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Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – APRILE 2015

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 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 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 Cremona (CR) dal 04/04/2015 al 28/06/2015 “Pablo Picasso 
Suite 347”
Esposizione della SUITE 347, la più corposa collezione grafica 
realizzata da Picasso, presso il Museo Civico di Cremona. Info: 
Assessorato Cultura tel.... [continua] 

A Cremona (CR) il 06 aprile 2015 “Via crucis”
Venerdi' 6 aprile presso la pieve protoromanica di San Martino alle 
20:30 si svolgera' la manifestazione in costumi d'epoca, articolata 
su sei stazioni (Getsemani,... [continua] 

A Crema (CR) il 07 aprile 2015 “Il sergente”
Il 7 aprile alle 21:00 al Teatro San Domenico di Crema "Il sergente"
di e con Marco Paolini. Info: Fondazione S. Domenico tel. 
037385418 www.sandomenicoteatro.it 

A Cremona (CR) il 08 aprile 2015 “Boheme”
La "Boheme" di Puccini presentata dal Teatro Alla Scala di Milano l'8
aprile sarà al Teatro Ponchielli di Cremona alle 15:00. Info: Teatro 
Ponchielli tel.... [continua] 

A Castelleone (CR) il 08 aprile 2015 “Mostra mercato di 
antiquariato, v...”
Si svolgera' anche nel giorno di Pasqua la mostra mercato con 180 
espositori del settore antiquariato e 40 espositori di artigianato, 
vintage. Info: Comitato... [continua] 

A Izano (CR) dal 08 al 09 aprile 2015 “Fiera della Pallavicina”
Bancarelle, animazione, luna-park, esibizione di madonnari, 
concorso di poesia dialettale nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Info: 
Comune tel. 0373244100... [continua] 

A Rivolta d'Adda (CR) il 09 aprile 2015 “Mostra mercato 
dell'usato e de...”
Piccolo antiquariato, curiosità, collezionismo. Info: Comune tel. 
0363377050 www.comune.rivoltadadda.cr.it 

A Soresina (CR) il 09 aprile 2015 “Mercato straordianrio 
dell'Angelo”
Il tradizionale mercato del lunedì si trasforma in un mercato d'altri 
tempi con la presenza di saltimbanchi e giocolieri, animazione. 
Info: Pro Loco tel. 0374340307... [continua] 
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A Cremona (CR) il 10 aprile 2015 “Giornata del giocattolo”
Domenica 10 aprile si terrà a Cremona la mostra-scambio 
nazionale del giocattolo d'epoca. Info: Ass. Italiana Giocattolo 
d'Epoca tel. 037235697 www.aigec.it 

A Cremona (CR) dal 10/04/2015 al 26/06/2015 “Rassegna 
internazionale de...”
Museo civico Ala Ponzone via U. Dati, 4 

A Cremona (CR) dal 10/04/2015 al 26/06/2015 “L'arte e il 
torchio 2005”
Rassegna internazionale dell'incisione di piccolo formato. A questa 
mostra parteciperanno artisti famosi provenienti da tutto il mondo. 
Nel Museo ci sarà un laboratorio... [continua] 

A Cremona (CR) il 11 aprile 2015 “Un milione di giocattoli”
Mostra mercato del giocattolo antico e da collezione. Oltre 200 
espositori italiani e stranieri esporranno giocattoli dai primi del '900
sino agli anni '70: automodelli,... [continua] 

A Casalbuttano (CR) il 11 aprile 2015 “Tutti i santi giorni”
L'11 aprile alle 21:00 al Teatro Bellini di Casalbuttano lo spettacolo 
di Michele Serra "Tutti i santi giorni" con Andrea Brambilla 
(Zuzzurro). Info: Teatro Bellini... [continua] 

A Palazzo Pignano (CR) il 14 aprile 2015 “Via Crucis del Venerdi 
Santo”
Rievocazione in costumi d' epoca presso la Pieve protoromanica di 
San Martino. 

A Cremona (CR) dal 14 al 15 aprile 2015 “Mostra scambio - 
edizione prim...”
Mostra scambio delle auto e moto d'epoca. Info: 
www.cremonafiere.it 

A Cremona (CR) dal 18/04/2015 al 09/05/2015 “Love2Arts 
Gallery”
Presso la Love2Arts Gallery (piano terra di Palazzo Cattaneo, via 
Oscasali 3) sono esposti i dipinti di Irene Bapile; tele con olio, 
acrilico e stoffa, caratterizzate da... [continua] 

A Pizzighettone (CR) il 22 aprile 2015 “Pizzighettone in fiore”
Una giornata dedicata alle fioriture primaverili che porta in riva 
all'Adda e nel cuore del centro storico di Pizzighettone Città Murata 
di Lombardia, i profumi e i colori... [continua] 

A Soncino (CR) dal 24 al 25 aprile 2015 “Soncino Fantasy alla 
Rocca di ...”
Manifestazione Fantasy e Medioevale legata al Signore degli Anelli 
che si tiene il 25 aprile di ogni anno. Per l'edizione 2008 anche una 
cena Elfica il 24... [continua] 

A Casaletto Ceredano (CR) dal 30/04/2015 al 01/05/2015 “Sagra 
di maggio”
La sagra di maggio è ormai un appuntamento consolidato: il 30 
aprile e il 1° maggio a Casaletto Ceredano ci saranno animazione, 
danze popolari e menù contadino. Info:... [continua] 

A Derovere (CR) dal 30/04/2015 al 01/05/2015 “Sagra dello 
gnocco”
Il giorno di Pasquetta e fino al 1° maggio degustazione in piazza a 
Derovere del tradizionale piatto locale: lo gnocco. Info: Pro Loco 
tel. 0372624986 

A Torricella del Pizzo (CR) dal 30/04/2015 al 01/05/2015 “Festa 
del Pri...”
Due giorni di bancarelle, animazione e mostre in Piazza Boldori. 
Info: Comune tel. 037599821 www.comune.torricella.cr.it 
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A Soncino (CR) dal 30/04/2015 al 29/05/2015 “Le donne, i 
cavalieri, i s...”
Mostra di carte da gioco italiane ed europpe dal XVI secolo fino ad 
oggi. 

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

A Derovere (CR) nel mese di aprile 2015 “Sagra dello gnocco”
Sagra dedicata agli gnocchi di patate, conditi con sugo al 
pomodoro, e confezionati al momento, tutto rigorosamente 
secondo l'antica ricetta tradizionale cremonese. Sarà... [continua]
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