Incontro / Convegno / Conferenza

Il salotto di Ciciàra Ciciàra. I santi dicono
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 18/05/2021 - 15:32
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

Museo della Civiltà Contadina Cambonino Vecchio
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT
20/05/2021 - 17:00
Il salotto di Ciciàra Ciciàra. I santi dicono
Con Piera Lanzi Dacquati
Legge Milena Fantini
Intrattenimento musicale con il trio del Museo Cambonino "Per un piatto di minestra".
Leggi tutto su Il salotto di Ciciàra Ciciàra. I santi dicono

Il martedì degli artisti: Maria Chiara Baccanelli Conversazione online
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 13:43
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Canale YouTube ADAFA e Pagina Facebook
Cremona , CR
Cremona IT
22/06/2021 - 21:00
All'interno della rassegna "Il Martedì degli Artisti " conversazione a cura di Emanuele Tira:
Quinto incontro
con la giovane artista Maria Chiara Baccanelli protagonista della mostra “Ed ecco verso di noi
venir per nave, percorsi, viaggi e passaggi”
In diretta on line sul canale You...
Leggi tutto su Il martedì degli artisti: Maria Chiara Baccanelli - Conversazione online

Il martedì degli artisti: Federico Catagnoli Conversazione online
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 13:40
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●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Canale YouTube ADAFA e Pagina Facebook
Cremona , CR
Cremona IT
08/06/2021 - 21:00
All'interno della rassegna "Il Martedì degli Artisti " conversazione a cura di Emanuele Tira:
Quarto incontro
con il giovane artista Federico Catagnoli protagonista della mostra “Ed ecco verso di noi venir
per nave, percorsi, viaggi e passaggi”

In diretta on line sul canale You Tube...
Leggi tutto su Il martedì degli artisti: Federico Catagnoli - Conversazione online

Il martedì degli artisti: Valentina Regola Conversazione online
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 13:38
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Canale YouTube ADAFA e Pagina Facebook
Cremona , CR
Cremona IT
25/05/2021 - 21:00
All'interno della rassegna "Il Martedì degli Artisti " conversazione a cura di Emanuele Tira:
Terzo incontro
con la giovane artista Valentina Regola protagonista della mostra “Ed ecco verso di noi venir
per nave, percorsi, viaggi e passaggi”
In diretta on line sul canale You Tube...
Leggi tutto su Il martedì degli artisti: Valentina Regola - Conversazione online

Il martedì degli artisti: Cecilia Meroni Conversazione online
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 13:27
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Piattaforma Zoom
Cremona , CR
Cremona IT
27/04/2021 - 21:00
All'interno della rassegna "Il Martedì degli Artisti " conversazione a cura di Emanuele Tira:
Primo incontro
con la giovane artista Cecilia Meroni protagonista della mostra “Ed ecco verso di noi venir per
nave, percorsi, viaggi e passaggi”
In diretta on line su...
Leggi tutto su Il martedì degli artisti: Cecilia Meroni - Conversazione online

Il martedì degli artisti: Marco Valsecchi Conversazione online
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 13:22
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●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Canale YouTube ADAFA e Pagina Facebook
Cremona , CR
Cremona IT
18/05/2021 - 21:00
All'interno della rassegna "Il Martedì degli Artisti " conversazione a cura di Emanuele Tira:
Secondo incontro
con il giovane artista Mauro Valsecchi protagonista della mostra “Ed ecco verso di noi venir per
nave, percorsi, viaggi e passaggi”

In diretta on line sul canale You Tube...
Leggi tutto su Il martedì degli artisti: Marco Valsecchi - Conversazione online

Le lenti del pregiudizio - Evento online
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 17/05/2021 - 09:33
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
piattaforma Zoom Meetings
Cremona , CR
Cremona IT
19/05/2021
17:30

Le lenti del pregiudizio - Evento online
Per una società libera da pregiudizi
Un luogo virtuale in cui si parlerà di benessere psicologico e salute mentale, di disabilità, di
tossicodipendenza e dipendenze patologiche, di disabilità, di minoranze etniche e religiose, di
orientamenti sessuali, di questioni...
Leggi tutto su Le lenti del pregiudizio - Evento online

Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue,
letture e inclusione - "Amor... che ne la mente mi
ragiona”: Leggere facile, leggere tutti: un
progetto di lettura facilitata per ipovedenti
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 12/05/2021 - 16:44
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Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Pagina You Tube della Biblioteca Statale di Cremona
Cremona , CR
Cremona IT
14/05/2021
Ore 16:30

Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue, letture e inclusione - "Amor... che ne la
mente mi ragiona”: Leggere facile, leggere tutti: un progetto di lettura facilitata per
ipovedenti - Evento online
Le biblioteche, in quanto servizi pubblici aperti alla comunità, incontrano le trasformazioni nelle
fruizioni dei...
Leggi tutto su Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue, letture e inclusione - "Amor... che
ne la mente mi ragiona”: Leggere facile, leggere tutti: un progetto di lettura facilitata per
ipovedenti

Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue,
letture e inclusione - "Amor... che move il sole e
l’altre stelle": EMOTICON!
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 12/05/2021 - 16:41
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●

Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Pagina You Tube della Biblioteca Statale di Cremona
Cremona , CR
Cremona IT
13/05/2021
Ore 16:30

Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue, letture e inclusione - "Amor... che
move il sole e l’altre stelle": EMOTICON! - Evento online
Le biblioteche, in quanto servizi pubblici aperti alla comunità, incontrano le trasformazioni nelle
fruizioni dei contenuti culturali e nello stesso tempo devono permettere un sempre...
Leggi tutto su Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue, letture e inclusione - "Amor... che

move il sole e l’altre stelle": EMOTICON!

Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue,
letture e inclusione - "Amor... ch'a nullo amato
amar perdona" : LIS (Lingua italiana dei Segni)
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 12/05/2021 - 16:39
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Incontro / Convegno / Conferenza

Evento online
Pagina You Tube della Biblioteca Statale di Cremona
Cremona , CR
Cremona IT
12/05/2021
Ore 16:30

Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue, letture e inclusione - "Amor... ch'a
nullo amato amar perdona" : LIS (Lingua italiana dei Segni) - Evento online
Le biblioteche, in quanto servizi pubblici aperti alla comunità, incontrano le trasformazioni nelle
fruizioni dei contenuti culturali e nello stesso tempo devono...
Leggi tutto su Il maggio dei libri - Amor...In tutti i SENSI: lingue, letture e inclusione - "Amor... ch'a
nullo amato amar perdona" : LIS (Lingua italiana dei Segni)
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