
Agnadello  
03 maggio 9:30 - 11:00 
Te le conto e te le canto (FERRUCCIO FILIPAZZI)

Annicco 

21 maggio 11:00 
Ottoni e bottoni: ouverture (NICOLA CAZZALINI)

Bagnolo Cremasco  
06 maggio 9:00 - 11:00 - 14:00 

E sulle case il cielo (FERRUCCIO FILIPAZZI)

Capralba 
30 aprile 8:30 - 10:30 - 14:00 
L’incredibile storia di Lavinia (COLIBRÌ)

Casale Cremasco 

16 maggio 11:00 
E sulle case il cielo (FERRUCCIO FILIPAZZI)

16 maggio 14:00 
Un treno di storie (FERRUCCIO FILIPAZZI)

Casaletto Vaprio 

24 aprile 9:00 - 10:45 
Storie In Musica (COLIBRÌ)

Casalmaggiore 

16 e 17 maggio 8:30 - 10:30 - 14:00 
Zero uffa! (CHARTA)

Casalmorano  
21 maggio 8:45 
Pagine sonore (COLIBRÌ)

Castelleone 

13 maggio 8:45 
Benvenuti a Babel Hotel (COLIBRÌ)

Chieve 

22 aprile 9:00 - 11:00 
Uffa, sempre la stessa musica! (CHARTA)

Crema  
mese di maggio  
Lettere al vento Laboratori (IL VIAGGIATORE 
INCANTATO) 

23 maggio 17:00 
80 giorni. Spettacolo liberamente ispirato 

al romanzo do Jules verne. (NICOLA CAZZALINI)

Cremosano 

13 maggio 9:30 - 11:00 - 14:00 
Uffa, sempre la stessa musica!, Il mostro 

dell’opera! (CHARTA)

Fiesco 

28 maggio 9:00 
Ottoni e bottoni: ouverture (NICOLA CAZZALINI)

Formigara 
07 maggio 16:20 
Storie In Musica (COLIBRÌ)

Gombito 

28 maggio 17:00 
Ottoni e bottoni: ouverture (NICOLA CAZZALINI)

Grumello Cremonese 

21 maggio 9:00 
Ottoni e bottoni: ouverture (NICOLA CAZZALINI)

Izano 

20 maggio 9.30 - 11.00 - 14.00 
Ottoni e bottoni: ouverture (NICOLA CAZZALINI)

Martignana 
08 aprile 9:00 
Il mondo prima del mondo (CHARTA)

09 maggio 9:30 
Io e le mie emozioni (CHARTA)

06 giugno 9:00 
Buffonaggi (CHARTA)

Offanengo 

20 maggio 8:30 - 10:00 - 14:00 
L’incredibile storia di Lavinia (COLIBRÌ)

Ostiano 

20 maggio 9:00 
Biblioteca tuttigusti (TEATRO ITINERANTE) 

22 maggio 9: 00 - 11:00 
Benvenuti a Babel Hotel (COLIBRÌ) 

23 maggio 9: 00 - 11:00 - 14:00 
Nei tuoi panni (COLIBRÌ)

Pandino 

07 maggio 9:30 - 10:30 - 13:30 
Fiabe e danze da tutto il mondo (CHARTA)

Persico Dosimo 

16 aprile e 19 aprile 14:00, 

16 maggio 10:00 
Le mani guardano (MICAELA MARANESI)

Piadena  
29 aprile 10:30 
Leggendariamente dei miti (CHARTA)

02 maggio e 03 maggio 9:00 - 11:00 
Io e le mie emozioni (CHARTA)

06 maggio 9:00 - 11:00 
Terre di mezzo (CHARTA)

08 maggio 9:00 - 11:00 
Quel pazzo di Orlando (CHARTA)

13 giugno 21:00 
Favole delle buona notte (CHARTA)

20 giugno 21:00 
Ridi, canta e balla che ti passa (CHARTA)

27 giugno 21:00 
A come… albero! (CHARTA)

Pianengo 

24 aprile 9:00 - 10:30 
E sulle case il cielo (FERRUCCIOFILIPAZZI)

Pizzighettone 

09 aprile 9:00 - 11:00 
Il mondo di Olivia (CHARTA)

16 aprile e 19 aprile 9:00 - 11:00 
Piccoli investigatori (CHARTA)

06 maggio 9:00 
Il mondo prima del mondo (CHARTA)

15 maggio 10:00 
Occhio di lupo (CHARTA)

Ricengo 

23 aprile 9: 00 - 11:00 - 14:00 

Storie In Musica (COLIBRÌ)

Ripalta Cremasca 
07 maggio 9:00 - 11:00 
Storie In Musica (COLIBRÌ)

Romanengo 

21 maggio 11.00 - 14.15 
Pagine sonore (COLIBRÌ)

San Bassano 

13 maggio 11:00 - 14:00 
Benvenuti a Babel Hotel (COLIBRÌ)

San Giovanni in Croce 

22 aprile 9: 00 - 11:00 - 14:00 
Kamishibai (CHARTA)

21 maggio 10:00 
Come farfalle nella pancia (CHARTA)

Sergnano 

16 maggio 8:30 
E sulle case il cielo (FERRUCCIOFILIPAZZI)

Trigolo 

28 maggio 11:00 - 14:00 
Ottoni e bottoni: ouverture (NICOLA CAZZALINI)

Vaiano Cremasco 

02 maggio 9:00 - 10:30 
Benvenuti a Babel Hotel (COLIBRÌ)

Vailate 

03 maggio 14:00 
E sulle case il cielo (FERRUCCIOFILIPAZZI)

Il Collettivo Nie Wiem, composto di 10 

illustratrici, è nato nel 2012 per pro-

muovere la lettura poetica ed artistica 

del lavoro di Wislawa Szymborska. 

Alla ricerca di nuove occasioni per 

promuovere il legame tra poesia e 

illustrazione, il Collettivo si propone 

un obiettivo ancora più alto e nobile: 

accompagnare i bambini alla scoperta 

della Poesia, inseguendo la sua scia 

luminosa attraverso le ninna nanne, 

le filastrocche, i versi dei grandi poeti.

Per i bambini, il testo poetico deve 

essere occasione di divertimento, 

emozione, gioco, sogno: un paio di 

occhiali magici da mettere per vedere 

il mondo spalancando il proprio cuore 

alla bellezza.

Con la Poesia impariamo le emozioni 

e la bellezza: ne abbiamo bisogno 

tutti, adulti e bambini.

L’intera mostra è un viaggio emozio-

nante nelle immagini che la poesia 

suggerisce al cuore, un’esperienza 

didattica ed estetica unica nel suo 

genere. Filastrocche, Grandi Poeti, 

Ninna Nanne, Poesia Tattile, Poesia 

Dadaisti, Calligrammi (poesia visiva) e 

Rime. Quando ascoltiamo o leggiamo 

una poesia immaginiamo le cose di cui 

parla, ne vediamo i colori, i suoni, le 

sensazioni.

Il poeta, che ha dipinto con le parole, 

incontra nelle illustrazioni del Collet-

tivo un linguaggio fatto di immagini. 

Poeta ed illustratore, insieme, alla 

ricerca della Bellezza.
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Castelleone 15/30 aprile

Casale Cremasco Vidolasco 1 /15 maggio

Crema 16 / 30 maggio

Vailate 1/15 giugno

Pandino 15/30 giungo 

Casalmaggiore 1/15 luglio 

Rivolta d’Adda 15/30 settembre

Casaletto Vaprio 1/15 ottobre

Agnadello 16/30 ottobre

Offanengo 2/15 novembre

Vaiano Cremasco16/30 novembre

Romanengo 2/15 dicembre 
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