Street fest [1]
Submitted by valentina.comellini on Lun, 30/09/2019 - 11:51
Eventi
●

Festa / Sagra

Piazza Madignano , CR
Cremona IT
04/10/2019 - 18:00
Stand, bancarelle di hobbisti, giochi per bambini e musica. Nell'area dj set sono in programma
l'esibizione degli S.T.E. Akagold1 e di Alessandro Bosio.
Leggi tutto su Street fest [1]

Festa d'autunno [2]
Submitted by valentina.comellini on Gio, 26/09/2019 - 09:26
Eventi
●

Festa / Sagra

Piazza IV Novembre Sergnano , CR
Cremona IT
29/09/2019 - da 10:00 a 19:00
Degustazione di frittura di pesciolini, spettacolo di trebbiatura del mais, preparazione di insaccati e
legatura del salame da record, concerto, mostra micologica e per concludere, un'ultima
degustazione a base di polenta, brasato e funghi.
Leggi tutto su Festa d'autunno [2]

Festa del volontariato [3]
Submitted by valentina.comellini on Gio, 26/09/2019 - 09:20
Eventi
●

Festa / Sagra

da Piazza Giovanni XXIII a Via Largo Falcone e Borsellino Crema , CR

Cremona IT
29/09/2019
Le associazioni cremasche allestiranno i loro stand.
Leggi tutto su Festa del volontariato [3]

Festa del raccolto [4]
Submitted by valentina.comellini on Ven, 20/09/2019 - 13:19
Eventi
●

Festa / Sagra

Fattoria didattica Mezzulo
Via XXIV Maggio, 7
Casalbuttano , CR
Cremona IT
da 21/09/2019 - 20:00 a 22/09/2019 - 15:00
Prima serata con cena a base di spiedo e polenta con musica con la Deme Band. Seconda giornata
dedicata invece alla festa della pigiatura e alla trebbiatura del mais.
Leggi tutto su Festa del raccolto [4]

Festa di fine estate [5]
Submitted by valentina.comellini on Ven, 20/09/2019 - 09:37
Eventi
●

Festa / Sagra

Centro storico Chieve , CR
Cremona IT
22/09/2019 - da 09:00 a 18:30
Apertura degli stand degli hobbisti e pesca all'oggetto. Al pomeriggio laboratorio creativo, prova
della sella, gara della torta bertolina, esibizione del coro Tarantasio, balli country e per concludere
aperitivo in piazza.
Leggi tutto su Festa di fine estate [5]

Il gusto a corte [6]
Submitted by valentina.comellini on Ven, 20/09/2019 - 09:27
Eventi
●

Festa / Sagra

Piazza Vittorio Veneto Corte de' Cortesi , CR
Cremona IT
22/09/2019 - 11:30
Aperitivo, pranzo in compagnia, giochi, musica dal vivo e merenda condivisa.
Leggi tutto su Il gusto a corte [6]

Bamba Day - “Il Senegal a Cremona" [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 19/09/2019 - 14:02
Eventi
●

Festa / Sagra

[7]
Circolo Arcipelago
via Speciano 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
21/09/2019
Tardo pomeriggio

Torna la manifestazione culturale Bamba Day attraverso cui la comunità senegalese si racconta ai
concittadini.
Una grande festa organizzata dalla Associazione dei Senegalesi di Cremona e Provincia per
ricordare Cheick Ahmadou Bamba, fondatore della confraternita islamica sufi Mouridiyya.
La festa è
...
Leggi tutto su Bamba Day - “Il Senegal a Cremona" [7]

Festa della zucca [8]
Submitted by valentina.comellini on Gio, 19/09/2019 - 13:00
Eventi
●

Festa / Sagra

Piazza Garibaldi Casalmaggiore , CR
Cremona IT
da 20/09/2019 a 22/09/2019
Ristorazione, mercato, arte, musica e spettacoli.
Leggi tutto su Festa della zucca [8]

Quartiere 2 - Cosa succede al Boschetto? [9]
Submitted by francesco.venturini on Mer, 18/09/2019 - 16:19
Eventi
●

Festa / Sagra

[9]
Largo Isidoro Bianchi
Largo Isidoro Bianchi
26100 Cremona , CR
Cremona IT
28/09/2019 - 09:00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Scuola e territorio si raccontano attraverso momenti di animazione per i bambini, laboratori artistici,
attività ludico motorie e piccoli viaggi alla scoperta del cibo.
●

Ore 10:00 - "Diamo un nome alla scuola"
Progetto "Cittadinanza e Costituzione"
il percorso di intitolazione della Scuola Primaria del Quartiere...
Leggi tutto su Quartiere 2 - Cosa succede al Boschetto? [9]

Festa del Salame 2019 [10]
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 12/09/2019 - 12:15

Eventi
●

Festa / Sagra

[10]
Centro città
Piazza Stradivari
Cremona , CR
Cremona IT
da 25/10/2019 a 27/10/2019
Dalle 9:00

Terza edizione della Festa del Salame
Il centro storico di Cremona ospiterà stand di produttori specializzati provenienti da tutta Italia (e
non solo), che consentiranno al pubblico di gustare e acquistare salami all'interno di un goloso
percorso gastronomico. La manifestazione comprenderà anche un ricco cartellone di appuntamenti
collaterali...
Leggi tutto su Festa del Salame 2019 [10]
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