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Crema: Imondidicarta 2015
ARTE, CINEMA, CULTURA, ESPOSIZIONI, FOOD, MOSTRE, MUSICA, SCULTURA, TEATRI

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

09 ottobre 2015 presso Museo civico di Crema e del
Cremasco a Crema.
L’Associazione Culturale “I Mondi di carta” nasce nel 2013 da un’idea di Enrico Tupone, con la

finalità di riunire le risorse e le iniziative di alcune personalità del territorio cremasco e metterle a

fattor comune per realizzare una manifestazione annuale che unisca cultura, letteratura, arte,

cinema, teatro e gastronomia.Si dà così il via alla manifestazione “I Mondi di carta” che ogni anno

si impegna a raccogliere sponsorizzazioni private, senza utilizzo di fondi pubblici, per invitare

personaggi del mondo scientifico e artistico che portino la loro esperienza e la loro capacità al

pubblico cremasco.

Crema diventa, per alcuni giorni, il centro culturale e gastronomico del Nord Italia, concentrando

un alto afflusso di pubblico e facendo conoscere le bellezze e le prelibatezze del territorio.

La finalità della manifestazione è puramente culturale ed artistica, in un’ottica di totale gratuità per

il pubblico che può fruire degli interventi e delle relazioni degli ospiti in una cornice architettonica

splendida quale i chiostri del Museo Civico di Crema e del Cremasco e la sala Pietro da Cemmo.

Solo alcuni particolari momenti della kermesse che coinvolgono gli chef richiedono il pagamento

da parte dei partecipanti, che possono assaggiare le ricette preparate durante gli showcooking.

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Casale Monferrato:

ZOSO LED ZEPPELIN

ACOUSTIC TRIBUTE

02 ottobre 2015 presso

beerhouse a Casale Monferrato.

Venerdì 02 Ottobre 2015 tributo alla

favolosa musica dei Led Zeppelin.

Visualizza ..

Milan: As.Co De Angeli

in Festa

27 settembre 2015

presso Piazza De
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L’intento de “I Mondi di carta” è di coinvolgere la cittadinanza in un percorso di partecipazione

attiva alle iniziative che si svolgono nelle sale e nei chiostri. Non solo uno spettatore che assiste a

ciò che accade su un palcoscenico, ma un attore che partecipa e prende parte direttamente alle

proposte culturali, psicologiche e gastronomiche. Il pubblico può interagire con gli ospiti, può

“assaggiare” nel senso fisico e figurato la loro esperienza e i loro racconti, in un clima di

condivisione.

I chiostri del Museo sono infatti costellati di proposte culturali e culinarie, l’esposizione dei

prodotti tipici del territorio si alterna a libri, sculture, mostre, che arricchiscono il programma e le

possibilità di “crescita” per il pubblico.

La partecipazione resta quindi molto varia e aperta alla composizione personale di ogni fruitore

che può decidere cosa, dove e quando ascoltare o assaporare.

L’associazione “I Mondi di carta” si avvale della collaborazione di un ufficio stampa, gestisce una

pagina su facebook e su twitter e ha un sito internet www.imondidicarta.it che riporta tutte le

iniziative programmate.

Vengono inoltre prodotti materiali informativi cartacei quali quaderni, manifesti, cartoline,

brochure che illustrano le attività e che vengono distribuite nel territorio del Nord Italia.

Visualizza Imondidicarta 2015 su Evensi

Indirizzo: Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 – Crema, Italia, Crema

Trova altri eventi a Crema su Evensi!
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Angeli a Milan. L’evento di

settembre, promosso e realizzato da

As.Co. De Angeli (giunto ..

Bastia Umbra: YOGA A

BASTIA UMBRA dal 29

settembre 2015 a

giugno 2016 martedi

20.30 giovedi 18.30 sabato 10.30

29 settembre 2015 presso Aletheia a

Bastia Umbra. Corso di Hatha

Ananda Yoga  martedi 20.30 giovedi

18.30 sabato 10.30 possibilità ..

Marene: MARENE

CROMA LATINA LIVE

DOMENICA 13

SETTEMBRE 2015

13 settembre 2015 presso PALAZZO

GALVAGNO a Marene. Domenica 13

settembre!!! Serata Paella, sangria,

y……CROMALATINA!!!!! Serata

latino-americano!!! Piattone di

Paella, ..

Roma: Pranayama:

l’onda del respiro e la

consapevolezza del

corpo

18 ottobre 2015 presso Centro Yoga

Turiya a Roma. la scienza del respiro

nello yoga è il fulcro e insieme ..

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK
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aperitivi  arte  beneficenza  blues

business  calcio  cinema  

concerti  convegni  corsi  cultura  

degustazioni  discoteche  dolci  

esposizioni  famiglia  festival  

fiere  filosofia  food  fotografia  

funk  hip hop  istruzione  jazz  

mercatini  mostre  motori  
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