Eatinero Cremona - Festival del cibo di strada
itinerante [1]

Eatinero Cremona - Festival del cibo di strada itinerante
Birra artigianale;
Area bimbi;
Artisti di strada;
Street food.
"Se ti dico ti porto fuori a cena, intendo fuori veramente".
In occasione del Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la principale fiera al mondo
per gli strumenti musicali d’alta gamma e il principale evento fieristico dedicato alla musica in Italia,

l’intera città sarà invasa dalla musica in tutte le sue forme ed espressioni. Per quanti
parteciperanno al Festival Eatinero, sarranno due gli eventi all’insegna della musica ai giardini di
Piazza Roma:
●

●

venerdi 27 settembre dalle 22.30: Silent Party Cremona Eatinero
Tre dj suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco. All'ingresso sarà consegnata un cuffia
wireless e si potrai scegliere quale ascoltare con un semplice click. La cuffia di ogni partecipante si
colorerà del canale che si sta ascoltando (verde, rosso o blu) creando un'atmosfera affascinante.
sabato 28 settembre dalle 14: Musicisti in piazza Roma - Eatinero
In occasione del quinto compleanno di Eatinero Cremona 2019 festa a suon di musica, occasione
per riempire piazza Roma di tantissimi strumenti, musica e colori, aperta a chiunque ha uno
strumento e ama suonarlo, che sia un professionista o un semplice appassionato: l'unica regola è
che si tratti di uno strumento in acustico (senza amplificazione).

Date dell'evento:
da 27/09/2019 a 29/09/2019
Giardini di Piazza Roma
Piazza Roma
Cremona , CR
Cremona IT

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina facebook dell'evento [2]

Organizzatori:

Associazione Eatinero [3]
Indirizzo:
via Moretto, 21 - 25045 Castegnato (BS)
E-mail:
info@eatinero.it [4]
Sito Web:
Visita pagina ufficiale [5]

Allegati:
Scarica la locandina [6] - 573.5 KB

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.
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Eventi

Categoria di Eventi

• Festival [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]

Io Sono

• Turista [11]
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