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Un Po prima del mare - Raccolta Plasticfree
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 18:05
Eventi
●

Eventi

Raduno: Parco Colonie Padane
Via del Sale, angolo Lungo Po Europa
Cremona , CR
Cremona IT
23/05/2021
Raduno ore 9:00

Un Po prima del mare - Raccolta Plasticfree
L'associazione di volontariato Plastic Free Odv Onlus organizza una raccolta di rifiuti in plastica con
l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica.
Leggi tutto su Un Po prima del mare - Raccolta Plasticfree

BioBlitz2021 - Bioblitz Lombardia da casa mia edizione speciale social
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 10:35
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●

Eventi

Evento online
Piattaforma iNaturalist
Cremona , CR
Cremona IT
da 15/05/2021 a 23/05/2021
Bioblitz Lombardia da casa mia - Edizione online
L'evento di scienza partecipata in modalità social per l'edizione 2021
Seconda edizione del "Bioblitz Lombardia da casa mia". E’ un evento di scienza partecipata
promosso da Regione Lombardia e Area Parchi, che si svolge in tutti i parchi e Parchi locali di
interesse...
Leggi tutto su BioBlitz2021 - Bioblitz Lombardia da casa mia - edizione speciale social

Arte in movimento - Installazione audiovisiva
“Cinema Tognazzi”
Submitted by marco.sbruzzi on Lun, 26/04/2021 - 11:44
Eventi
●

Eventi

Vetrine dell’ex Cinema Tognazzi
Giuseppe Verdi, 10
Cremona
IT
da 23/04/2021 a 30/04/2021
tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 22:00 circa

Quale futuro per i luoghi tradizionali della cultura? È forse possibile ripensarli in chiave innovativa,
per donar loro una nuova vita? Sono questi alcuni degli interrogativi che suscita l’installazione
audiovisiva “Cinema Tognazzi”, l’ultimo atto del progetto “Arte in Movimento” dell’Associazione
Latinoamericana di...

Leggi tutto su Arte in movimento - Installazione audiovisiva “Cinema Tognazzi”

25 Aprile - Anniversario della Liberazione
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 15/04/2021 - 16:24
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●
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Sedi varie
Vie varie
Cremona , CR
Cremona IT
25/04/2021
Dalle ore 10:30

Celebrazioni per l'anniversario della Liberazione
Per evitare assembramenti, la cerimonia al Civico Cimitero e quella in piazza del Comune e in
Cortile Federico II non saranno pubbliche e saranno contenute nei tempi e nelle modalità.
L'auspico è che i cittadini cremonesi, anche se distanti fisicamente, siano comunque uniti...
Leggi tutto su 25 Aprile - Anniversario della Liberazione

Salone dello studente Young 2021 - Edizione
online
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 08/04/2021 - 15:18
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●

Eventi

Eventi online

Sito del Salone dello studente Young
Cremona , CR
Cremona IT
da 09/04/2021 a 15/05/2021
Come da programma sul sito dedicato

Salone dello studente Young 2021 - Edizione online
Annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune
di Cremona rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie che si
propone per il 2021 in un'edizione totalmente nuova e digitale.
All’interno dell...
Leggi tutto su Salone dello studente Young 2021 - Edizione online

Job Weeks 2021 - Job Weeks Cremona: Chi cerca e
chi offre lavoro si incontrano... online!
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 09:45
Eventi
●
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Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 22/03/2021 a 02/04/2021
Area web interamente dedicata all'evento, attiva 24 ore su 24.

Job Weeks Cremona: Chi cerca e chi offre lavoro si incontrano... online!
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali
"Job Weeks 2021" dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale
Informagiovani.

La manifestazione è rivolta a chi sta cercando...
Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Job Weeks Cremona: Chi cerca e chi offre lavoro si incontrano...
online!

Lo Sbaracco a Cremona - Marzo 2021
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 03/03/2021 - 14:19
Eventi
●

Eventi

Vie cittadine
Vie del centro
Cremona , CR
Cremona IT
da 06/03/2021 a 07/03/2021
Dalle 9:00 alle 19:00

Lo Sbaracco di primavera
Torna la grande svendita di fine stagione dei negozi del centro storico di Cremona, tante offerte a
prezzi super ribassati.
Leggi tutto su Lo Sbaracco a Cremona - Marzo 2021

Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino,
biglietto ridotto per chi visita il Museo da solo
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 11/02/2021 - 14:45
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Museo Civico Ala Ponzone
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
15/02/2021
Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino, biglietto ridotto per chi visita il Museo da solo
Il 15 febbraio è la festa dei single: il Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona lancia una
singolare iniziativa per promuovere le visite alla Pinacoteca “Ala Ponzone”.
Chi intende visitare il Museo da solo potrà accedere alla...
Leggi tutto su Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino, biglietto ridotto per chi visita il Museo da
solo

Giornata del ricordo
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 26/01/2021 - 08:47
Eventi
●
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Civico Cimitero
Via Cimitero, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT
10/02/2021
Ore 12:00

Cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo, in memoria di tutte le vittime delle foibe.
Alla presenza delle autorità civili e militari verrà deposta una corona al monumento ai caduti
Giuliano-Dalmati e posto un mazzo di fiori al cippo dedicato alla memoria degli esuli deceduti a
Cremona.

A seguire pronunceranno un...
Leggi tutto su Giornata del ricordo

Salone dello studente Junior 2020 - Presentazione
edizione online
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 02/12/2020 - 14:24
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●
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Evento in streaming
Diretta online dal sito del Salone dello studente
Cremona , CR
Cremona IT
05/12/2020
Ore 9:30

Annuale appuntamento d’informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune
di Cremona, il Salone dello Studente Junior quest'anno si propone in una versione totalmente
nuova e online.
Il 2020 è stato un anno di svolta e di cambiamento radicale: la pandemia ha costretto a rivedere
completamente...
Leggi tutto su Salone dello studente Junior 2020 - Presentazione edizione online
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