"I racconti di Santa Lucia" e "Santa Lucia e la
balena" - Lettura fiabe [1]

Lettura di libri su Santa Lucia e sul Natale:
●

●

"I racconti di Santa Lucia" a cura della Piccola Biblioteca
"Santa Lucia e la balena" a cura del Centro Fumetto "A. Pazienza"

Date dell'evento:
12/12/2019 - 16:30
Sala Eventi - SpazioComune
Piazza Stradivari, 7

Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

La Piccola Biblioteca [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768 - 334 3510540
E-mail:
piccolabiblioteca@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Vista la pagina della Piccola Biblioteca all'interno del sito del Comune di Cremona [4]

Centro Fumetto "Andrea Pazienza" [5]
Indirizzo:
Via Palestro 17 - 26100 Cremona
Telefono:
0372/407790
E-mail:
info@cfapaz.org [6]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione [7]

Allegati:
Scarica la locandina [8] - 247.47 KB

Evento nella Rassegna:

Piccola Biblioteca - L.a v.a.: Letture a voce alta [9]

[9]
da 31/10/2015 a 31/12/2020

Appuntamenti in Piccola Biblioteca. L.a v.a. significa Letture a voce alta. Ma meglio dire Letture ad
alta voce.

Leggi tutto su Piccola Biblioteca - L.a v.a.: Letture a voce alta [9]

[10]
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

• Presentazione libri [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13] » Eventi e proposte culturali per i bambini [14]
• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13]
• Vivere il tempo libero [12]

Io Sono

• Genitore [15] » I figli [16]
• Genitore [15]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [17] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [18] » Servizio Programmazione
attività Sistema Museale [19]
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