musicanti, nasce la "Fanfara Città dei Mille", un gruppo
musicale oggi conosciuto ed affermato non solo in Italia ma anche all'estero.
La...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Fanfara Città dei Mille [8]

Su e giù per il Corso - LASER SHOW spettacolo di
luci [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 14:31
Eventi
●

Eventi

[9]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
16/02/2019 - 18:00

Su e giù per il Corso - LASER SHOW spettacolo di luci
L’utilizzo dei laser permette la produzione di uno show di effetti, coni e piani di luce multicolor,
effetti tridimensionali 3D, animazioni grafiche e molto altro che ruotano e si muovono sincronizzati e
grazie all'ausilio del fumo prendono vita in una spettacolare coreografia...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - LASER SHOW spettacolo di luci [9]

Su e giù per il Corso - Brass Quintett Mousikè
[10]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 14:37
Eventi

●

Musica / Concerto

[10]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
23/02/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Brass Quintett Mousikè
Gli ottoni di Adamo Carrara (trombone), Giacomo Bernardi (tuba), Damiano Servalli (corno), Roberto
Maffeis (tromba) e Rocco Guerini (tromba) vantano oltre 150 esibizioni dal 1992, anno di fondazione,
che hanno visto il Quintett Brass Mousikè spaziare con maestria fra musica da camera...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Brass Quintett Mousikè [10]

Lo sbaracco - Marzo 2019 [11]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 14:45
Eventi
●

Fiera / Mercato

[11]
Vie cittadine
Vie del centro
Cremona , CR
Cremona IT
da 02/03/2019 a 03/03/2019
Dalle 9:00 alle 19:00

Lo Sbaracco
Torna la grande svendita di fine stagione dei negozi del centro storico di Cremona, tante offerte a
prezzi super ribassati.
"Shopping On The Road": i negozi di Cremona, per un week end, si trasformano in bancarelle con la
merce in offerta proposta per le strade con stand e gazebi ricchi di sconti, promozioni e...

Leggi tutto su Lo sbaracco - Marzo 2019 [11]

Su e giù per il Corso - Lindy Hop e La
Combriccola Del Folk [12]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 14:50
Eventi
●

Danza

[12]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
09/03/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Lindy Hop e La Combriccola Del Folk
in collaborazione con Swing Dance Society e Circolo Arcipelago
Primi anni Trenta del secolo scorso. Harlem. Afroamericani.
Questo è lo scenario in cui il Lindy Hop prende vita. Non nasce nelle accademie di danza, non ha
schemi fissi e inderogabili, se non la...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Lindy Hop e La Combriccola Del Folk [12]

Su e giù per il Corso - Le Luci dell’Est [13]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 14:57
Eventi
●

Musica / Concerto

[13]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
23/03/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Le Luci dell’Est
Tributo a Lucio Battisti con "Le Luci dell’Est"
"Le Luci dell’Est" i maggiori successi del duo MOGOL - BATTISTI dagli anni 60 alla fine ’70
reinterpretati con sonorità moderna e con arrangiamenti che ammiccano al rock e al pop. “ In una
giornata uggiosa o di confusione fra cieli...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Le Luci dell’Est [13]

Su e giù per il Corso - Street Dance [14]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:01
Eventi
●

Danza

[14]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR

Cremona IT
30/03/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Street Dance
con CremonaDance&Co
Strade da percorrere, strade da vivere, strade da danzare, passo dopo passo.
Corso Garibaldi sarà animato da “Street Dance”, una performance a cura della scuola di danza
CremonaDance&co che vedrà protagonisti oltre 100 allievi di tutte le età e dei più...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Street Dance [14]

Su e giù per il Corso - Sport in Centro [15]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:07
Eventi
●

Eventi Sportivi

[15]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
31/03/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Sport in Centro
con Line Breakers A.S.D.
Line Breakers A.S.D. è un’associazione sportiva che si occupa della diffusione del parkour a
Cremona mediante l’organizzazione di corsi tenuti da un istruttore che pratica dal 2010.
L’associazione collabora annualmente con alcune scuole sul territorio per...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Sport in Centro [15]

Su e giù per il Corso - Ping Pong Dance! [16]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:11
Eventi
●

Danza

[16]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR
Cremona IT
06/04/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Ping Pong Dance!
con Teatrodanza ASD
In Corso Garibaldi Teatrodanza farà rimbalzare allieve/i tra i diversi stili di danza in un susseguirsi
di colori, musiche ed emozioni! Coreografie del team insegnanti, un’occasione da non perdere per
divertirsi e lasciarsi coinvolgere da pura energia!

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Ping Pong Dance! [16]

Su e giù per il Corso - Passeggiata musicale [17]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:22
Eventi
●

Musica / Concerto

[17]
Vie cittadine
Corso Garibaldi
Cremona , CR

Cremona IT
07/04/2019 - 16:30

Su e giù per il Corso - Passeggiata musicale con:
●

●

●

Mauro Moruzzi Junior Band (Scuola di Musica Pontesound) diretta da G. Grandi
Orchestra Monteverdi Junior (Istituto Monteverdi ) diretta da Monia Ziliani
Archetti di Cremona (Scuola di Musica Pontesound)...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Passeggiata musicale [17]

Formaggi & Sorrisi - I Edizione [18]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:25
Eventi
●

Festival

[18]
Vie cittadine
Vie del centro
Cremona , CR
Cremona IT
da 12/04/2019 a 14/04/2019
●

●

●

venerdì 12 aprile dalle 9.00 alle 20.00
sabato 13 aprile dalle 9.00 alle 23.00
domenica 14 aprile dalle 9.00 alle 20.00



Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival
Prima edizione dell'evento per conoscere il ricchissimo mondo dei formaggi ma anche per gustare le
eccellenze casearie, in un clima rilassato e piacevole.
Una manifestazione gastronomica e culturale in cui i migliori produttori di formaggi di tutta Italia

presenteranno...

Leggi tutto su Formaggi & Sorrisi - I Edizione [18]

Su e giù per il Corso - XVI Campionato Regionale
Lombardo Sbandieratori e Musici [19]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:35
Eventi
●

Musica / Concerto

[19]
Vie cittadine
Vie e piazze del Centro
Cremona , CR
Cremona IT
13/04/2019
Ritrovo ore 15:30 - Partenza della sfilata dalla Chiesa di San Luca

Su e giù per il Corso - XVI Campionato Regionale Lombardo Sbandieratori e Musici
in collaborazione con la festa Sorrisi e Formaggi
10 gruppi di sbandieratori che si sfidano fra loro per il titolo di Campione regionale in 5 categorie.
La manifestazione inizierà con la sfilata dei gruppi per le vie della città.
Quindi...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - XVI Campionato Regionale Lombardo Sbandieratori e Musici
[19]

Record Store Day - Edizione 2019 [20]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 15:41

Eventi
●

Fiera / Mercato

[20]
Vie cittadine
Vie del centro
26100 Cremona , CR
Cremona IT
13/04/2019
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Torna a Cremona il Record Store Day per le vie della città e nei locali del centro. Un mercato del
vinile in città.

Leggi tutto su Record Store Day - Edizione 2019 [20]

Sguardo ConCorde: Serenata al balcone - Daniele
Richiedei [21]
Submitted by marco.pisaroni on Ven, 12/04/2019 - 09:10
Eventi
●

Musica / Concerto

[21]
Casa di Stradivari
Corso Garibaldi, 57
Cremona , CR
Cremona IT

27/04/2019 - 18:00

Primo appuntamento della rassegna di eventi "Sguardo ConCorde" con Daniele Richiedei
Northern Lights
“Northern Lights” è una suite improvvisata per violino solo, pensata come un’unica opera, un viaggio
nella cultura musicale del Nord Europa. Il lavoro prende spunto principalmente dalla...

Leggi tutto su Sguardo ConCorde: Serenata al balcone - Daniele Richiedei [21]

Le Invasioni Botaniche 2019 [22]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 16:05
Eventi
●

Festa / Sagra

[22]
Vie cittadine
Vie del centro storico
Cremona , CR
Cremona IT
da 27/04/2019 a 28/04/2019
Dalle 9:00 alle 20:00

La città si trasforma in un giardino.
Due giorni dedicati a fiori, piante e orto, ma anche all'alto artigianato con abiti e accessori a tema
floreale, all'oggettistica legata al giardino, al piccolo antiquariato, al vintage e al reparto food legato
ai prodotti della terra.

Leggi tutto su Le Invasioni Botaniche 2019 [22]

Sguardo ConCorde: Serenata al balcone - Maxime
Grizard [23]
Submitted by marco.pisaroni on Ven, 12/04/2019 - 09:15
Eventi
●

Musica / Concerto

[23]
Casa di Stradivari
Corso Garibaldi, 57
Cremona , CR
Cremona IT
28/04/2019 - 18:00

Secondo appuntamento della rassegna di eventi "Sguardo ConCorde" con Maxime Grizard
Talento parigino di soli 11 anni, per la prima volta a Cremona e in Italia, si esibisce in brani classici
del repertorio violoncellistico.
Accompagna al pianoforte il maestro Roustem Saitkoulov.
...

Leggi tutto su Sguardo ConCorde: Serenata al balcone - Maxime Grizard [23]

Mercato Europeo 2019 [24]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 21/01/2019 - 16:26
Eventi
●

Evento enogastronomico

[24]

Vie cittadine
Corso Garibaldi - Corso Campi
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 03/05/2019 a 05/05/2019

Dalle 10:00 alle 24:00

Mercato Europeo 2019
Appuntamento con produttori e commercianti provenienti da ben 16 paesi europei e Sud America
con oltre 50 banchi in esposizione. Gli stand saranno un mix di buona cucina internazionale e
shopping europeo.
L’iniziativa è l’occasione per degustare sapori e profumi internazionali e fare acquisti particolari...

Leggi tutto su Mercato Europeo 2019 [24]
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Contenuto correlato:
Da sabato 26 gennaio sino a maggio "Su e giù per il Corso" [31]
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