Carnevale 2019 - Il nostro grosso grasso martedì
grasso [1]
“Il nostro grosso grasso martedì grasso” è il rinnovato slogan che presenta l’ormai tradizionale
appuntamento per l’ultimo giorno di carnevale in Piazza del Comune.
Un evento che di anno in anno va arricchendosi di novità e collaborazioni all’insegna di un Carnevale
per tutti. Il Comune di Cremona, in collaborazione con Fondazione Sospiro, ANFFAS Cremona,
Forum del Terzo Settore di Cremona e del Cremonese - Coordinamento Disabilità (CODIS), CARITAS
Cremona, CSV Lombardia Sud, con il sostegno di Padania Acque S.p.A., ha organizzato la festa che
animerà il centro cittadino.
Alla grande festa parteciperà anche la mascotte Glu Glu che si scatenerà in balli e giochi ed
inviterà i bambini a dissetarsi con l’acqua pura del rubinetto, disponibile gratuitamente allo stand
allestita da Padania Acque.
Un ricco insieme di iniziative curate da Teatrodanza:
●

●

●

●

●

●

l’angolo del Trucco e parrucco
l’angolo Crea la mascherina
l’area spettacolo con canti e danze animati dalle principesse Disney e i dai loro amici
una lezione di hip hop destinata a coinvolgere tutti per una piazza di mascherine scatenate
Pallate alla "Vecia"
sfilata di tutte le mascherine

Una giuria formata da bambini scelti tra il pubblico decreterà le tre migliori mascherine a cui
andranno i premi messi a disposizione da Teatrodanza:
●

●

●

un mese di hip hop gratuito
un borsone Teatrodanza
uno sconto del 10% su un corso a scelta a Teatrodanza

Date dell'evento:
05/03/2019
Dalle ore 15:00 alle 17:00
Piazza del Comune
Piazza del Comune
26100 Cremona , CR

Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona [2]
Telefono:
0372.4071
E-mail:
spaziocomune@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito [4]

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
[5]
Indirizzo:
Via Gioconda, 5 - Cremona
Telefono:
0372 26612
E-mail:
segreteria@paolomorbianffas.it [6]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione [7]

CSV Lombardia Sud - Centro di servizio per il
volontariato di Cremona Lodi Mantova Pavia [8]
Indirizzo:
via San Bernardo 2 - Cremona
Telefono:
+ 39 0372 26585

E-mail:
cremona@csvlombardia.it [9]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [10]

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus
[11]
Indirizzo:
P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (Cremona)
Telefono:
0372 620220-266
Fax:
0372 620299
E-mail:
sportello.unico@fondazionesospiro.it [12]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [13]

Forum del Terzo Settore Provinciale - Cremona
[14]
Indirizzo:
Via Speciano, 2 - Cremona
Telefono:
0372 26548 - 345 8787822
E-mail:
forumterzosettorecremona@gmail.com [15]
Sito Web:
Visita il sito [16]

Ufficio Caritas Diocesana di Cremona [17]
Indirizzo:
via Stenico, 2/b - 26100 Cremona

Telefono:
0372 35063
Fax:
0372 35063
E-mail:
caritas@diocesidicremona.it [18]
Sito Web:
Visita il sito [19]

Padania Acque [20]
Indirizzo:
Via del Macello, 14 - Cremona
Telefono:
800 710711
E-mail:
info@padania-acque.it [21]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [22]

Teatrodanza [23]
Indirizzo:
Via Magazzini Generali, 1 - Cremona
Telefono:
0372 027044 - 348 5111499
E-mail:
info@teatrodanza.org [24]
Sito Web:
Visita il sito [25]

Immagini:
[26]

Allegati:
Scarica la locandina [27] - 652 KB

Contenuto Correlato
Il 5 marzo va in scena "Il nostro grosso grasso martedì grasso" [28]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festa / Sagra [29]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [30]
• Vivere il tempo libero [30] » Eventi e proposte culturali e sportive
[31]
• Vivere il tempo libero [30] » Associazionismo [32]

Io Sono

• Turista [33]
• Giovane [34]
• Genitore [35] » I figli [36]
• Genitore [35]
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