Ri-Letture 2020 - Black Hole [1]

Incontro della rassegna Ri-Letture, edizione 2020.
Michele Ginevra presenta:
Black Hole
di Charles Burns

Date dell'evento:
27/11/2020 - 19:00
Pagina Facebook Cremona Musei 26100 Cremona , CR
Cremona IT

Organizzatori:

Libreria del Convegno [2]
Indirizzo:
Corso Campi, 72 - Cremona
Telefono:
0372 22633

E-mail:
libreriadelconvegnocremona@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito della Libreria [4]

Museo Archeologico "San Lorenzo" [5]
Indirizzo:
Via San Lorenzo, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407775 - 366 6673881 (da martedì a venerdì ore 9-13; sabato e domenica ore 10-17)
E-mail:
museo.archeologico@comune.cremona.it [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]

PAF - Associazione Porte Aperte Festival [8]
E-mail:
porteapertefestival@gmail.com [9]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [10]

Note:
In rispetto alle norme anti-Covid sarà possibile seguire la rassegna in diretta fb dalla pagina dei
Musei [11].

Evento nella Rassegna:

Ri-Letture 2020 [12]

[12]

da 30/10/2020 a 27/11/2020

Ri-letture.
"Quelli che trascurano di rileggere si condannano a leggere sempre la stessa storia"
Torna per il sesto anno consecutivo la rassegna Ri-letture, curata da Mario Feraboli e Marina
Volonté.
Alcuni lettori ‘speciali’ racconteranno le impressioni ricavate dalla...

Leggi tutto su Ri-Letture 2020 [12]

[13]
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 [14]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [15] » Musei e siti archeologici [16]
• Vivere il tempo libero [15] » Eventi e proposte culturali e sportive
[17]
• Vivere il tempo libero [15]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [18] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [19] » Servizio Programmazione Attività Museale [20]
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