Letture sul Po - Lettura del libro "Campane
sull'acqua" [1]
All'interno della rassegna "Letture sul Po" in collaborazione con il Comune di Cremona, tutti gli
altri Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) lettura del libro:
"Campane sull'acqua" di Giuseppe Ghisani.
Letture di Alberto Branca.

Date dell'evento:
21/08/2020
21:30
Parco del Po e del Morbasco
Attracco di Isola Pescaroli
San Daniele Po , CR
Cremona IT

Prezzo:
Partecipazione gratuita

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Sviluppo Lavoro,
Area Vasta, Rigenerazione Urbana, Quartieri e
Ambiente [2]
Indirizzo:
Via Aselli 13/a - Cremona
Telefono:
0372 407672

E-mail:
areavasta@comune.cremona.it [3]

Comune di Cremona - Ufficio Eventi e
Manifestazioni [4]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407230 - 407048 - 407351
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [5]
Sito Web:
Visualizza la pagina dell'ufficio Eventi e Manifestazioni [6]

RBC - Rete bibliotecaria cremonese [7]
Referente:
Sistema bibliotecario della provincia di Cremona
Sito Web:
Sito ufficiale [8]

Evento nella Rassegna:

Letture sul Po [9]
[9]
da 24/07/2020 a 26/10/2020

Il progetto "Letture sul Po" nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cremona, tutti gli altri
Comune che fanno parte del PLIS e la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC).
Una forma di intrattenimento pensata in modo da coinvolgere i vari territori che si trovano lungo il
corso del Po per la valorizzazione del Parco Locale...

Leggi tutto su Letture sul Po [9]

Contenuto Correlato
Il 24 luglio debutta la rassegna "Letture sul Po" [10]

Progetti:
Parco del Po e del Morbasco [11]
[12]
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

• Incontro / Convegno / Conferenza [13]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[15]
• Vivere il tempo libero [14]
• Vivere il tempo libero [14] » Biblioteche [16]
• Vivere l'ambiente [17] » Verde pubblico e privato [18]
• Vivere l'ambiente [17]

Io Sono

• Cittadino attivo [19] » Curare l'ambiente [20]
• Cittadino attivo [19]
• Ambientalista [21]
• Turista [22]

Settore

• Area Gestione Territorio [23] » Settore Area Vasta, Ambiente e
Transizione ecologica [24] » Servizio Ambiente ed Ecologia [25]
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