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Tempo libero ed eventi a Cremona e Provincia – NOVEMBRE 2015

A Pizzighettone (CR) nel mese di novembre 2015 “Fasulin de 
l'oc cun le cudeghe”
Sagra dai sapori con il tradizionale piatto locale "Fasulin de l'oc
cun le cudeghecon" piatto tipico locale delle solennità dei 
Defunti (perchè a base di cotenne e carne... [continua]

A Cremona (CR) nel mese di novembre 2015 “Curiosità in 
Piazza ”
Mobili, stampe, libri, curiosità, dipinti, collezionismo, cornici, 
oggettistica. In Piazza Stradivari a Cremona ogni terza 
domenica del mese (luglio e agosto esclusi),... [continua]

A San Bassano (CR) nel mese di novembre 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 Pandino (CR) nel mese di novembre 2015 “Cose d'altri 
tempi”
Si svolge la prima domenica di ogni mese tranne che a luglio, 
agosto e gennaio. COSE D'ALTRI TEMPI è il mercatino 
dell'artigianato e antiquariato presso il Castello... [continua]

A Castelleone (CR) nel mese di novembre 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 novembre 2015 “Mostra 
mercato dell'usato e del piccolo antiquariato”
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 Pizzighettone (CR) nel mese di novembre 2015 “15^ 
BuonGusto e BuonGusto&Birra 2015”
Rassegna gastronomica e dei birrifici artigianali "BuonGusto" 
presso Casematte delle Mura dalle 20,00 alle 20,00. Vetrina per 
un viaggio all’interno delle eccellenze... [continua]

A Calvatone (CR) il 28 novembre 2015 “La purselada”
Alla riscoperta delle tradizioni della civiltà contadina. Sarà 
riproposta la tradizionale cena che seguiva la macellazione del 
maiale.

A Pizzighettone (CR) dal 28 al 29 novembre 2015 “Natale... 
Idee regalo”
Pizzighettone Fiere dell’Adda Srl accoglie, la Fiera “NATALE… 
IDEE REGALO”, mostra mercato dell’artigianato, dei prodotti tipici
enogastronomici di qualità, delle idee... [continua]

A Isola Dovarese (CR) il 27 novembre 2015 “Fiera di Santa 
Caterina”
Caratteristica fiera di paese che si propone di riscoprire 
attraverso immagini e luoghi, la storia della comunità. Mercatino 
in Piazza Matteotti e mostra... [continua]

A Casalmaggiore (CR) il 26 novembre 2015 “Macbeth”
MACBETH di William Shakespeare Via Cairoli, 53 Teatro 
Comunale- Orari: ore 21.00

A Cremona (CR) dal 21 al 25 novembre 2015 “Festa Latino 
Americana” Serata inaugurale mercoledì 21 con saluto delle 
autorità, buffet e proiezione di un film in anteprima.

A Crema (CR) il 19 novembre 2015 “Fame - Saranno Famosi”
"FAME, SARANNO FAMOSI" THE MUSICAL Con Moncia Small. Eyal
Lerner, Teka Kanga Piazza Trento Trieste Teatro san Domenico 
Orari: ore 21.00
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A Crema (CR) dal 19 al 20 novembre 2015 “Dadi.com”
Simulazione e War Games

A Casalmaggiore (CR) il 13 novembre 2015 “Manolibera”
La rassegna "Domenica a teatro con la famiglia" del Teatro 
Comunale di Casalmaggiore presenta questo spettacolo della 
compagnia Erbamil: fra il teatro, il fumetto ed il... [continua]

A Cremona (CR) dal 13 al 16 novembre 2015 “BonTà”
Il BonTà è il salone dei piccoli e medi produttori di eccellenze 
enogastronomiche italiane ed estere, e per i produttori delle 
migliori attrezzature professionali per il... [continua]

A Scandolara Ravara (CR) il 12 novembre 2015 “Festival del 
cinema latino - americano”
Rassegna del cinema latino-americano Via Dante, 147 Cinema 
Teatro Monteverdi LA FABBRICA DELLE ARTI Orari: ore 20.30 
Informazioni Ass. Latino-Americana tel. 333... [continua]

A Soresina (CR) il 12 novembre 2015 “L'Uomo, la Bestia e la
Virtù”
L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello Via Verdi , 23 
Teatro Sociale Orari: ore 21.00

A Cremona (CR) il 11 novembre 2015 “Programma Mostra 
del Cinema Latino Americano”
Programma della serata: Ore 20:30 La -habana hoy 
(Italia/Cuba 2001 - 30') Ore 21:00 Canta el zorzal (Carlols 
Gardel) (Argentina 1922 - 60') Ore... [continua]

A Cremona (CR) il 10 novembre 2015 “Proiezione Film 
Mostra del Cinema Latino Americano”
Ecco le proiezioni della serata: Ore 20:30 10 Minutos di 
Alberto Ruiz Rojo (Spagna - 2004 - 15') ore 20:45 Incesante 
guerra di Carlos Altamirano (Messico - 2005... [continua]

A Cremona (CR) il 9 novembre 2015 “Film Mostra del Cinema 
Latino Americano”
Proiezione dei film: Ore 20:30 Diari de camara di Francec Font 
(Spagna 2005 - 19') ore 20:50 Anhedonia di Imanol Ortiz Lopez 
(Spagna - 2004 - 9') Ore 21:00... [continua]

A Casalmaggiore (CR) dal 9 al 10 novembre 2015 “Un sì da 
sogno”
Terza edizione della fiera che si svolge presso il Centro 
Commerciale Padano di Casalmaggiore con stand dedicati agli 
abiti da sposo e sposa, location, catering, agenzie... [continua]

A Cremona (CR) il 8 novembre 2015 “Marcia del 
ringraziamento”
XXIII Edizione Manifestazione podistica su tre percorsi di 6 -11-
22 Km (inizio ore 8 - termine ore 13.30) Partenza da Via del Sale
Orari: partenza ore 8.00

A Cremona (CR) dal 8 al 13 novembre 2015 “Festival del 
Cinema Latino Americano”
Rassegna del cinema latino-americano Via Dante, 147 Cinema 
Teatro Monteverdi LA FABBRICA DELLE ARTI Orari:ore 20.30

A Romanengo (CR) il 5 novembre 2015 “Cercando Medea”
"CERCANDO MEDEA" di Euripide con Franco Branciaroli Via 
Guaiarini Teatro Galilei Orari: ore 21.15

A Crema (CR) dal 5/11/2015 al 12/12/2015 “Manifestart”
Mostra di manifesti pubblicitari di importanti artisti e grafici da 
fine Ottocento ai giorni nostri. Nella Sala Agello del Museo Civico 
di Crema. Info: Pro Loco tel.... [continua]
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