EVENTI COORDINATI
Musica al Largo

Concerti in Largo Boccaccino dalle 20.00 alle 22.00organizzati dal Comune di Cremona
nell’ambito del progetto Rigenerazione Urbana 2017 nelle serate del 6 - 13 e 20 luglio

Cremona Summer Festival

Organizzazione Camera di Commercio di Cremona - Ingresso libero e gratuito
Giovedì 13 luglio - Piazza del Comune, ore 21.00
Concerto Maryland Classic Youth Orchestra
and The Delaware Youth Symphony Orchestra (USA)
Piazza del Comune - Dimostrazione del Consorzio Liutai “A. Stradivari” Cremona
Giovedì 20 luglio - Auditorium Camera di Commercio di Cremona, ore 19.00
Cremona Academy - Student recital
Giovedì 20 luglio - Auditorium Museo Violino, ore 21.00
Casalmaggiore International Music Festival
Giovedì 27 luglio - Auditorium Camera di Commercio di Cremona, ore 19.00
Cremona Academy - Concerto studenti
Giovedì 27 luglio - Auditorium Museo del Violino, ore 21.00
Cremona Academy – Concerto vincitori concorso Cremona 2017

Museo del Violino

i giovedì
con gusto

con il patrocinio e la collaborazione di

Cremona per ERG

street food
di largo
bocconcino
a partire dalle ore 19.00

Nel 2017 Cremona e le province di Bergamo,
Brescia e Mantova, la Lombardia Orientale,
sono Regione Europea della Gastronomia.
Il
progetto
di
East
Lombardy
trova
applicazione concreta nello splendido scenario
di Largo Boccacino dove le absidi della
Cattedrale fanno da spettacolare scenario
all’offerta della gastronomia cremonese. Piatti
e prodotti presentati per l’occasione saranno
poi riproposti nei ristoranti e nei negozi
partecipanti sotto il marchio East Lombardy
fino alla fine dell’anno.

Il Museo resterà aperto in via straordinaria, giovedì 13 Luglio dalle 18.00 alle 24.00:
per l’occasione verrà organizzata un’esposizione di chitarre e amplificatori vintage
all’interno del Padiglione Amati, in collaborazione con l’associazione Vintage Authority.

Cortile Federico II

Organizzatore: Gruppo Innovazione Confcommercio Cremona
Giovedì 20 luglio, ore 21.00 - Presentazione del libro
“La nuda verità sul Web Marketing” di Claudio Gagliardini.

Se acquisti durante i Giovedì d’Estate
presentando questo depliant avrai:
agevolazione per i biglietti

Museo del Violino
e visita alla mostra “Monteverdi e Caravaggio”

Agevolazioni per la navigazione fluviale

Voucher per escursioni al tramonto con aperitivo sugli spiaggioni del Po

I like Cremona
1 / 6 / 13 / 20 / 27 luglio
Per info e contatti
Tel. 0372 567623 • formazione@confcommerciocremona.it
Il programma dettagliato e aggiornato settimanalmente è pubblicato
sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e sui siti istituzionali

I like Cremona

1
6
13
20
27

luglio

Anteprima

Sabato 1 luglio 2017

La Notte di saldi

In occasione dell’apertura dei saldi d’estate, le attività commerciali saranno aperte fino
alle ore 23.30. Sarà operativo lo spazio Street Food di Largo Boccaccino, dei negozi di
quartiere in Via Cavour e il mercatino di Corso Garibaldi.

eventi dei Giovedì
Piazza Stradivari
Giovedì 6 luglio

Cremona StraDJ

Ritorna con una formula innovativa, l’esperienza della STRADJVARI sempre con il
coordinamento di Andrea e Michele, cremonesi doc di Radio Deejay con protagonisti i
DJ cremonesi e guest star di livello internazionale. Anteprima dalle 18.00 alle 21.00 con
StraDjbar. Ore 21.00 inizia la serata in Piazza Stradivari che si concluderà all’1.00.
In contemporanea in Piazza Pace Silent Disco!

Giovedi 13 luglio

Armonia e benessere

Ore 21.00 in Piazza del Comune concerto della Maryland Classic Youth Orchestra
and The Delaware Youth Symphony Orchestra e dimostrazione di liuteria a cura del
Consorzio Liutai “A. Stradivari”. Piazza Roma - coro della Associazione “Voci della
nostra terra” proporrà un breve repertorio di madrigali e mottetti tratti dalle opere di
Claudio Monteverdi. Piazza Stradivari - stand dedicati al benessere fisico e mentale,
dando visibilità ad una qualificata rete di professionisti, artigiani e commercianti della
città e della provincia. Nell’ambito del progetto “Monteverdi a casa tua” alcuni tra i migliori
studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Claudio Monteverdi’ si esibiranno nel cortile di corso
Garibaldi, 95 presso la Bottega del Maestro liutaio Stefano Conia.

giovedì 20 luglio

Cremona sportiva

In collaborazione con il CONI, delegazione provinciale di Cremona, l’intero centro

diventerà una grande vetrina per la valorizzazione delle società sportive cremonesi.
Saranno rappresentati: calcio, basket, atletica leggera, orientering, golf, sci, canottaggio,
arti marziali, boxe, ginnastica artistica, rugby, motonautica, football americano, attività
subacquea, scherma, pallavolo, corsa, etc.

giovedì 27 luglio

Motori in piazza

Auto storiche e moto d’epoca saranno esposte nella cornice della piazza per ricreare ricordi
ed emozioni di un tempo passato. In collaborazione con A.C.I. Cremona, associazioni
storiche, e collezionisti privati.La storia del passato che racconta la sua evoluzione nel
tessuto sociale ed economico cremonese. Novità 2017: una pista di automodellismo per
correre in totale sicurezza.

TUTTI I GIOVEDÌ
Giardini di Piazza Roma - Spazio animazione bimbi

Animazione, giochi, attività sportive a cura del CONI.

Via Gramsci – Una città partecipata

Associazioni e gruppi del volontariato sociale presentano alla città la meritoria attività
dei cremonesi

Via Cavour – Le botteghe di quartiere in centro

Una attenzione particolare per dare visibilità al ruolo importante dei negozi di vicinato
esterni al centro storico

Corso Campi/ Via Verdi – Spazio espositivo

Esposizione mezzi dei concessionari

Corso Campi - Una biblioteca sul corso e un corso di fumetti

Fumetto live, erogazione del prestito interbibliotecario, tavoli da gioco con il gioco di
carte “Post Mortem”, presenza di cosplayer. A Cura del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”

Piazza Marconi
Mercatino della musica e dell’arte “Vinil&Musica” (escluso 6 luglio)

Esposizione di Vinili, Hi Fi, strumentazione musicale, ecc.organizzata in collaborazione
con il Museo del Violino.

Corso Garibaldi - Il mercatino

Mercato degli ambulanti, intermezzi musicali, e spazio per piccole attività di artigianato
e opere d’ingegno

Area Palazzo Cittanova

Animazioni con attività di arti marziali a cura della società Dynamite Team:
6 luglio – stand con materiale informativo sugli eventi
13 luglio – dimostrazioni di karate, kick boxing, pugilato e ju jitsu
20 luglio - dimostrazioni di kick boxing e prove gratuite per bambini e adulti
27 luglio - serata dedicata al fitness – allenamento funzionale, zumba, aerobox e strong

Corso Mazzini e via S. Tomaso

Area USO RIUSO E BARATTO il 6 e 13 luglio
Animazioni nell’area della rigenerazione urbana

E INOLTRE...
ORIENTERING - Giovedì 13 e giovedì 20 luglio
Presenteremo l’Orientering, innovativa attività sportiva riconosciuta dal CONI: una
divertente passeggiata/gara per famiglie, gruppi di amici, singoli che si sfidano in un
percorso con una mappa “muta” per trovare i tesori nascosti, le ricchezze artistiche di
Cremona e incontrare le attività commerciali.
Conoscere Cremona

Percorsi guidati alla scoperta della città e dei suoi segreti a cura di associazioni di guide
turistiche:
Target turismo: 6-13 e 20 luglio visite notturne ai palazzi storici cittadini
Associazione Culturale CrArT: il 20 luglio, visita guidata per le strade di Cremona dal
titolo “è tempo di volare, Cremona e la Cremonese” dedicata al legame tra la città e la
sua squadra di calcio.

Concerti e DJ Set
nelle vie e nelle piazze a cura dei pubblici esercizi

Piazza Pace | serate del 20 e 27 luglio
La piperita - via Aselli | Bar gelateria Principe - via Dante
Osteria 169 - corso XX Settembre | Leccarsi i baffi - corso Garibaldi
Il gatto e la volpe - via Mercatello | La Chiave di Bacco - piazza Marconi

