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Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – MARZO 2015

A Cremona (CR) dal 23/02/2015 al 30/03/2015 “L'arte in Italia 
dal 1945 ...”
La pittura italiana degli anni ’80, con opere di Sandro Chia, 
Francesco Clemente, Enzo Cucchi e Nicola de Maria e di molti altri 
artisti che hanno fatto parte della... [continua] 

A Cremona (CR) dal 24/02/2015 al 10/06/2015 “Il Piccio: Un 
pittore roma...”
Questa mostra si svolgerà in concomitanza con la ricorrenza del 
bicentenario della nascita di Giovanni Carnovali, detto il Piccio. La 
scelta di Cremona è stata fatta... [continua] 

A Cremona (CR) dal 24/02/2015 al 10/06/2015 “Piccio L'ultimo 
Romantico”
La mostra si terrà presso il Centro culturale Santa Maria della Pietà 
– Cremona. In esposizione circa 150 opere del Piccio tra cui 
disegni, dipinti e bozzetti. 

A Cingia de' Botti (CR) il 02 marzo 2015 “Un Carnevale da favola 
- Sfil...”
La manifestazione è ormai da considerare un appuntamento storico
per Cingia de' Botti, in quanto l'evento si tiene da più di 25 anni. 
Organizzata da sempre nel passato... [continua] 

A Cremona (CR) dal 05 al 07 marzo 2015 “BioEnergy Italy”
Fiera dedicata alle biomasse e alle rinnovabili presso il Quartiere 
fieristico di Cremona dal 5 al 7 marzo. Info: www.cremonafiere.it 

A Cremona (CR) dal 12/03/2015 al 16/04/2015 “Informale 
italiano 1950/1959”
Mostra d'arte in Piazza Giovanni XXIII, 1 presso la Fondazione 
"CITTA' DI CREMONA". Orari: 9:00/12:30 15:00/19:00 sabato e 
festivi 17/19 Info: Fondazione Città... [continua] 

A Romanengo (CR) il 15 marzo 2015 “Briciole”
Il Teatro dei burattini di Varese è lieto di invitare grandi e piccoli 
allo spettacolo, di e con Enrico Colombo, composto da sei brevi 
storie: alcune comiche e divertenti,... [continua] 

A Cremona (CR) dal 15 al 16 marzo 2015 “Mostra Scambio 
Edizione Autunno”
Mostra-scambio delle auto e delle moto d'epoca, dei ricambi, degli 
accessori e dei mezzi tecnici. Informazioni Moto Club Torrazzo 0372
432016 Sito Web:... [continua] 

A Cremona (CR) il 16 marzo 2015 “Practice management, la 
gestione effic...”
Congresso per veterinari organizzato dall'Anmvi Associazione 
Nazionale Medici Veterinari Italiani. A Cremona, presso Palazzo 
Trecchi il 16 marzo. Info: www.anmvi.it 

A Crema (CR) il 16 marzo 2015 “Nonsoloturisti ”
Martedì 16 marzo presso il Teatro S. Domenico di Crema alle 21 
avrà inizio la X rassegna Nonsoloturisti con una serata dedicata a 
Tiziano Terzani dal titolo 'Pianeta,... [continua] 

A Crema (CR) dal 16/03/2015 al 25/04/2015 “Da Napoleone a 
Vittorio Eman...”
Nel calendario degli eventi per il 150° anniversario dell'Unità 
d'Italia si colloca anche questa mostra che, presso il Museo Civico 
di Crema fino al 25 aprile,... [continua] 

A Castelleone (CR) il 19 marzo 2015 “Falò di San Giuseppe”
Il 19 marzo a Castelleone ci sarà la processione con la statua di S. 
Giuseppe e l'accensione del tradizionale falò propiziatorio in Piazza 
Isso. Info: Pro Loco tel.... [continua] 
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A Cremona (CR) il 21 marzo 2015 “Prima Rassegna di Poesia - 
Città di Cr...”
La "Prima Rassegna di Poesia Città di Cremona" sarà l'occasione 
per poter partecipare alla Giornata Mondiale della Poesia; martedì 
21 Marzo alle ore 21 nella bellissima... [continua] 

A Motta Baluffi (CR) il 21 marzo 2015 “Il Po tra genti e falò”
Manifestazione legata alla ritualità dei fuochi nelle campagne. Sulla 
sponda del Po, in zona attracco, canti della corale "Giuseppe Denti" 
di Cingia de' Botti. Sulla... [continua] 

A Gerre de' Caprioli (CR) dal 21 al 24 marzo 2015 “Fiera di 
Pasqua”
Bancarelle e stand gastronomici allestiti per le vie di Gerre de' 
Caprioli tra il venerdì santo e il lunedì dell'angelo. Info: Comune tel.
0372452322 

A Spino d'Adda (CR) il 29 marzo 2015 “Festa della Madonna del 
bosco”
Tradizionale arco fiorito, mercatino di fiori e di prodotti alimentari 
tipici. Nel pomeriggio, sempre del 29 marzo, si svolgerà il 
"Concorso del salame nostrano",... [continua] 

A Rivolta d'Adda (CR) nel mese di marzo 2015 “Mostra mercato 
dell'usato...”
Piccolo antiquariato, mobili, oggettistica, dipinti. Piazza Vittorio 
Emanuele II° - ore 8.30/19.00 

A Pescarolo (CR) nel mese di marzo 2015 “Fiera della Madonna 
della Seni...”
In occasione di questa festa tradionale, si organiiza un mercatino 
con deguastazione dei prodotti e ricette locali e svolgimento di una 
serie di giochi campestri. 
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