Presentazione libri

RINVIATO - UnAstoria con l’Autore - Chiamatemi
Elizabeth - Vita e Opere di Elizabeth von Arnim
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 23/01/2020 - 12:01
Eventi
●

Presentazione libri

Hotel Astoria
Via Bordigallo 19
Cremona , CR
Cremona IT
07/03/2020 - 17:30
ATTENZIONE: Evento RINVIATO !!!
All'interno della rassegna "UnAstoria con l'autore", in occasione della Giornata internazionale della
donna, presentazione del volume
Chiamatemi Elizabeth - Vita e Opere di Elizabeth von Arnim
(pubblicato da Flower-ed...
Leggi tutto su RINVIATO - UnAstoria con l’Autore - Chiamatemi Elizabeth - Vita e Opere di
Elizabeth von Arnim

UnAstoria con l’Autore - Gli accordi di Stradivari
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 23/01/2020 - 11:56
Eventi

●

Presentazione libri

Hotel Astoria
Via Bordigallo 19
Cremona , CR
Cremona IT
15/02/2020 - 17:30
All'interno della rassegna "UnAstoria con l'autore" presentazione del romanzo
Gli accordi di Stradivari
(TEA)
di Marco Ghizzoni
Modera l’incontro il critico letterario Claudio Ardigò.
Letture a cura dell’attore e performer Massimiliano Pegorini.
Al...
Leggi tutto su UnAstoria con l’Autore - Gli accordi di Stradivari

UnAstoria con l’Autore - La musica del Re
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 23/01/2020 - 11:43
Eventi
●

Presentazione libri

Hotel Astoria
Via Bordigallo 19
Cremona , CR
Cremona IT
01/02/2020 - 17:30
All'interno della rassegna "UnAstoria con l'autore" presentazione del romanzo
La musica del Re

(Bibliotheka Edizioni)
di Gabriele Formenti
Dialoga con l’autore il critico letterario Claudio Ardigò.
Letture a cura di Emi Mori.
Al termine di tutti gli...
Leggi tutto su UnAstoria con l’Autore - La musica del Re

"Andare oltre ancora" - Presentazione del libro
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 21/01/2020 - 11:34
Eventi
●

Presentazione libri

Sala Eventi - SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
26100 Cremona , CR
Cremona IT
23/01/2020
Ore 17:30

Fondazione Sospiro e Studio L-GEST organizzano la presentazione del libro
"Andare oltre ancora"
del prof. Claudio Palumbo
Edizioni Lavoro
Le vicende della vita lavorativa ed extra lavorativa dell’autore, qui raccontate in modo ironico e
accattivante, diventano altrettante esperienze da cui...
Leggi tutto su "Andare oltre ancora" - Presentazione del libro

"Una tacita promessa, il mio viaggio di lotta,

sopravvivenza e memoria" - Presentazione del
libro
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 20/01/2020 - 11:59
Eventi
●

Presentazione libri

Salone dei Quadri - Palazzo Comunale
Piazza del Comune 8 - ingresso Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT
26/01/2020 - 17:30
Presentazione del volume, alla presenza dell'autore
"Una tacita promessa, il mio viaggio di lotta, sopravvivenza e memoria"
di Sidney J. Zoltak
Edizioni CremonaLibri
Leggi tutto su "Una tacita promessa, il mio viaggio di lotta, sopravvivenza e memoria" Presentazione del libro

Caffè letterario di Crema - Per il nostro benessere
meglio i classici di una Spa
Submitted by valentina.comellini on Gio, 16/01/2020 - 11:53
Eventi
●

Presentazione libri

Sala Bottesini Crema , CR
Cremona IT
20/01/2020 - 20:45
Cristina Dell’Acqua presenta il suo libro, conversazione con gli studenti della classe V B del liceo
classico Racchetti Da Vinci

Accompagnamento musicale di allievi del Folcioni
Sentimenti e relazioni: amore, coraggio, amicizia, costruzione delle radici. «Noi siamo gli stessi di
2.500 anni fa, i classici intercettano
...
Leggi tutto su Caffè letterario di Crema - Per il nostro benessere meglio i classici di una Spa

PAF - ULTRAS - Gli altri protagonisti del calcio Presentazione del libro
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 16/01/2020 - 09:39
Eventi
●

Presentazione libri

Sala Eventi - SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
26100 Cremona , CR
Cremona IT
17/01/2020
Ore 21:00

L'associazione PAF - Porte Aperte Festival - promuove la presentazione del libro
ULTRAS - Gli altri protagonisti del calcio (Edizioni Meltemi)
di Sébastien Louis
A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si fa strada un nuovo modo di concepire il
ruolo del tifoso. Sugli spalti...
Leggi tutto su PAF - ULTRAS - Gli altri protagonisti del calcio - Presentazione del libro

Presentazione del volume "Cremona in Azzurro
2.0"
Submitted by marco.pisaroni on Mar, 14/01/2020 - 10:03

Eventi
●

Presentazione libri

Salone dei Quadri - Palazzo Comunale
Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT
18/01/2020 - 11:00
Presentazione del volume "Cremona in Azzurro 2.0"
di Maurizio Mondoni
“Cremona in Azzurro 2.0” ha una nuova veste e sarà, non solo un omaggio agli atleti cremonesi che
hanno vestito la maglia azzurra, ma a Cremona tutta e alla sua provincia, un omaggio alla memoria
di oscuri pionieri dello sport cremonese, a...
Leggi tutto su Presentazione del volume "Cremona in Azzurro 2.0"

La cura del creato: da Mazzolari a papa Francesco
Submitted by simonetta.guazzi on Gio, 02/01/2020 - 14:56
Eventi
●

Presentazione libri

Sala dei Quadri - Palazzo Comunale
Piazza del Comune 8 - ingresso Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT
11/01/2020 - 16:30
"La cura del creato: da Mazzolari a papa Francesco"
Nel 60° anniversario della morte di Don Primo Mazzolari
A 130 anni dalla sua nascita a Boschetto (Cr)

Intervengono:
●

●

Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona
Don Andrea Monda, Direttore dell'Osservatore Romano...
Leggi tutto su La cura del creato: da Mazzolari a papa Francesco

Caffè letterario di Crema - Crema veneziana:
storie, intrighi di un'epoca vitale
Submitted by valentina.comellini on Ven, 13/12/2019 - 09:53
Eventi
●

Presentazione libri

Sala Anelli Crema , CR
Cremona IT
17/12/2019 - 20:45
Può il gioco del pallone trasformarsi in un’occasione di violenza? E può invece una festa riempire di
colori un luogo, regalandone un’immagine grandiosa, come in un Gran Carnevale? Racconti (reali)
del passato di una città, che è fatta non solo di grandi condottieri, battaglie, assedi e vincitori e vinti,
ma anche di vita quotidiana. Tempi in cui la...
Leggi tutto su Caffè letterario di Crema - Crema veneziana: storie, intrighi di un'epoca vitale
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