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Anteprima Festa del Torrone – 16, 17 e 18 ottobre 2020
  



Inizio: 16 ottobre @ 8:00
Fine: 18 ottobre @ 18:30



€10

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre
Ti racconto Cremona: partenze alle 10.30 e alle 14.30. Piazza Marconi
Percorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della città
attraverso gli eventi più signi cativi che saranno narrati guardando alcuni tra i monumenti
più rappresentativi. Guardando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe capiremo
Scopri i

percorsi

assieme perché esiste Cremona e come è cambiato il suo aspetto nel corso dei secoli,
diventando per due ore tutti cremonesi.

Si camminerà lungo il cardo e il decumano della città romana, parleremo della distruzione
www.crart.it/evento/6202/
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della città del 69 d.c. no ad arrivare al Medioevo ed immergerci nella descrizione della piazza
del Comune (Torrazzo, Battistero, palazzo del Comune, Loggia dei Militi) e del grandioso

cantiere della Cattedrale al cui interno sarà possibile approfondire anche la scoperta dell’arte
rinascimentale cremonese nella navata centrale.



(http://www.crart.it/)

(https://www.tri

“Ti racconto Cremona” è un percorso composto da storie di uomini, guerre, arte, architettura,
(https://it.linkedin.com/com
g187831musica, colori, simboli…vi aspettiamo per capire insieme una intera città!
10,00€ a persona – due ore circa.
Prenotazione (con almeno 12 ore di anticipo) www.procremona.it
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(http://www.procremona.it/) con una mail a visit@procremona.it
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Il gruppo non potrà superare il numero di 20 partecipanti. Per prendere parte alla visita è
necessario indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento e igienizzare
spesso le mani.
Per gruppi già costituiti: noleggio radioguide 3€ a persona.
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Sabato 17 e domenica 18 ottobre

Dolce Liberty: partenza ore 14.30, P.zza San Michele

L’arte e l’architettura Liberty hanno addolcito l’aspetto della città nei primi anni del
Novecento. Anche molti esercizi commerciali legati alla produzione e alla vendita di dolci, tra i
quali il torrone, hanno af dato a disegnatori, intagliatori, stuccatori, decoratori dell’ARTE
NUOVA la cura dei loro negozi. Il percorso prevede la scoperta di questa parte della storia
della città, tra palazzi e locali pieni di fascino tra ori, frutta, volti…
10,00€ a persona – due ore circa.
Prenotazione (con almeno 12 ore di anticipo) www.procremona.it
(http://www.procremona.it/) con una mail a visit@procremona.it
(mailto:visit@procremona.it) o al +39 3388071208 (anche whatsapp/sms).
Il gruppo non potrà superare il numero di 20 partecipanti. Per prendere parte alla visita è
necessario indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento e igienizzare
spesso le mani.
Per gruppi già costituiti: noleggio radioguide 3€ a persona.
Scopri i
percorsi
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Cremona Arte e Turismo
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Tommaso: +39.338.8071208
Serena: +39.328.3634823
Anna: +39.333.5388250
Elena: +39.328.7438425
Laura – Segreteria amministrativa: +39.338.8752028
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via Angelo Monti 19, 26100 Cremona
p.iva: 01521640191
rea: CR-180793
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PUBBLICAZIONI
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SCUOL A (HT TP: // WWW.CRART.IT/STUDENTI-INSEGNANTIESPERIENZE/ )



(http://www.crart.it/)

(https://www.tri

(https://it.linkedin.com/com
g187831cremona- d10123287© CrArT 2020 • Created by Dueper Design • Photo by Federico Zovadelli
arte





e-

Reviews
 Associazione_C
(https://ap

(https://www.facebook.com/crart.cremona
(https://twitter.com/crart1)
(https://www.youtube.com/user
turismo)
(https://www.instagra
Cremona_Provi
phone=393

MENU

Eventi
Scopri i
percorsi

www.crart.it/evento/6202/

4/4

