Festival della Commedia Dialettale - Chi vuol
essere lieto sia… di doman non c’è certezza [1]
COMPAGNIA IN-STABILE dell’Oratorio di Pieve D’Olmi
Chi vuol essere lieto sia… di doman non c’è certezza
Presenta la serata Michelangelo Gazzoni

Date dell'evento:
29/11/2019 - 21:00
Teatro Monteverdi
Via Dante 149
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso a offerta libera

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

Organizzatori:

MEDeA - MEDicina e Arte Onlus [3]
Indirizzo:
SEDE LEGALE: Via Cà del Ferro, 33 Cremona - SEGRETERIA: Viale Concordia, 1 Cremona
Telefono:
0372 408237 - 0372 1966350
E-mail:
info@medicinaearte.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

Festival della Commedia Dialettale 2019 [6]
[6]
da 10/11/2019 a 30/11/2019

Il sorriso fa bene a tutti!
Anche quest’anno il “Festival della commedia dialettale” a favore di MEDeA ci terrà compagnia in 5
date assolutamente da non perdere per trascorrere momenti di sane risate e per contribuire ad una
buona causa: il sostegno alle attività di MEDeA per i pazienti oncologici dell’Ospedale di Cremona e
per i loro...

Leggi tutto su Festival della Commedia Dialettale 2019 [6]

[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.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Associazionismo [10]
• Vivere il tempo libero [9]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]

Io Sono

• Cittadino attivo [12]
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