"I miei paesaggi" di Paride Pasquali - Mostra [1]
Submitted by marco.pisaroni on Lun, 04/11/2019 - 10:20
Eventi
●

Mostra

[1]
Palazzo Anselmi - Azzolini
Via Cesare Battisti, 21
Cremona , CR
Cremona IT
da 08/11/2019 a 24/11/2019
Venerdì 15.00 – 18.00
Sabato e Domenica 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

"I miei paesaggi" di Paride Pasquali
Il pittore espone una rassegna di opere a tema paesaggistico, lasciandosi ispirare e emozionare dal
contesto locale l'artista racconta il territorio cremonese fra sponde silenziose del fiume Po e distese
di campi talvolta dorati dalla presenza del sole, talvolta nascosti dal manto della nebbia....
Leggi tutto su "I miei paesaggi" di Paride Pasquali - Mostra [1]

Festival dei Diritti 2019 - Being There, abitare la
cascina oggi [2]
Submitted by marco.pisaroni on Mer, 30/10/2019 - 15:11
Eventi
●

Mostra

[2]
Museo della Civiltà Contadina Cambonino Vecchio
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT
da 09/11/2019 a 30/11/2019
La mostra di ricerca etnofotografica sarà visitabile:

dal Lunedì al Sabato dalle 8:45 alle 13:00.

Being There, abitare la cascina oggi
Il Festival dei Diritti 2019 ha come filo conduttore la parola “Futuro”, ispirato dal documento
ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Being There è nato in un’area fragile della provincia di Cremona mantenendo il focus sul traguardo
11a dell’...
Leggi tutto su Festival dei Diritti 2019 - Being There, abitare la cascina oggi [2]

"I miei ricordi ...a colori" - Mostra fotografica [3]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 28/10/2019 - 14:08
Eventi
●

Mostra

[3]
ex Sala Violini - Palazzo Comunale - Ingresso da SpazioComune
Piazza del Comune 8
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 02/11/2019 a 12/11/2019
dal lunedì al sabato: dalle 9 alle 18
la domenica: dalle 10 alle 17

" I miei ricordi ...a colori"
Personale di Maria Angela Braga
La mostra è composta da 40 fotografie all'insegna del colore e della luce.
" "I miei ricordi...a colori" perchè questi scatti mi ricordano, appunto, l'emozione che rivivo ogni qual
volta le guardo e fermano un momento che ho vissuto. Le...
Leggi tutto su "I miei ricordi ...a colori" - Mostra fotografica [3]

Super salami e mega torroni - Omaggi illustrati e
a fumetti [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 22/10/2019 - 09:21

Eventi
●

Mostra

[4]
Sala Alabardieri - Palazzo Comunale Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT
da 25/10/2019 a 24/11/2019
da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00
domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00

Super salami e mega torroni - Omaggi illustrati e a fumetti
Mostra a cura degli autori del Centro Fumetto A. Pazienza
In collaborazione con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, Cremona potrà riscoprire disegni, tavole
e illustrazioni originali realizzati dagli studenti del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” nelle
passate...
Leggi tutto su Super salami e mega torroni - Omaggi illustrati e a fumetti [4]

Non solo miele. La sapienza delle api - Mostra [5]
Submitted by marco.pisaroni on Lun, 21/10/2019 - 11:58
Eventi
●

Mostra

[5]
Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT
da 14/01/2020 a 08/02/2020
●

●

per le scuole (con prenotazione) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13
per la cittadinanza (senza prenotazione) domenica 19, 26 gennaio, 2, 9 febbraio dalle 15 alle 17

ATTENZIONE: mostra prorogata fino a domenica 9 febbraio.
Non solo miele. La sapienza delle api
Mostra interattiva a cura del Liceo Scientifico Aselli. Organizzata dalla classe 4C, in collaborazione
con la classe 3B, si scoprirà, con la guida degli studenti del liceo Aselli, i lati sorprendenti delle

api....
Leggi tutto su Non solo miele. La sapienza delle api - Mostra [5]

I grandi costruttori di chitarre a Madrid tra Otto e
Novecento - Mostra [6]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 15/10/2019 - 14:30
Eventi
●

Mostra

[6]
Sale della Musica - Museo Civico Ala Ponzone
Via Ugolani Dati 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 28/09/2019 a 24/11/2019
Martedì-Domenica 10 - 17 (orari museo)

I grandi costruttori di chitarre a Madrid tra Otto e Novecento
Esposizione temporanea a cura di Giovanni Accornero.
Leggi tutto su I grandi costruttori di chitarre a Madrid tra Otto e Novecento - Mostra [6]

SO.LIL.O.QUY – Un viaggio fotografico attraverso
il conflitto umano [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 15/10/2019 - 12:09
Eventi
●

Mostra

[7]
Padiglione Andrea Amati - MdV
Piazza Guglielmo Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT
da 28/09/2019 a 06/01/2020
martedì-domenica 10-18

SO.LIL.O.QUY – Un viaggio fotografico attraverso il conflitto umano
Per diciotto mesi, Alec Von Bargen si è recato in ventitre missioni Médecins Sans Frontières (MSF,
Medici Senza Frontiere) in dieci paesi, documentando la vita nel dispiegarsi di conflitti globali.
Attraverso interviste, fotografie, registrazioni e
...
Leggi tutto su SO.LIL.O.QUY – Un viaggio fotografico attraverso il conflitto umano [7]

Esposizione auto BMW Serie 1 [8]
Submitted by marco.pisaroni on Mer, 09/10/2019 - 12:28
Eventi
●

Mostra

Piazza Stradivari
Piazza Stradivari
Cremona , CR
Cremona IT
10/10/2019
Dalle 10 alle 21

Esposizione auto BMW Serie 1
Leggi tutto su Esposizione auto BMW Serie 1 [8]

Domenica di carta 2019 - La biblioteca di Luigi
Bellò con esposizione di incisioni di Rembrandt [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 09/10/2019 - 09:49
Eventi
●

Mostra

[9]
Sale espositive - Biblioteca Statale
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT
da 13/10/2019 a 25/10/2019
9:00 -17:30 dal Martedì al Venerdì

9:00- 13:30 Sabato
Apertura straordinaria Domenica 13 Ottobre in occasione della inaugurazione

In occasione della "Domenica di carta 2019", la Biblioteca Statale e l'Archivio di Stato di Cremona
propongono una mostra bibliografica che cercherà di ricostruire, sulla base dei documenti
utilizzati da Fenocchio nel suo libro "Luigi Bellò tra Rembrandt e Manzoni", la biblioteca del Bellò,
con i pochi volumi di proprietà pervenuti e l'...
Leggi tutto su Domenica di carta 2019 - La biblioteca di Luigi Bellò con esposizione di incisioni di
Rembrandt [9]

Periodi Belli: l'ordine nascosto degli elementi Mostra bibliografica della collezione di libri di
chimica Stanga Trecco ed altri volumi della
Biblioteca [10]
Submitted by marco.pisaroni on Mer, 02/10/2019 - 16:39
Eventi
●

Mostra

[10]
Biblioteca Statale
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT
da 22/10/2019 a 03/11/2019
Dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 17.30
sabato dalle 9 alle 13.00

Mostra bibliografica della collezione di libri di chimica Stanga Trecco ed altri volumi della
Biblioteca Statale di Cremona
Evento collaterale della mostra "Periodi Belli: l'ordine nascosto degli elementi"
Leggi tutto su Periodi Belli: l'ordine nascosto degli elementi - Mostra bibliografica della collezione
di libri di chimica Stanga Trecco ed altri volumi della Biblioteca [10]
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