Presentazione libri

Presentazione del libro "La forza del ricordo" di
Alessandro Cotticelli
Submitted by marco.pisaroni on Mar, 05/11/2019 - 08:30
Eventi
●

Presentazione libri

SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT
09/11/2019 - 11:00
Presentazione del libro "La forza del ricordo" di Alessandro Cotticelli
Londra, febbraio 2003. L'ispettore Paul Ward è prossimo alla pensione, quando si presenta il caso
più complesso della sua carriera: la città è sconvolta dalle gesta di un killer seriale, la scia di sangue
che l'omicida si porta dietro è densa e carica di...
Leggi tutto su Presentazione del libro "La forza del ricordo" di Alessandro Cotticelli

Ezio Quiresi. Quella poesia chiamata Po Presentazione libro
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 04/11/2019 - 12:23
Eventi
●

Presentazione libri

Sala Maffei - Camera di Commercio di Cremona
Via Lanaioli, 7
26100 Cremona , CR
Cremona IT
09/11/2019
Ore 18

Ezio Quiresi. Quella poesia chiamata Po
Presentazione del libro fotografico:
●

●

●

●

●

●

Ezio Quiresi: la biografia inedita
La piena del ’51
La gente e gli ambienti del Po
La navigazione e il traghetto di Isola Pescaroli
La motonave “Stradivari”
Genesi e vicissitudini del canale...
Leggi tutto su Ezio Quiresi. Quella poesia chiamata Po - Presentazione libro

Presentazione del volume "Sant'Omobono. Profeta
e testimone del suo tempo"
Submitted by marco.pisaroni on Lun, 04/11/2019 - 11:59
Eventi
●

Presentazione libri

Chiesa di Sant'Omobono
Piazza S. Omobono
Cremona , CR
Cremona IT
13/11/2019 - 15:30
Presentazione del volume "Sant'Omobono. Profeta e testimone del suo tempo"

A cura di Isidoro Gusberti.
Casa Editrice Atena.
Un volume in onore del Patrono cremonese, che contiene articoli tra loro diversi, scritti da diverse
prospettive, ma che in realtà tendono tutti a confluire in unico percorso carico di sentimenti...
Leggi tutto su Presentazione del volume "Sant'Omobono. Profeta e testimone del suo tempo"

Centro Quartieri e beni comuni - Non solo Api
Submitted by francesco.venturini on Lun, 28/10/2019 - 16:45
Eventi
●

Presentazione libri

Sala Eventi - SpazioComune
Piazza Stradivari 7
26100 Cremona , CR
Cremona IT
09/11/2019 - 17:30
Proseguono le attività di Cremona Urban Bees: dopo la presentazione del “Miele urbano di
Cremona” è infatti in programma “Non solo api” un incontro che pone l’attenzione sugli
impollinatori selvatici; verrà infatti presentato il mondo degli "apoidei", ovvero quella famiglia di
insetti di cui anche le api ne fanno parte ed altrettanto...
Leggi tutto su Centro Quartieri e beni comuni - Non solo Api

PAF - Petros Markaris “Il tempo dell’ipocrisia” Presentazione del libro
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 28/10/2019 - 11:14
Eventi
●

Presentazione libri

Museo Archeologico
Via San Lorenzo 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
06/11/2019
Ore 17.30

La Comunità Ellenica di Brescia e Cremona, col patrocinio e la collaborazione del Comune di
Cremona, organizza un incontro, in occasione dell’uscita in Italia del suo ultimo libro, con
Petros Markaris
“Il tempo dell’ipocrisia” (Edizioni La nave di Teseo)
Un nuovo caso per il commissario Kostas Charitos...
Leggi tutto su PAF - Petros Markaris “Il tempo dell’ipocrisia” - Presentazione del libro

Presentazione del libro "Uccelli migratori" di
Michael Roher
Submitted by marco.pisaroni on Ven, 11/10/2019 - 09:24
Eventi
●

Presentazione libri

Piccola Biblioteca
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT
19/10/2019 - 10:30
Uccelli migratori di Michael Roher
"Uccelli Migratori" è il libro che verrà presentato su iniziativa del Consorzio Solco.
La presentazione sarà seguita da un piccolo laboratorio per bambini, con attività di costruzione e

colorazione dei becchi e delle ali di alcuni dei protagonisti del libro di Michael Roher...
Leggi tutto su Presentazione del libro "Uccelli migratori" di Michael Roher

Domenica di carta 2019 - Luigi Bellò tra
Rembrandt e Manzoni - Presentazione libro
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 09/10/2019 - 09:21
Eventi
●

Presentazione libri

Sala conferenze "Virginia Carini Dainotti" - Biblioteca Statale
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT
13/10/2019
Ore 11

Luigi Bellò tra Rembrandt e Manzoni (Ronca Editore, 2019)
volume di Andrea Fenocchio
In occasione della "Domenica di carta 2019", la Biblioteca Statale e l'Archivio di Stato di Cremona
propongono la presentazione del volume di Andrea Fenocchio che narra la vicenda umana e
culturale di Luigi Bellò (1750-1824...
Leggi tutto su Domenica di carta 2019 - Luigi Bellò tra Rembrandt e Manzoni - Presentazione libro

Presentazione del libro: "L'infinito della mia vita"
Submitted by cristiana.brugnoli on Mar, 08/10/2019 - 11:18
Eventi
●

Presentazione libri

Libreria Feltrinelli
corso Mazzini, 20
Cremona , CR
Cremona IT
12/10/2019 - 17:00
Presentazione del libro di Cesare Vacchelli "L'infinito della mia vita"
Introduce e dialoga con l’autore: Prof.ssa Gabriella Malanca Marinoni
A cura del Concass (Consorzio Casalasco Servizi Sociali) sarà presentato il progetto “Un arcobaleno
di emozioni” nato e finanziato dal libro, volto a ridare serenità a quei bambini che hanno...
Leggi tutto su Presentazione del libro: "L'infinito della mia vita"

Piccola Biblioteca - L.a.v.a.: Letture a voce alta Siamo i bambini della piccola biblioteca
Submitted by marco.pisaroni on Ven, 04/10/2019 - 12:24
Eventi
●

Presentazione libri

Piccola Biblioteca
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT
09/11/2019 - 10:45
Letture ad alta voce di libri della Piccola Biblioteca
Siamo i bambini della piccola biblioteca
Storie di libri, librerie, biblioteche e ... bambini!
Insomma, storie di casa vostra e nostra, perchè si parlerà, si leggerà e si canterà di voi e di noi.
Che fate voi con i lbri? Li sfogliate, li leggete, li...

Leggi tutto su Piccola Biblioteca - L.a.v.a.: Letture a voce alta - Siamo i bambini della piccola
biblioteca

Ri-Letture 2019 - Perché Hera si infuriò?
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 01/10/2019 - 10:18
Eventi
●

Presentazione libri

Museo Archeologico
Via S. Lorenzo, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
29/11/2019 - 19:00
Incontro della rassegna Ri-Letture, edizione 2019.
Marina Volonté presenta:
Perché Hera si infuriò?
Tiresia, metamorfosi del profeta da Omero a Camilleri
Seguirà aperitivo.
Leggi tutto su Ri-Letture 2019 - Perché Hera si infuriò?
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