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Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – GIUGNO 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 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) 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 Acquanegra Cremonese (CR) dal 28/05/2015 al 19/06/2015 “Giugno in 
piazza”
Per questa manifestazione saranno organizzati giochi in piazza, tombolate, 
spettacoli e varietà. Informazioni Pro Loco Tel. 0372 70340

A Soresina (CR) il 2 giugno 2015 “Tra rogge e canali.. per viottoli e 
s...”
Giornata ecologica in bicicletta per la campagna sorinese. Alla fine della 
giornata finale gastronomico in una bellissima cascina locale. Informazioni 
Pro Loco Tel.... [continua]

A Isola Dovarese (CR) il 2 giugno 2015 “Festa del luartis ”
La manifestazione è legata alla cucina tradizionale popolare e dedicata alla 
conoscenza e riproposizione delle ricette cucinate con il luartis (germoglio 
del luppolo) e... [continua]

A Cremona (CR) dal 3 al 5 giugno 2015 “Festa del grande fiume”
Si svolgerà nel finesettimana dal 3 al 5 giugno la Festa del grande fiume, 
con animazioni, degustazioni e mostre nel Parcheggio di CremonaFiere. 
Info: Comune tel.... [continua]

A Soresina (CR) il 5 giugno 2015 “Motoraduno e trofeo Aldo 
Capredoni”
Raid per le strade della provincia con un bellissimo finale gastronomico e 
base di salame ed altri prodotti tipici. Ritrovo presso la Stazione FF.SS in 
Piazza... [continua]

A Cremona (CR) il 5 giugno 2015 “Voga lunga sul Po 
Cremona/Casalmaggiore”
Discesa del Po da Cremona a Casalmaggiore (km 54) in corrente. Previsto 
l'arrivo a Casalmaggiore verso le ore 12.00. La manifestazione si svolge 
nell' ambito della Festa... [continua]
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A Cremona (CR) il 5 giugno 2015 “Un pò per tutti”
Il giorno 5 giugno saranno organizzate bellissime passeggiate attraverso
il Parco Golena del Po. Informazioni Servizio Promozione Turistica Tel. 
0372 23233

A Cremona (CR) dal 7 al 8 giugno 2015 “Vintage vanitas”
Mostra mercato del vintage che si svolge presso il Palazzo Cattaneo in 
via Oscasali n. 3 a Cremona il 7 e 8 giugno. Info: Segreteria 
organizzativa tel. 328 4267730... [continua]

A Casalmaggiore (CR) il 8 giugno 2015 “Festa del pescegatto”
Degustazione di pesce di fiume fritto a Casalmaggiore. Info: Pro Loco 
tel. 037540039 www.prolococasalmaggiore.it

A Rivolta d'Adda (CR) il 10 giugno 2015 “Mostra mercato dell'usato 
picc...”
Piccolo antiquariato, mobili, oggettistica, dipinti domenica 10 giugno in 
Piazza Vittorio Emanuele II a Rivolta d'Adda. Dalle 8:30 alle 19:00. Info:
Comune tel.... [continua]

A Castelleone (CR) il 10 giugno 2015 “Mostra mercato dell'usato, del
vi...”
Si svolgerà domenica 10 giugno a Castelleone la Mostra mercato 
dell'usato, del vintage e del piccolo antiquariato: mobili, oggettistica, 
libri, collezionismo e... [continua]

A Pizzighettone (CR) il 11 giugno 2015 “All'Armi - Mostra mercato di 
an...”
La mostra mercato si svolgerà dalle ore 10,00 sino alle 18,00. Ci 
saranno numerosi espositori con cui si potranno scambiare articoli di 
militaria: medaglie,cartoline,... [continua]

A Pescarolo (CR) dal 11 al 12 giugno 2015 “Festarolo - 
Estemporanea di ...”
Esposizione dedicata ai pittori locali Francesco, Rosa e Guido Lucini. 
Informazioni Biblioteca Tel. 0372 836193

A Soncino (CR) dal 11/06/2015 al 31/12/2015 “Antichi strumenti di 
tortura”
Mostra documentaria presso la Rocca Sforzesca di Soncino. Orari: feriali 
ore 10/12.30 sabato e festivi ore 10/12.30 - 15/19 Info: Ufficio Turistico
Comune... [continua]

A Trigolo (CR) il 13 giugno 2015 “Concerto d'estate”
Concerto a cura del corpo bandistico "Giuseppe Anelli" e dell'orchestra di 
fiati di Trigolo diretta dal maestro Zanibelli Vittorio. L'esibizione con 
ingresso libero si... [continua]

A Pescarolo (CR) il 14 giugno 2015 “La notte delle fate”
Danze orientali e mercatino di hobbistica in Piazza Garibaldi a Pescarolo, a 
partire dalle 21:00. Info: AUSER tel. 3339605720 Biblioteca tel. 
0372836193

A Pizzighettone (CR) dal 14 al 15 giugno 2015 “Vini di Lombardia”
Due giorni di presentazione e degustazione di vini lombardi alle Mura 
Spagnole. Info: Pro Loco tel. 0372743900 3398859814 
www.pizzighettone.it

A Torre de' Picenardi (CR) il 17 giugno 2015 “Stralitur”
Gara podistica a cui possono partecipare sia adulti che bambini 
Informazioni Pro Loco Tel. 349 5620875 Sito Web: 
www.prolocotorredepicenardi.it

A Cremona (CR) il 17 giugno 2015 “Curiosità in piazza”
Domenica 17 maggio nel centro storico di Cremona si terrà il consueto 
appuntamento con il mercatino di antiquariato. Info: Segreteria 
organizzativa tel. 3357120025... [continua]

A Soncino (CR) dal 18 al 19 giugno 2015 “Un salto nel passato”
Una serata che sarà una passeggiata nel passato per incontrare attraverso 
i loro resoconti di viaggio i grandi uomini che hanno esplorato terre 
conosciute e sconosciute... [continua]

A Calvatone (CR) il 19 giugno 2015 “Biciclettata Bedriacense”
L'itinerario della biciclettata prevede luoghi di interesse artistico come scavi
archeologici, chiese e palazzi della zona. Sarà poi organizzato un pranzo 
presso la... [continua]

A Cappella de' Picenardi (CR) dal 23/06/2015 al 4/07/2015 “Festa 
paesana”
E' una festa di paese, organizzata dal locale gruppo sportivo culturale, con 
stand gastronomici in funzione tutte le sere, musica e animazione 
(orchestre ballo liscio e... [continua]
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A San Giovanni in Croce (CR) il 24 giugno 2015 “Tortellata di San 
Giovanni”
La tortellata di San Giovanni è la tradizionale festa popolare in occasione
del solstizio d'estate e della festa patronale. Ovviamente ci sarà la 
degustazione dei tortelli... [continua]

A Montodine (CR) il 24 giugno 2015 “Il sapore del pane”
Grazie al recupero di un vecchio forno si riscoprirà il gusto del pane di 
un tempo accompagnati da danze e musica dal vivo. Presso la Cascina 
Piacentini domenica 24... [continua]

A Crema (CR) dal 24 al 26 giugno 2015 “La donna è mobile - Festival
Bus...”
Rassegna internazionale di arte di strada tutto al femminile. 
Informazioni Segreteria Attività Culturali Tel. 0373 256414 Sito Web: 
www.estreet.it

A Castelleone (CR) il 25 giugno 2015 “Il campo di Santa Maria”
Rappresentazione in costumi rinascimentali che si tiene presso la Pieve 
di S.Maria in Bressanoro, organizzata dall' Associazione Brixianorum. 
Informazioni Comune... [continua]

A Pizzighettone (CR) il 25 giugno 2015 “La Notte dei Fuochi”
Spettacolo pirotecnico sull'Adda con incendio della Torre del Guado. A 
cura del Club Ferrari fiume Adda- Orari: ore 22.30

A Torre de' Picenardi (CR) il 26 giugno 2015 “Giostra del Saraceno”
Torneo equestre medioevale che si svolgerà presso il Castello Sommi 
Picenardi. Informazioni Pro Loco Tel. 349 5620875

A Pizzighettone (CR) dal 27 al 29 giugno 2015 “Dedicato a Mina”
Mostra di immagini, ricordi, canzoni per i cinquant'anni di carriera della 
più bella voce della musica italiana. Info: Pro Loco tel. 0372743900

A San Bassano (CR) il 29 giugno 2015 “Lo svuotasoffitte”
Mercatino di antiquariato in Via Roma a San Bassano domenica 29 
giugno dalle 9:30 alle 17:00. Info: Comune tel. 0374380055

A Castelleone (CR) il 30 giugno 2015 “Festa medioevale in costume”
E' una festa che si svolge il 30 giugno, nel centro storico di Castelleone, 
esattamente in Piazza Isso. Info: Pro Loco tel. 3356439071

A Casteldidone (CR) dal 30/06/2015 al 2/07/2015 “Terra, Sole, Acqua: 
Il...”
Stand gastronomici e visite guidate del patrimonio storico-artistico.

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

A Volongo (CR) nel mese di giugno 2015 “Festa di Primavera Avis”
Il primo appuntamento all'aperto della stagione, dedicato al ballo liscio ed 
alle specialità gastronomiche. La festa, dedicata alla promozione 
dell'attività del dono del... [continua]

A Palazzo Pignano (CR) nel mese di giugno 2016 “Visite guidate agli 
sca...”
Visite guidate all'Antiquarium, agli scavi archeologici e all'antica pieve di 
San Martino. Informazioni Pro Loco Tel.0373 971998

A Casalmaggiore (CR) nel mese di giugno 2016 “Casalmaggiore e la 
notte”
Spettacoli organizzati da artisti di strada, piano-bar, varie mostre ed 
apertura serale dei negozi del centro. Informazioni Pro Loco Tel. 0375 
40039 Comune tel.... [continua]

A Soncino (CR) nel mese di giugno 2016 “Festa del Fiume”
In occasione di questa festa saranno organizzati spettacoli musicali e di 
animazione e allestiti stand gastronomici. Informazioni Pro Loco Tel. 0374-
84883 Fax... [continua]

A Castelverde (CR) nel mese di giugno 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 giugno 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]

http://www.cremonacasa.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23363_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23363_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23362_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23362_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23362_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/8444_festa_del_fiume.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/8444_festa_del_fiume.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8394_casalmaggiore_e_la_notte.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8394_casalmaggiore_e_la_notte.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8394_casalmaggiore_e_la_notte.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8373_visite_guidate_agli_scavi_archeologici.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/8373_visite_guidate_agli_scavi_archeologici.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24323_festa_di_primavera_avis.html
http://www.giraitalia.it/sagre/24323_festa_di_primavera_avis.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/9326_mostra_mercato_dell_usato_e_del_piccolo_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/9326_mostra_mercato_dell_usato_e_del_piccolo_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/sagre/14704_terra_sole_acqua_il_melone_di_casteldidone_e_vaiana.html
http://www.giraitalia.it/sagre/14704_terra_sole_acqua_il_melone_di_casteldidone_e_vaiana.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/31092_festa_medioevale_in_costume.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/24574_lo_svuotasoffitte.html
http://www.giraitalia.it/mostre/25374_dedicato_a_mina.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/8391_giostra_del_saraceno.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/14700_la_notte_dei_fuochi.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/8461_il_campo_di_santa_maria.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/8461_il_campo_di_santa_maria.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/8399_la_donna_e_mobile_festival_buskers_al_femminile.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/8399_la_donna_e_mobile_festival_buskers_al_femminile.html
http://www.giraitalia.it/sagre/46944_il_sapore_del_pane.html
http://www.giraitalia.it/sagre/46944_il_sapore_del_pane.html
http://www.giraitalia.it/sagre/42750_tortellata_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/sagre/42750_tortellata_di_san_giovanni.html
http://www.giraitalia.it/sagre/42750_tortellata_di_san_giovanni.html


NEWSletter www.cremonacasa.it>> 4
A Pizzighettone (CR) nel mese di giugno 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 giugno 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 giugno 2016 “Giornate italiane dei castelli”
Visite guidate agli ambienti interni del Castello Visconteo. Info: Biblioteca 
di Pandino tel. 0373973313

A Calvatone (CR) nel mese di giugno 2016 “Visita guidata all'area 
arche...”
Per partecipare a questa interessante visita è consigliabile contattare 
preventivamente il Comune. Si parte alle 18:00. Info: Comune tel. 
037597031

http://www.cremonacasa.it/
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/25314_visita_guidata_all_area_archeologica_sant_andrea.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/25314_visita_guidata_all_area_archeologica_sant_andrea.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23366_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23365_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23365_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23364_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23364_giornate_italiane_dei_castelli.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/23364_giornate_italiane_dei_castelli.html

