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Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – LUGLIO 2015

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 Cappella de' Picenardi (CR) dal 25/06/2015 al 6/07/2015 “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]

A Formigara (CR) dal 29/06/2015 al 2/07/2015 “Sagra di luglio”
Il borgo di Cornaleto si anima con musica e prelibatezze culinarie, serate
danzanti con misica dal vivo delle migliori orchestre e degustazione di 
piatti tipici dal 29... [continua]

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 Pizzighettone (CR) il 1 luglio 2015 “Appuntamento Storico”
Rievocazione storica con personaggi in costume, sbandieratori e musici, 
festa rinascimentale. Info: Pro Loco tel. 0372 743900

A Crotta d'Adda (CR) il 2 luglio 2015 “Festa a Palazzo: teatro e 
costum...”
Rievocazione storica, degustazione di prodotti tipici del Settecento, cena
settecentesca su prenotazione (tel. 0372 34652) Villa Stanga Corte 
della Legna - ore 19.30

A Sergnano (CR) il 2 luglio 2015 “Fantasia di Tango:”
Esibizione dei maestri dell' Accademia di Danza e Spettacolo Parco 
Tarenzi - ore 21.00

A Casalmaggiore (CR) il 2 luglio 2015 “Jesus Christ superstar - il 
musical”
Alle ore 21.30 in P.za Garibaldi. Presenta l'associazione culturale 
"Vecchio Borgo" in collaborazione con MIDI SONG e ANGEL Recording 
Studio. Spettacolo... [continua]

A Crotta d'Adda (CR) il 2 luglio 2015 “Il malato immaginario di 
Molière”
Villa Stanga Corte della Legna

A Rivarolo del Re (CR) dal 2 al 3 luglio 2015 “Raneer Beer Fest: 
Festa ...”
Frazione Villanova - dalle ore 20.00

A Calvatone (CR) il 3 luglio 2015 “Trofeo MTB Oasi Le Bine”
Ore 9 Gara di mountain bike con percorso nell'oasi e sulle rive dell' Oglio.

A Casteldidone (CR) il 3 luglio 2015 “Serata danzante e degustazione 
di...”
Serata danzante con distribuzione di prosciutto e melone, stands 
gastronomici, nell' ambito del progetto del GAL OGLIO PO "Acqua,terra e 
sole: il melone di villa in... [continua]

A Sergnano (CR) il 3 luglio 2015 “Jesus Christ Superstar: Musical”
A cura della Compagnia "Il Mosaico" Parco Tarenzi - ore 21.00

A Rivarolo del Re (CR) dal 3 al 5 luglio 2015 “Festa del pomodoro”
Stands gastronomici e musica dal vivo per tre giorni a Rivarolo del Re. 
Info: Pro Loco tel. 0375534032

A Casteldidone (CR) dal 4 al 5 luglio 2015 “Festa del melone ”
Il 4 e 5 luglio serate danzanti con degustazione di piatti con il melone di 
Casteldidone. Info: Comune Casteldidone tel. 037591102 
www.comune.casteldidone.cr.it

A Gadesco Pieve Delmona (CR) il 5 luglio 2015 “Spettacolo teatrale: 
Il ...”
COMMEDIA IN ATTO UNICO Parco Arcobaleno - Frazione San Marino - ore 
21.00

A Acquanegra Cremonese (CR) il 5 luglio 2015 “Mangium suta i ninsoli”
Si svolgerà domenica 5 luglio questa sagra con grigliata e piatti tipici, sotto
i noccioli del parco di Villa Comunalead Acquanegra Cremonese. Info: Pro 
Loco tel.... [continua]
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A Cremona (CR) dal 5 al 6 luglio 2015 “Circuito di Memorial-Donato”
rally nazionale auto moderne rally naz. auto storiche valido per il "trofeo
nazionale" regolarita' auto storiche

A Crema (CR) il 6 luglio 2015 “Spettacolo Albero Azzurro”
Piazzetta del Centro Culturale Sant' Agostino -ore 21

A Acquanegra Cremonese (CR) il 6 luglio 2015 “Mangium suta li 
ninsoli”
Domenica 6 luglio alle 12:30 presso il Parco di Villa Comunale ci sarà un
pranzo a base di piatti tipici e grigliata. Info: Pro Loco tel. 037270340

A Casalmaggiore (CR) dal 7 al 10 luglio 2015 “Fiera di Piazza 
Spagna”
SERATE DI MUSICA E SPETTACOLO ALL' APERTO Piazza Garibaldi - ore 
21.30

A Cremona (CR) dal 8 al 9 luglio 2015 “Circuito di Cremona - Rally 
Memo...”
P.zza Stradivari - P.zza Comune -P.le Azzurri Italia RALLY NAZIONALE 
AUTO MODERNE RALLY NAZ. AUTO STORICHE valido per il "TROFEO 
NAZIONALE" REGOLARITA' AUTO STORICHE

A Ostiano (CR) dal 8 al 10 luglio 2015 “Celtic music Festival”
Contrada San Rocco ore 21.30

A Cremona (CR) dal 8 al 26 luglio 2015 “Terre d'Africa”
L’ 8 di luglio presso il Palazzo Comunale di Cremona si inaugurerà il 
vernissage della mostra fotografica dal titolo ‘Terre d’Africa ’ che si 
protrarrà fino al 26 luglio.... [continua]

A Soncino (CR) dal 9 al 11 luglio 2015 “Festa del volontariato”
Ore 21 Animazione, musica e gastronomia.

A Moscazzano (CR) dal 9 al 11 luglio 2015 “Festa in Piazza Aisery”
Festa popolare con musica, folklore, degustazioni di fini e di prodotti 
tipici cremaschi.

A Soresina (CR) il 10 luglio 2015 “Aspettando la Milano-Taranto”
Rievocazione storica della celebre corsa. Controllo orario e tappa 
gastronomica d' obbligo a Soresina. Piazzale Stazione - dalle ore 01.00 
alle ore 03.00

A Castelleone (CR) il 10 luglio 2015 “Mostra mercato dell'artigianato 
a...”
Centro Storico - Dalle ore 9.00 fino al tramonto

A Cremosano (CR) il 10 luglio 2015 “Spettacolo teatrale: Il Dott. 
Oktavio”
Spettacolo presentato dalla Compagnia "Il Carro teatrante" Piazza Martiri 
della Libertà - ore 21.00

A Crema (CR) il 10 luglio 2015 “Spettacolo musicale con i Red Africa”
Piazzetta del Centro Culturale Sant' Agostino -ore 21

A Pizzighettone (CR) dal 10 al 12 luglio 2015 “2^ sapori di mare a 
pizz...”
In piazza mercato a Pizzighettone torna la cucina Ligure con la padella di 
camogli in cui verrà preparato il fritto misto del golfo, trofie al pesto e la 
focaccia di Recco... [continua]

A Crema (CR) il 13 luglio 2015 “Spettacolo teatrale: il Dott. Oktavio”
Commedia con musiche e lazzi comici Con la Nuova Compagnia di Arte 
Scenica San Bernardino - ore 21.30

A Soncino (CR) il 16 luglio 2015 “Giornate medievali in Rocca: 
l'eresia...”
Saranno protagonisti della serata monaci, eretici e stregoni che ci 
auiuteranno a capire le ansie, i timori e le credenze che oscurano la loro 
vita. Rocca Sforzesca -... [continua]

A Sergnano (CR) il 16 luglio 2015 “Pièce teatrale : Cyrano de 
Bergerac”
Pièce teatrale con i Guitti di Travagliato Parco Tarenzi - ore 21,00

A Paderno Ponchielli (CR) il 16 luglio 2015 “Spettacolo teatrale: Il Do...”
Commedia in atto unico presentata dal Gruppo Teatrale "La terra tra 
l'acqua e il fuoco" Piazzale della Chiesa - ore 21.15

A Palazzo Pignano (CR) dal 16 al 17 luglio 2015 “Sagra della Madonna 
de...”
Dimostrazione di automodellismo in notturna il 16 luglio. E una mostra di 
hobbistica in piazza (ore 10/17)
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A Moscazzano (CR) il 17 luglio 2015 “Raduno di auto e moto 
d'epoca”
Raduno in occasione della Festa della Madonna dei Prati con sfilata 
dimostrativa attraverso i paesi del cremasco. Partenza da Piazza 
Gambazzocchi

A Sergnano (CR) il 17 luglio 2015 “Burattini: Amore non conosce 
miseria”
Parco Tarenzi - ore 21,00

A Bagnolo Cremasco (CR) dal 17 al 20 luglio 2015 “Festa 
dell'Innominato”
Rievocazione storica, dedicata a Francesco Bernardino Visconti, con 
animazione, giochi e teatro d'epoca, nel centro storico dell'antico borgo. 
Info: Comune tel.... [continua]

A Corte de' Cortesi (CR) dal 17 al 21 luglio 2015 “Festa della birra 
di...”
Ritorna la Festa della birra dal 17 al 21 luglio tutte le sere con buona 
musica, buona cucina, ottima birra. Per informazioni visitate il sito: 
www.gscignone.net

A Vaiano Cremasco (CR) il 18 luglio 2015 “Cenando per le vie di 
Vaiano”
Venerdì 18 luglio dalle 20:00 cena all’aperto, a lume di candela con 
musica dal vivo. Info: Comune tel. 0373278015

A Cremona (CR) il 21 luglio 2015 “Palio dell'Oca”
Il terzo sabato del mese di luglio si svolge a Cremona il tradizionale 
Palio dell'Oca. Questo palio viene fatto per rievocare una gara remiera 
settecentesca che avviene... [continua]

A Crema (CR) il 22 luglio 2015 “Opera lirica: Carmen”
Largo Falcone e Borsellino - ore 21

A Spino d'Adda (CR) il 22 luglio 2015 “Festa del Pesce di fiume”
Un tuffo nella tradizione delle arborelle fritte, gustate in riva all'Adda. 
Ricco menù di piatti tipici a base di pesce di fiume - intrattenimento 
musicale

A Montodine (CR) il 23 luglio 2015 “Scalata della cuccagna”
Piazza XXV Aprile all'aperto ore 21.00

A Sergnano (CR) dal 23 al 25 luglio 2015 “Festa d'estate e ballo liscio”
Fraz. Trezzolasco; Oratorio - ore 21,00

A Derovere (CR) dal 23 al 26 luglio 2015 “Festinpiazza”
Le serate si svolgeranno all' insegna della gastronomia padana con 
contorno di musica e ballo liscio. Il piatto forte è sempre lo gnocco di 
patate, già protagonista della... [continua]

A Derovere (CR) dal 23 al 26 luglio 2015 “Festipiazza 2005”
Le serate si svolgeranno all' insegna della gastronomia padana con 
contorno di musica e ballo liscio. Il piatto forte è sempre lo gnocco di 
patate, già protagonista della... [continua]

A Montodine (CR) il 24 luglio 2015 “Palo della cuccagna a Montodine”
Classica scalata della cuccagna con ricchi premi per i più tenaci e 
coraggiosi. Piazza XXV Aprile all'aperto - ore 21.00

A Soresina (CR) il 26 luglio 2015 “Sagra di Sant'Anna”
Serata ricreativa con musica, balli ed assaggi gastronomici tipici. Piazza S. 
Francesco - dalle ore 21.00

A Montodine (CR) dal 26 al 28 luglio 2015 “Festa della Torta”
La Festa della Torta è l'evento clou della Sagra Patronale che si svolge a 
Montodine dalla prima domenica dopo il 22 luglio (giorno di Santa Maria 
Maddalena, patrona della... [continua]

A Sergnano (CR) il 28 luglio 2015 “Sagra dei Gnoc”
Degustazione di gnocchi, musica, animazione in occasione della ricorrenza 
dei Santi Nazario e Celso. Piazza Garibaldi - dalle ore 20

A Casalmaggiore (CR) il 28 luglio 2015 “Casalmaggiore International 
Fes...”
Piazza Garibaldi - ore 21.00

A Sesto Cremonese (CR) il 28 luglio 2015 “Gnocchi in piazza”
Lunedì 28 luglio in Piazza Garibaldi a Sesto Cremonese dalle 20:00 ci 
saranno degustazione di gnocchi, musica e animazione. Info: Municipio tel.
037276043

A Crotta d'Adda (CR) il 29 luglio 2015 “Serata con fausto Tenca”
Piazza Martiri della Libertà - ore 21.00
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A Torre de' Picenardi (CR) dal 29 al 31 luglio 2015 “Pozzo in Festa”
Pozzo Baronzio - tutto il giorno Festa paesana con musica e buona 
cucina organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Assunta

A Pandino (CR) dal 29 al 31 luglio 2015 “Tradizionale festa di Santa 
Marta”
Piazza Vittorio Emanuele, II - dalle ore 20.30 Animazione, mercatino, 
mostre, iniziative culturali, balli. spettacolo pirotecnico.

A Crotta d'Adda (CR) dal 29 al 31 luglio 2015 “Festa de la Stafa”
Via Acquanegra 13 - Corte della Legna di Villa Stanga dalle ore 20.00 
Musica, tradizione, folklore e gastronomia tipica nella suggestiva cornice
della "Corte della legna".

A Sergnano (CR) il 31 luglio 2015 “Festa del volontariato”
Parco Tarenzi - ore 21,00

A Crotta d'Adda (CR) il 31 luglio 2015 “Studio Zeta in Piazza - 
Beghini...”
Piazza Martiri della Libertà - ore 21.00

A San Bassano (CR) nel mese di luglio 2015 “Lo svuotasoffitte”
Mercatino di antiquariato che si svolge per le vie di San Bassano: 
nell'appuntamento di luglio si svolgerà anche in notturna. Info: 
www.comune.sanbassano.gov.it

A Castelleone (CR) nel mese di luglio 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Si tiene a Castelleone ogni seconda domenica del mese (ed ad agosto il 
15) un colorato e accattivante mercatino di mobili, oggettistica, hobbistica,
dipinti e artigianato... [continua]

A Rivolta d'Adda (CR) nel mese di luglio 2015 “Mostra mercato 
dell'usat...”
Ogni seconda domenica del mese (eccetto agosto) Piazza Vittorio 
Emanuele II ospita, dalle 8:30 alle 19:00, il mercatino del piccolo 
antiquariato, curiosità,... [continua]

A Cremona (CR) nel mese di luglio 2016 “Burattini: Gioppino Gran 
Sultano”
Spettacolo di burattini presentato dalla Compagnia Daniele Cortesi. In caso
di maltempo gli spettacoli si terranno a Palazzo Cittanova. Via Castelleone, 
51 - Museo... [continua]

A Cremona (CR) nel mese di luglio 2016 “Serate di musica e shopping 
di ...”
Musica dal vivo nei locali pubblici, negozi aperti fino alle 23, mercatino di 
artigianato e prodotti tipici, mostre. Dalle ore 21.00 nel centro storico

A Cremona (CR) nel mese di luglio 2016 “Giovedì d'Estate”
Ogni giovedì sera di luglio dalle 21:00 shopping e musica per le vie di 
Cremona. Info: ASCOM tel. 0372567611 www.ascomcommercio.it
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