Giornate FAI di Autunno 2020 [1]
Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 16/10/2020 - 09:30
Eventi
●

Eventi

[1]
Sedi varie
Vie cittadine
Cremona , CR
Cremona IT
da 17/10/2020 a 25/10/2020
Orari come specificato nel programma

Giornate FAI di Autunno 2020
Con coraggio ma garantendo sempre il massimo del rispetto delle norme anti contagio, anche
quest'anno ci saranno le Giornate FAI di Autunno a Cremona.
Sarà un'occasione per ritrovarsi insieme e poter scoprire alcuni luoghi poco noti o normalmente non
accessibili ma anche sostenere il FAI - Fondo...
Leggi tutto su Giornate FAI di Autunno 2020 [1]

Grande vendita del libro usato - Seconda edizione
[2]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 05/10/2020 - 14:56
Eventi
●

Eventi

[2]
Centro del Riuso
Via dell'Annona 11
Cremona , CR
Cremona IT
da 24/10/2020 a 25/10/2020

Dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

L'associazione Amici di Emmaus organizza la seconda edizione della "Grande vendita del libro
usato"
Verranno esposti centinaia di libri di narrativa e saggistica, manuali, fumetti e tantissimi libri di
storia, arte e cultura di Cremona e del territorio provinciale.
l beni di consumo in vendita presso il Centro sono...
Leggi tutto su Grande vendita del libro usato - Seconda edizione [2]

Antropologos Festival 2020 - “Il suono dell’argilla”
- Performance di Sculture Sonore [3]
Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 25/09/2020 - 09:11
Eventi
●

Eventi

[3]
Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT
16/10/2020
Ore 18:00

4a edizione festival Antropologos
“Il suono dell’argilla”
Performance di Sculture Sonore di Claudio Vescovi
Nell’occasione del Festival Antropologos si cimenterà nella foggiatura di ciotole, antichi contenitori
di liquidi utili per la vita quotidiana. Claudio Vescovi utilizzerà il...
Leggi tutto su Antropologos Festival 2020 - “Il suono dell’argilla” - Performance di Sculture Sonore
[3]

Antropologos Festival 2020 - “Techno Poetry
Frames” - Proiezioni [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 25/09/2020 - 09:03
Eventi
●

Eventi

[4]
Teatro Monteverdi
Via Dante 149
Cremona , CR
Cremona IT
09/10/2020
Ore 18:00

4a edizione festival Antropologos
“Techno Poetry Frames”
Rassegna di Video Poesia a cura di Emanuele Magri
Una ricognizione esplicativa fra le opere di videopoesia dove verrà evidenziata l’interazione fra testo
poetico ed immagine video attraverso passaggi significativi della...
Leggi tutto su Antropologos Festival 2020 - “Techno Poetry Frames” - Proiezioni [4]

Antropologos Festival 2020 - “Con:Tatto”
Performance di Giocoleria [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 25/09/2020 - 08:56
Eventi
●

Eventi

[5]
Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT
02/10/2020

Ore 18:00

4a edizione festival Antropologos
“Con:Tatto”
Performance di Giocoleria a cura del Pigreco Teatro con Doreen Grossman e Laura Colonna
La programmazione tecnologica incontra il gesto fragile e poetico della giocoleria... lanciare per
riprendere....
Leggi tutto su Antropologos Festival 2020 - “Con:Tatto” Performance di Giocoleria [5]

Antropologos Festival 2020 - Inaugurazione
dell’Installazione “Shaman 2.0“ e performance
"Probabilmente Dipingerò delle Orchidee" [6]
Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 25/09/2020 - 08:44
Eventi
●

Eventi

[6]
Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT
25/09/2020
Dalle 17:00

4a edizione festival Antropologos
Inaugurazione dell’Installazione “Shaman 2.0“ di Rocio Perez Vallejo
Shaman 2.0 è natura che diventa talismano, ...per tenere lontane le paure, le incertezze.
Liberamente ispirato agli “ojo de dios” (occhio di Dio) della cultura huichol al nord del...
Leggi tutto su Antropologos Festival 2020 - Inaugurazione dell’Installazione “Shaman 2.0“ e
performance "Probabilmente Dipingerò delle Orchidee" [6]

Aperitivo con Sofonisba [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 22/09/2020 - 15:11
Eventi
●

Eventi

[7]
Museo Civico "Ala Ponzone"
Via Ugolani Dati 4
Cremona , CR
Cremona IT
Ricorre ogni settimana 3 volte.
01/10/2020
08/10/2020
15/10/2020
Ore 18:00

Aperitivo con Sofonisba
Sarà possibile vedere il dipinto di Sofonisba durante il lavoro di restauro, scoprire il lavoro di
recupero che si sta facendo e ascoltare il racconto della storia del quadro.
Aperitivo tipico siciliano a cura di Enogastronomia Mazzini.
Leggi tutto su Aperitivo con Sofonisba [7]

Settimana Europea della Mobilità - 19a edizione Itinerario in bicicletta [8]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 17/09/2020 - 15:37
Eventi
●

Eventi

[8]
Ritrovo in piazza Marconi
Piazza Marconi
Cremona , CR
Cremona IT
19/09/2020
Ritrovo ore 8:45

“Emissioni zero, mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno per la 19a edizione della Settima
Europea della Mobilità
Per l'occasione l’Assessorato alla Mobilità Sostenibile e all’Ambiente, in collaborazione con FIAB
Cremona Bicilettando, ha organizzato u un percorso lungo la rete ciclabile cittadina con destinazione
una...
Leggi tutto su Settimana Europea della Mobilità - 19a edizione - Itinerario in bicicletta [8]

‘A viso aperto’ - Proiezione del film realizzato da
Ambrogio Crespi [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 14/09/2020 - 11:19
Eventi
●

Eventi

[9]
Piazza Marconi
Piazza Marconi
Cremona , CR
Cremona IT
18/09/2020 - 20:30
Una serata speciale per ricordarci quello che è stato il Covid nei giorni più bui e come Cremona ne
stia faticosamente uscendo.
Andrà in scena l’evento ‘A viso aperto’, con la proiezione del film realizzato da Ambrogio Crespi,
con la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione dell’Asst di Cremona, che raccoglie...
Leggi tutto su ‘A viso aperto’ - Proiezione del film realizzato da Ambrogio Crespi [9]

Commemorazione dell'8 settembre [10]
Submitted by cristiana.brugnoli on Ven, 28/08/2020 - 10:53
Eventi
●

Eventi

[10]
Civico Cimitero e Cortile Federico II°
Vie varie
26100 Cremona , CR
Cremona IT

08/09/2020
dalle 10:45

In occasione della ricorrenza dell'8 settembre, data dell’Armistizio e inizio della
Resistenza, l'Amministrazione Comunale, l'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’Associazione
Nazionale Partigiani Cristiani e la Associazione Nazionale Divisione Acqui promuovono le seguenti
iniziative:
●

alle 10,45
presso il...
Leggi tutto su Commemorazione dell'8 settembre [10]
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