EVENTI SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI
CREMONA
nel periodo 1° marzo 2013 – 1° marzo 2014

A cura del Servizio Comunicazione del Comune di Cremona
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Visione d’insieme
In questa relazione prenderemo in considerazione gli eventi che si sono svolti su area pubblica
all’interno del territorio del Comune di Cremona dal 1° marzo 2013 al 1° marzo 2014.
Questo report non comprende gli eventi che si sono svolti in luoghi interni (es. cinema, teatri,
palestre…) sia pubblici che privati. Gli eventi che descriveremo qui rappresentano solo una parte di
tutti gli eventi che si sono svolti a Cremona durante il periodo analizzato. Questi eventi sono
oggetto di una specifica attività di coordinamento da parte del Servizio Comunicazione del Comune
di Cremona.
Gli eventi presi in considerazione presentano, a loro volta, una struttura molto diversa, per natura,
estensione, coinvolgimento del pubblico. Alcuni eventi hanno un grande impatto sulla città e
richiamano un gran numero di visitatori, mentre altri eventi prevedono un’occupazione minima di
suolo e si rivolgono per lo più a visitatori di passaggio. L’oggetto della manifestazione può essere a
sua volta molto vario.
Per queste ragioni, ai fini di una migliore descrizione dei dati, abbiamo deciso di trattare in modo
separato le seguenti categorie di eventi:
•
eventi rilevanti con richiamo di pubblico
•
iniziative minori con modeste occupazioni di suolo
•
manifestazioni religiose, celebrazioni e commemorazioni
•
mercati e mercatini
Nella tabella qui sotto riportiamo un riepilogo delle citate macrocategorie di eventi su suolo
pubblico con l’indicazione del numero di ricorrenze registrate a Cremona da marzo 2013 al 1°
marzo 2014.
macrocategoria
Eventi rilevanti con richiamo di pubblico
Mercati e mercatini
Iniziative minori con modeste occupazioni di suolo
Manifestazioni religiose, celebrazioni e commemorazioni

n° eventi
293
278
114
67

TOTALE

752

Macro-categorie di eventi
67

Eventi rilevanti con richiamo di
pubblico
Mercati e mercatini

109
287

Iniziative minori con modeste
occupazioni di suolo
Manifestazioni religiose, celebrazioni
e commemorazioni

243

Nelle pagine successive descriveremo separatamente i singoli gruppi di eventi. Daremo maggiore
spazio all’analisi degli eventi rilevanti con richiamo di pubblico.
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Attività del Servizio Comunicazione
Cremona è animata da numerosi eventi nelle vie e nelle piazze della città.
L'Amministrazione Comunale, per favorire una migliore distribuzione delle iniziative in città, ha
dato l'incarico, nel marzo 2013, al Servizio Comunicazione di coordinare l'organizzazione degli
eventi su area pubblica. L'attività di coordinamento prevede la progettazione e realizzazione di una
procedura unificata tale da:
•
mettere a disposizione dell'organizzatore un riferimento univoco in grado di accompagnarlo
in tutta la fase di ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
•
mettere in rete gli uffici competenti per razionalizzare il lavoro di valutazione dell'evento e
di rilascio delle relative autorizzazioni.
In questo anno il Servizio Comunicazione ha revisionato tutto l’iter autorizzativo che comporta
organizzare un evento. Si è cercato di semplificare i vari passaggi negli uffici, è stata revisionata
tutta la modulistica e si è creato un modulo unico completo per la richiesta di eventi. Inoltre è stato
progettato e realizzato un database eventi, nel quale sono inseriti gli eventi su suolo pubblico,
collegato con il database del protocollo per avere a disposizione anche i vari documenti originali.
Questo ha permesso di evitare sovrapposizioni di eventi nello stesso giorno e nello stesso luogo.
Per facilitare ancora di più gli organizzatori, sul sito del Comune di Cremona è stata creata una
sezione interamente dedicata a come organizzare eventi su suolo pubblico, nella quale sono presenti
tutti gli iter necessari, tutti i moduli, insomma tutte le informazioni utili.
Tutti gli eventi più significativi sono portati all’attenzione della Giunta, perché dia il suo parere e
conceda eventuale patrocinio, uso logo e collaborazione.
Dati statistici sull’attività del Servizio Comunicazione
Eventi inseriti nel database apposito
Eventi su suolo pubblico seguiti direttamente
Contatti con organizzatori per eventi seguiti direttamente
Conferenze di servizi
Comunicazioni di giunta
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1265
474
2370
19
110

Eventi rilevanti con richiamo di pubblico
In questo gruppo rientrano gli eventi principali e di maggiore impatto sulla città perchè
presuppongono la presenza di spettatori che confluiscono nei luoghi interessati specificamente per
assistere a quelle manifestazioni: eventi sportivi, spettacoli, feste, manifestazioni didattico-ricreative
(iniziative dedicate soprattutto a bambini e ragazzi), mostre ed installazioni artistiche, convegni ed
incontri.
Tra questi eventi vi sono anche appuntamenti tradizionali che si ripetono da molti anni come la
Festa del Torrone, Le corde dell’Anima (festival di letteratura e musica) e altro.

Festa del Torrone
Foto Roberto Caccialanza

Nel periodo considerato, gli eventi rilevanti sono stati 293.
Nella tabella seguente riportiamo un riepilogo degli eventi per tipologia con indicazione del numero
di ricorrenze registrate a Cremona da marzo 2013 a marzo 2014.
Tipologie eventi
eventi sportivi
spettacoli
feste
manifestazioni didattico - ricreative
convegni - incontri
mostre - installazioni artistiche
presidi - cortei - comizi
feste di partito
TOTALE

n° eventi
111
89
38
17
15
7
11
5
293
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Gli eventi sportivi sono i più numerosi. Si tratta
prevalentemente di gare competitive (82 eventi), ma
vi sono anche manifestazioni di carattere sportivoricreativo (23 eventi) per esempio camminate o
biciclettate, spesso finalizzate al sostegno di
iniziative sociali (per esempio raduni di biciclette
d’epoca, Run4Parkinson, Stradivari Fly-in, Circuito
Sottocanna, la Motobefana a altri).
Cinque
eventi
sportivi
avevano
finalità
esclusivamente dimostrative, come l’esibizione di
ginnastica ritmica/artistica in piazza del Comune e la
dimostrazione di scherma in piazza Stradivari per
avvicinare giovani generazioni alla pratica dello
sport. (vedi elenco alle pagine 15-16).

Triathlon Sprint European Cup
Foto Fabiano Venturelli

Tra gli spettacoli che hanno animato la città troviamo soprattutto eventi musicali e concerti (71
eventi su 89). In misura decisamente minore vi sono anche spettacoli di danza e teatrali.
Si trovano per esempio rassegne musicali come “Bel canto sotto le stelle”, dedicato alla musica
lirica, “Note nel verde” (concerti della Banda di Cremona nei giardini pubblici di tutta la città,
soprattutto nei quartieri), “Cremona Summer Festival” rassegna estiva che funge da contenitore per
attività didattiche connesse alle liuteria, “Stradivariando” per l’animazione musicale nel tratto
pedonale di corso Garibaldi. Non sono stati presi in considerazione in questa relazione eventi
musicali in luoghi chiusi (esempio Museo del Violino, Museo Civico ecc.).
Il luogo di elezione per lo svolgimento di concerti
all’aperto è il Cortile Federico II (21 eventi), uno
spazio suggestivo compreso tra Palazzo Comunale e
piazza del Comune. La stessa piazza del Comune è
stata teatro di eventi musicali (orchestre o formazioni
di strumentisti con basso impatto sonoro) così come
piazza Stradivari.
Un altro luogo caratteristico, che ha ospitato diverse
esibizioni, è il Gazebo di piazza Roma: un chiosco
storico che sorge all’interno dei giardini pubblici che
può ospitare piccole e medie formazioni musicali.
Da notare anche piazza Giovanni XXIII, che ha Bel canto sotto le stelle
Cortile Federico II (Foto R. Caccialanza)
ospitato diversi concerti soprattutto all’interno della
rassegna “Giugno in piazzetta” organizzata da un
locale pubblico collocato nella piazza. (vedi elenco a pag. 17).
Vi sono poi manifestazioni articolate che comprendono più eventi che si svolgono
contemporaneamente nello stesso periodo (Feste). Si tratta di iniziative che svolgono finalità
ricreative, culturali, commerciali o benefiche. Quattro feste sono state di quartiere. Cinque sono
state le feste di partito. Due feste sono caratterizzate da identità etniche-locali.
Tra gli eventi più significativi (per affluenza di pubblico) citiamo: la Festa del Torrone, il festival
Le Corde dell’anima, il luna park di S. Pietro, i Giovedì d’estate, l’Happening 2013, il Motorock.
(vedi elenco a pag. 18)
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Grafico di riepilogo degli eventi per tipologia
Numero di eventi per tipologia
dal 1° marzo 2013 al 1° marzo 2014
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Quando si sono svolti gli eventi?
Gli eventi si sono svolti prevalentemente nei mesi di giugno e settembre (62 eventi ciascuno),
seguiti da maggio (42 eventi) e luglio (35 eventi) come dimostra il grafico seguente.

Distribuzione mensile degli eventi dal 1° marzo 2013 al 1° marzo 2014
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Tra i vari tipi di eventi si registrano piccole differenze in base al periodo di svolgimento:
•
Le manifestazione sportive si sono svolte prevalentemente nei mesi di aprile, maggio,giugno e
settembre .
•
Gli spettacoli si sono svolti prevalentemente in giugno, luglio e settembre.
•
Le feste si sono svolte prevalentemente in giugno, luglio e settembre.
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Il seguente grafico mette a confronto i periodi di svolgimento dei principali tipi di evento.

Distribuzione mensile delle principali categorie di eventi
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Dove si sono svolti gli eventi?
I luoghi più richiesti sono le principali piazze del centro storico, con l’eccezione di piazza Marconi,
seguiti dalle località in zona Po.
Il luogo più richiesto è piazza Stradivari, il quale è interessato anche da mercati e mercatini
domenicali (non conteggiati in questa classifica).
Classifica dei luoghi preferiti per gli eventi con richiamo di pubblico:
piazza Stradivari*: 59 eventi
piazza Roma: 50
cortile Federico II: 47
piazza Del Comune: 45
corso Garibaldi: 33
via Del Sale: 30
corso Campi: 26
galleria Venticinque Aprile: 20
piazza della Liberta: 18
viale Po: 18
piazzale Atleti Azzurri D'Italia: 17
piazza Marconi: 13
piazza Della Pace: 13
*piazza Stradivari è interessata da mercati settimanali, perciò molti eventi sono stati indirizzati
verso altri luoghi del centro storico per evitare disagi e sovrapposizioni.
Grafico dei luoghi interessati dalle manifestazioni
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Mercati e mercatini
A Cremona si svolgono sia mercati periodici sia
mercati straordinari su area pubblica.
Tra i primi troviamo il mercato merceologico
bisettimanale in piazza Stradivari, con annesso
mercato dei fiori (ogni mercoledì e sabato mattina),
il mercato settimanale rionale in piazza Fiume (ogni
martedì mattina), il mercato dei produttori agricoli in
via Mantova (ogni venerdì mattina) ed una serie di
mercatini tematici domenicali che si svolgono nel
centro storico (prodotti tipici, usato, artigianato,
prodotti biologici) per un totale di 241 ricorrenze.

Mercatino nel Cortile Federico II
Foto Roberto Caccialanza

Oltre ai mercati periodici sono stati organizzati 37
mercati straordinari. Tra questi troviamo, per
esempio, Cantine in tour, il Mercato Europeo in corso Garibaldi, il Vanita’s market, Regioni in festa
(mercatino di generi alimentari tipici), il mercato merceologico di S. Pietro, i mercatini natalizi, la
fiera del libro (primaverile e autunnale) ed altro.
Tipo di mercato/mercatino
mercato bisettimanale/mercato dei fiori
mercato dei produttori agricoli
mercato settimanale rionale
mercatino prodotti tipici
mercatino dell'usato
mercatino biologico
mercatino artigianato
mercati straordinari

numero di ricorrenze
97
54
52
11
9
10
8
37

TOTALE

278

I mercatini straordinari si sono svolti quasi esclusivamente nel centro storico - soprattutto in
corso Garibaldi, piazza Roma e piazza Stradivari - ad eccezione del mercato di San Pietro (viale Po)
e le Bancarelle del Forte (Centro Commerciale Cremona Po) – vedi anche l’elenco a pag. 19.
Tabella delle località interessate da mostre/mercato o mercatini straordinari
località
corso Garibaldi
piazza Roma
piazza Stradivari
piazza della Pace
galleria 25 Aprile
cortile Federico II
via San Tomaso
corso Campi
galleria del Corso
viale Po
via Castelleone (CC Cremona Po)
via Baldesio

numero occupazioni
12
11
8
6
6
3
3
2
1
1
1
1
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via Milano
via Guarneri del Gesù
corso Venti Settembre
via Gramsci
via Palestro
via Manzoni
via Cavour
piazza Marconi
piazza Del Comune
corso Mazzini
largo Boccaccino

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eventi minori con modeste occupazioni di suolo
Alcune iniziative hanno richiesto una modesta occupazione di suolo pubblico ed erano rivolte
prevalentemente a visitatori di passaggio. Queste iniziative non sono tali da attirare di per sé una
grande affluenza di pubblico. E’ necessario che l’occupazione di spazi venga comunque gestita e
coordinata per garantire il corretto svolgimento della vita cittadina. Si tratta di bancarelle
informative o di beneficenza, stand promozionali a carattere pubblicitario, singoli banchi
commerciali o giostre non collegate ad altre iniziative.
Dal 1° marzo 2013 al 1° marzo 2014 si sono svolte 114 iniziative di questa natura.
Stand dimostrativi/informativi (68 eventi): si tratta di banchi o stand posti in luoghi di forte
passaggio in cui vengono esercitate attività di raccolta fondi di beneficenza (nel 81% dei casi) per il
sostegno di organizzazione di promozione sociale, oppure attività di informazione relativa a servizi
per i cittadini, salute e corretti stili di vita (19%).
I luoghi preferiti per gli stand dimostrativi o promozionali con finalità non commerciali sono la
galleria 25 Aprile (23 occupazioni) e corso Campi (20). Nella seguente tabella vengono riportate
tutte le località.
Località che hanno ospitato stand dimostrativi/informativi non
commerciali
galleria 25 Aprile
corso Campi
piazza Roma
piazza Stradivari
corso Garibaldi
piazza del Comune
cortile Federico II
piazza Stazione
via Dante

numero
occupazioni
24
22
8
7
6
2
2
1
1

Stand promozionali pubblicitari: 7 eventi per far conoscere al pubblico prodotti, servizi o negozi.
Gli stand veri e propri hanno interessato piazza del Comune, piazza Marconi e piazza Stradivari.
Altri eventi promozionali si sono svolti in corrispondenza dei negozi degli organizzatori.
Singoli banchi commerciali non collegati a mercati o ad altri eventi: 3 bancarelle per 38 ripetizioni
+ 1 giostra. L’ubicazione è stata piazza Stradivari per le bancarelle e i giardini di piazza Roma per
la giostra.
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Manifestazioni religiose, celebrazioni e
commemorazioni
Un’altra importante categoria di manifestazione è costituita da eventi legati alla spiritualità e alla
memoria storica.
Nel periodo marzo 2013 - 1° marzo 2014 si sono registrate 67 manifestazioni su suolo pubblico,
distribuite come indicato nella tabella seguente.
Tipo di manifestazione
Manifestazioni religiose
Celebrazioni e commemorazioni

n° eventi
50
17

TOTALE

67

La maggior parte degli eventi religiosi sono legati alla religione cattolica (41), ma sono presenti
anche iniziative di altre religioni cristiane evangeliche o di origine rumena (8), ed una iniziativa
legata alla religione sikh.
Tra le celebrazioni troviamo la festa della Polizia
Municipale, la celebrazione di feste nazionali come la
festa dell’Unità nazionale (4 novembre), il 25 Aprile e la
festa della Repubblica o la commemorazione di fatti
storici come l’Armistizio dell’8 settembre.

153° Anniversario
della fondazione del
Corpo della Polizia Municipale
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ELENCHI DI MANIFESTAZIONI (principali tipologie)
Gare sportive
Marcia podistica la corsa rosa
Festa della ginnastica Giocagin
"Trofeo pinocchio" - fase invernale
31ª marcia del ferroviere
5° tower run motociclismo
66ª coppa Attilio e Angelo Dondeo
8° scooter raduno di primavera
Finale serie B basket in carrozzina
3° cicloraduno Mario Bodini - Mario Bosio
4° duathlon sprint del Torrazzo
2° memorial Gianni Zappieri - cicloturistica non competitiva
Giocazenith
17° torneo di calcio Ennio Rota categoria giovanissimi
15° torneo di calcio Tamburelli Tognoni categoria esordienti
21° torneo di calcio Martino bassi categoria allievi
Gara ciclistica 32° gp tricolore - trofeo ditta OMA - gara per giovanissimi (dai 6 ai 12 anni)
Torneo di scacchi "Marco Gerolamo Vida"
Mountain bike: 24 ore “città di Cremona” - 12 ore “cross del parco” - 6 ore “Nougat”
Corsa podistica internazionale Vivicittà - liberi di correre
3° trikids nord ovest cup 2013
Cicloraduno trofeo gelati Motta
24° trofeo G. P. Conca - corsa podistica
Viaggio al termine della notte - gara notturna
47° circuito del porto trofeo Arvedi
32ª Sperlonga
19° trofeo Club Ciclistico Cremonese 1891 - cat. giovanissimi
Fidart - finali provinciali
Porsche Day- streeet check 2013
1000 Miglia storica- gara internazionale
Danone nations cup
Tiro con l'arco - diversamente uguali
Nuoto agonisti FISDIR -fed. it. sport disabilità intelletiva relazionale- campionato regionale
XXXVII sgambettata del ragioniere
Wuko World Cup Stradivari (manifestazione di karate)
XIII trofeo stradivari_ manifestazione nuoto
10ª maratonina di Cristo Re
III Cremona triathlon sprint european cup - saturday night run
Campionato nazionale Baskin
Gara amichevole dimostrativa di tiro con l'arco 3d
European Pepo Cup per atleti disabili
XI memorial "Carlo Carulli"
14° trofeo Agropolis - corsa
Torneo di bridge
Gara di orientering per preadolescenti dei grest cittadini
Memorial Robi Telli 3vs3 cassics' streetball
Rally circuito di Cremona
15

Giro d'Italia femminile n.24, 8° e ultima tappa. cronometro individuale 16 km
2° memorial "Carla Avanzini" - 2a prova "9° campionato italiano fondo cicloturistico"
Manifestazione cicloturistica memoril Carla Avanzini 12 prova
Ciclopedalata Roma - Parigi sulle strade del tour - terza tappa - percorso argento
Beach volley - torneo Stradivari
Prima biciclettata del CRAL ASC
4° memorial Dielio Ghisolfi
XV Triathlon sprint città di Cremona
Scacchi sotto le stelle
Pedalare è bello con AVIS
Trofeo Zanèèn de la bala - pattinaggio corsa
Staffe(sta) - gara amatoriale a staffetta 6 x 7 km
Welness running muovi te stesso per primo!
Campionati europei bocce
8 incontri di pugilato
Giro delle cinque porte
La barca del sorriso - 7° trofeo gara nazionale motonautica per disabili
200 miglia di Cremona organizzato dal Cavec
Corsa podistica competitiva - 10 km + corsa per bambini 1 km
Tappa campionato italiano skiroll
Campagne e Cascine 11ª coppa 3T - gara di regolarità per auto storiche
Trofeo dimmidisi
13° meeting dei memorial - 3° trofeo g. Carutti - man. naz. atletica leggera su pista
Finale nazionale dei circuiti pattinaggio corsa
5ª coppa franco mazzotti - gp di brescia 1940 - rievocazione bs - cr - mn - bs
XII mezza maratona città di Cremona - trofeo podistico dei commercialisti e degli esperti contabili
Run&health yakult - allenamento corsa
Street golf_ golf in città
9° trofeo "tutti di corsa" - gara regionale di corsa su strada - campionati provinciali giovanili
7a xc parco del Po e del Morbasco - gara di mtb
27ª marcia del ringraziamento
Allenamento per autostoriche scuderia 3t
Test match nazionale di rugby
40ª marcia del torrone
Ventiduesima marcia dell'Immacolata
Terza edizione Natale di corsa

Altri eventi sportivi
Pista di pattinaggio sintetica ecologica
Run4parkinson corsa podistica dei famigliari parkison associazione tartaruga
Upsburla - competizione di mezzi a spinta
Biciclette d'epoca - raduno "I love vintage"
Bicincittà - ciclopasseggiata ecologica
Diversamente uguali 2013 - 5ª edizione
Biciclettata benefica
Cremona senza ostacoli – giro in città in carrozzina”
100 passi insieme 10° camminata e festa in onore malati di tumore
Ciclopedalata in collaborazione con AIL Oglio Po di Cremona
Cicloraduno nazionale FIAB
16

Sottocanna in circuito
Fiaccolata votiva non competitiva - corsa podistica a staffetta
Ciclopedalata solidale FIAB
3° stradivari Fly-in
Passaggio staffetta Milano/Brescia/Bologna "per non dimenticare"
27ª bicicletada de feragust
Ciclopedalata per sostenere la ricerca a favore dei portatori di handicap
Biciclettata artistica a 5 stelle
Highway to hell 6
Non solo 100km - biciclettata amatoriale
Staffetta podistica con partenza da Genova e arrivo a Mozzanica
Motobefana
Gara dimostrativa/promozionale di petanque
Presentazione della Vanoli basket Cremona
Esibizioni ginnastica artistica e ritmica sugli attrezzi: tumbling e trampolino, parallele
Dimostrazione schermistica
Spettacoli musicali (singoli eventi o rassegne)
Cremona summer festival
Note nel verde: concerti della Banda di Cremona nelle aree verdi
Festa della musica
Giugno in piazzetta - rassegna di musica
Concerto orchestra Mousikè
Saggio di fine anno allievi "a scuola di banda"
Concerto Magica Musica
Concerto pianista Burt Bacharac
Serata musicale contro lo stigma sulla malattia mentale - in coll. con Accademia della Follia
Giornata della musica 2013 - partecipazione dei alcuni cori iscritti all'USCI di Cremona
Concerto in pagoda complesso bandistico in pagoda ai giardini pubblici
I 3 cori
Concerto banda - martedì dello sport
Sinfonia di sport
Pontesound
L'altro lato del violino
Stradi...variando note in corso Garibaldi
Bel canto sotto alle stelle - buon compleanno verdi!
Cremona summer festival 2013
Open night del dipartimento di musicologia e beni culturali
Quelli che... il night by Gabriele
L'altro lato del violino
Bel canto sotto alle stelle - buon compleanno Verdi!
In del coor de Cremuna
Tribù dei rumori - cena e musica dal vivo
L'altro lato del violino
The Swingers big band
Cerri am Platz
Stradivariando - note in corso Garibaldi
"Non lasciatevi rubare la speranza", concerto della junior band "Mauro Moruzzi"
Sfilata fanfara bersaglieri
Cori di Natale 2014
17

Feste
Liberarci 2013 festa della Resistenza e Liberazione
Stars by night - concerto per giovani - preliminare e festa AVIS con gonfiabili
Motorock 2013
Luna park S.Pietro
Corde dell'anima, festival di letteratura e musica
Festa interculturale "incontriamoci la festa dei popoli"
Calabria a Cremona e bimbo day.
Festagropolis 2013
Partecipolis e il progetto Cremona: un desiderio condiviso di futuro
Solstizio d'estate sul Po
Festa d'estate 2013
Giovedì d'estate 27 giugno 4,11,18,25 luglio
Happening 2013
19 arcifesta 2013- percorsi di pace cultura solidarietà
Gioco di ruolo dal vivo
Festa della birra
Gnoccata pensionati
Festa di presentazione dell'associazione per la sclerosi multipla di vescovato
4° festa in via Filzi
Il Senegal a Cremona - la comunità senegalese si racconta ai concittadini
XXII festa al padre po - festa di fine estate 2013
Settembre al Maris - serata di ballo e intrattenimento musicale
Gatto e la volpe september fest
Terza festa di Porta Romana
Ehi tu! hai midollo?
Festa del volontariato
A Cremona saltando sulle note
Move week 2013: 10.000 passi di salute e cultura- biciclettando s'impara - lo zumba in piazza
Decima Feesta de Straada Canoon
Castagnata di solidarietà
Festa del torrone 2013
Eventi Natale centro commerciale Cremona Po
Capodanno in piazzetta (piazza Giovanni XXIII)
Capodanno in città (festa in piazza Stradivari)

Manifestazioni didattico-ricreative
Operation smile - manifestazione per bambini
Cremona da leggere
El cavalet 8° edizione concorso di pittura
Sguurum le cadèene - recupero data saltata del 27 marzo
Cremona da leggere: in bocca al blu, al rosso e giallo
Arte contemporanea e territorio - percorso urbano
Ospedale dei pupazzi
Negozio Don Chisciotte
Passeggiata del Piedibus
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Giornata dell'arte e della creatività studentesca
Laboratori espressivi e sportivi grest oratori cittadini
Progetto europeo Yolo in Europe al campeggio del Po
City camp

Mercatini straordinari
(non vengono riportate eventuali ripetizioni)
Fiera libro (primaverile e autunnale)
Cantine in tour, stand enogastronomici
Invasioni botaniche - mercato con vendita fiori e prodotti biologici
Pane in piazza
Mercato europeo corso Garibaldi
Fiera dell'editoria
Vanitas market
Regioni in festa
Un mercato contro lo spreco alimentare, in occasione giornata mondiale Slow food
Il piccolo Vanitas
Fiera merceologica S. Pietro
Lo sbaracco
Giornata del baratto
Le bancarelle del Forte
Mercatino italiano - regioni d'Italia
Sapori d'eccellenza, mercatino alimentare e artigianato
Un milione di giocattoli
Mercatino del gusto e dei colori
Mercatino sinfonia del palato tra luci e giochi in atmosfera natalizia
Mercatino biologico aspettando il Natale
Mercatino regionale piemontese
Oltre ai mercatini straordinari si sono svolti anche mercatini tematici domenicali a programmazione
periodica (vedi pag. 12).

Le Invasioni botaniche
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