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Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – MAGGIO 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 4/04/2015 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) 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) dal 18/04/2015 al 9/05/2015 “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 Casaletto Ceredano (CR) dal 30/04/2015 al 1/05/2015 “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 1/05/2015 “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 1/05/2015 “Festa del 
Prim...”
Due giorni di bancarelle, animazione e mostre in Piazza Boldori. Info: 
Comune tel. 037599821 www.comune.torricella.cr.it

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 Annicco (CR) il 1 maggio 2015 “Fiera di maggio”
Mercatino, mostre ed attrazioni in Piazza Misani il 1° maggio ad Annicco. 
Info: Pro Loco tel. 3383144950

A Derovere (CR) il 1 maggio 2015 “Sagra dello gnocco”
Degustazione in piazza del tradizionale piatto locale, preparato e cucinato 
al momento. Inoltre si potrà gustare anche la frittura di pesce. Info: Pro 
Loco tel.... [continua]

A Torricella del Pizzo (CR) il 1 maggio 2015 “Festa del Primo Maggio”
Bancarelle, animazione e mostre in Piazza Boldori il Primo Maggio, come da
tradizione. Info: Comune tel. 037599821 www.comune.torricella.cr.it

A Trescore Cremasco (CR) dal 3 al 4 maggio 2015 “Fiera del pane, del 
fo...”
Stand e degustazioni a Trescore Cremasco nel fine settimana del 3 e 4 
maggio. Info: Comune tel. 0373272246

A Crema (CR) il 5 maggio 2015 “Di a da in con su per tra fra 
Shakespeare”
Il Teatro San Domenico di Crema ospiterà il 5 maggio questo spettacolo 
scritto da Serena Sinigaglia e che racconta una storia d'amore, quella 
dell'autrice per i testi di... [continua]
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A Annicco (CR) il 6 maggio 2015 “Fiera di maggio ”
Domenica 6 maggio in Piazza Misani ci sarà il mercatino e anche mostre 
ed attrazioni per quella che è chiamata la Fiera di maggio. Info: 
www.comuneannicco.it

A Cremona (CR) dal 8/05/2015 al 7/06/2015 “L'arte in Italia dal 
1945 La...”
Mostra d'arte organizzata dalla Fondazione "Città di Cremona". Orari: 
feriali 9/12:30-15/19 sabato e festivi 17/19 Info: Fondazione Città di 
Cremona tel.... [continua]

A Cremona (CR) dal 8/05/2015 al 7/06/2015 “L'arte in Italia dal 
1945 - ...”
Mostra d'arte organizzata dalla Fondazione "Città di Cremona" e 
visitabile tutti i giorni fino al 7 giugno. Info: www.fondazionecr.it 
Fondazione Città di Cremona... [continua]

A Cremona (CR) il 10 maggio 2015 “Porchetta in piazza”
“E’ scoppiata una nuova forma virale – denuncia la Libera Associazione 
Agricoltori Cremonesi – si tratta dell’influenza mediatica che non 
colpisce gli anziani e i bambini... [continua]

A Crema (CR) il 11 maggio 2015 “Cortili aperti”
Domenica 11 maggio saranno organizzate nella città di Crema visite ai 
palazzi di interesse storico-artistico. Info: Ufficio Attività Culturali e 
Turistiche tel.... [continua]

A Cremona (CR) dal 11 al 13 maggio 2015 “Festa del grande fiume”
Per tre giorni, dall'11 al 13 maggio, Piazzale Azzurri d'Italia sarà teatro 
di animazione, degustazioni, mostre e attrazioni per i più piccoli. Info: 
Ufficio... [continua]

A Casteldidone (CR) dal 12 al 13 maggio 2015 “Giornata italiana dei 
cas...”
Visite guidate gratuite al Castello Mina della Scala il finesettimana del 12
e 13 maggio (sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 18). Info:... [continua]

A Cremona (CR) dal 12/05/2015 al 6/06/2015 “Festival di Cremona 
Claudio...”
Festival di Cremona Claudio Monteverdi XXIII edizione 12 maggio - 6 
giugno 2006 con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Direzione... [continua]

A Soncino (CR) il 14 maggio 2015 “Töt 'ndé na nôt: farsa dialettale 
in ...”
Presentata dalla compagnia teatrale " Il Sottoscala" di Soncino. Allo ore 
20:45.

A Cremona (CR) dal 14 al 22 maggio 2015 “Gli occhi della mente e 
della ...”
Mostra di pittura personale del pittore non vedente Sergio Cechet.

A Cremona (CR) il 15 maggio 2015 “Sperlonga”
Palestra del Cambonino Ore 8 Diversi percorsi da 6-10-15-22-30 Kilometri

A Cremona (CR) dal 16 al 22 maggio 2015 “Settimana nazionale per la 
cul...”
Mostre, convegni ed ingresso gratuito ai musei civici. Apertura 
straordinaria il lunedi.

A Ostiano (CR) il 18 maggio 2015 “Fiera di maggio”
Gastronomia e artigianato sulle rive dell'Oglio, vendita di prodotti 
enogastronomici e di artigianato tipico delle province di Cremona, Brescia e
Mantova. Domenica 18... [continua]

A Pizzighettone (CR) dal 18 al 20 maggio 2015 “Tre giorni in piazza”
Classica manifestazione Pizzighettonese che offre espositori nei vari settori 
Arte, Commercio, Artigianato, Folclore. Sito Web: www.pizzighettone.it

A Pizzighettone (CR) dal 18 al 20 maggio 2015 “Piazza-Expo ”
Quasi cento stand di commercio e artigianato, enogastronomia, benessere,
curiosità lungo il suggestivo circuito interamente al coperto delle 
casematte, 34 ambienti a volta... [continua]

A Crema (CR) dal 19 al 20 maggio 2015 “Crema in fiore”
Florovivaismo, giardinaggio e artigianato artistico presso i Giardini di Porta 
Serio il 19 e 20 maggio. Info: IAT Pro Loco tel. 037381020 
www.prolococrema.it

A Trescore Cremasco (CR) il 20 maggio 2015 “Fiera del pane, formaggio
e...”
Domenica 20 maggio in Piazza della Chiesa a Trescore Cremasco ci sarà la 
vendita e la degustazione gratuita di pane, formaggi e salame tipico, per 
tutta la giornata dalle... [continua]
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A Cremona (CR) dal 20 al 22 maggio 2015 “Motorock 2005”
Concerti di musica rock e motoraduno. Informazioni Gruppo Custom 
Cremona Via Lungo Po Europa, 18 Tel. 0372 21198 Sito Web: 
www.customcremona.it

A Castelleone (CR) dal 20 al 27 maggio 2015 “Sifasera - II rassegna 
di ...”
Lo spettacolo sarà rappresentato dalla compagnia teatrale el Turass - 
Gruppo dialettale le Valli, presso il Teatro del Viale in Viale Santuario,... 
[continua]

A Sospiro (CR) il 21 maggio 2015 “Poco tempo, troppa fame”
Rassegna musicale sospirese, omaggio a De André Teatro Comunale 
Piazza Europa - c/o Centro Culturale alle ore 21.00 Informazioni 
Comune Tel. 0372 623110

A Cremona (CR) il 21 maggio 2015 “MIlle miglia 2005”
Gara internazionale di regolarità per auto storiche. Transito vetture: 
dalle ore 19.30 alle ore 23.30 Informazioni ACI tel. 0372 41911- 0372 
419130

A Cremona (CR) il 21 maggio 2015 “Festa Latina”
Presso la sede di Via Gioconda 3 a Cremona per tutta la giornata di 
domenica 21 a partire dalle ore 11,00 fino alle ore 23,00 si svolgerà una
bellissima festa latina. Si... [continua]

A Soncino (CR) il 22 maggio 2015 “Festa di primavera”
Piazza centrale e vie del centro storico. Banchetti d'artigianato artistico 
e degustazioni di prodotti tipici cremonesi.

A Ostiano (CR) il 22 maggio 2015 “Fiera di maggio”
Per la fiera di maggio vengono allestiti stand per la degustazione di 
prodotti tipici e l'acquisto di prodotti dell'artigianato. Alle ore 15 ci sarà 
inoltre la parata... [continua]

A Vaiano Cremasco (CR) il 24 maggio 2015 “Moda sotto le stelle”
Moda, musica e animazione in Piazza Gloriosi Caduti a Vaiano Cremasco 
il 24 maggio alle 21:00. Info: Comune tel. 0373278015

A Crema (CR) il 26 maggio 2015 “Bancarelle sotto il torrazzo”
Botteghe artigiane, prodotti enogastronomici, complementi d'arredo, 
prodotti tipici e degustazioni... sotto il torrazzo di Crema domenica 27 
maggio. Info: URP Comune... [continua]

A Piadena (CR) dal 26 al 27 maggio 2015 “Festa del Platina”
Rievocazione storica in costumi rinascimentali presso i Giardini Pubblici di 
Piadena, il 26 e 27 maggio. Info: www.comune.piadena.cr.it

A Derovere (CR) nel mese di maggio 2016 “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]

A Castelverde (CR) nel mese di maggio 2016 “Giornate italiane dei 
castelli”
Per le Giornate italiane dei castelli anche a Castelverde sono organizzate 
conferenze e mostre. Info: Comune Tel. 0372424311 Servizio Promozione 
Turistica tel.... [continua]

A Crema (CR) nel mese di maggio 2016 “Giornate italiane dei castelli”
Anche a Crema ci saranno una mostra e visite guidate alle fortificazioni in 
occasione delle Giornate italiane dei castelli. Info: Pro Loco tel.... 
[continua]

A Pizzighettone (CR) nel mese di maggio 2016 “Giornate italiane dei 
cas...”
A Pizzighettone saranno organizzate visite guidate alle mura di Gera, al 
Varco ex Genio Militare e nella via Antica Lodi Mura Spagnole. Info: Gruppo
Volontari Mura di... [continua]

A Soncino (CR) nel mese di maggio 2016 “Giornate italiane dei castelli”
Visite guidate gratuite alla Rocca, al Borgo medioevale, alla Casa degli 
Stampatori. Info: Pro Loco Soncino tel. 037484883 www.prolocosoncino.it

A Pandino (CR) nel mese di maggio 2016 “Giornate italiane dei castelli”
Visite guidate agli ambienti interni del Castello Visconteo. Info: Biblioteca 
di Pandino tel. 0373973313
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