
Pinacoteca
GIUGNO-SETTEMBRE 2021: 
La donazione Faber Ferrari

GIUGNO-SETTEMBRE
Il mito di Sofonisba 
Letture intorno a Sofonisba (in collaborazione col Teatro Ponchielli) 

Cortile di Palazzo Affaitati
1. Giovanna Perini, La dama col ventaglio
2. Chiara Montani, Sofonisba. I ritratti dell’anima
3. Baltasar Gago, La Verdadera relaçion 
de la pérdida de la Galera Capitana de Palermo
(ovvero un racconto drammatico della morte di Fabrizio Moncada, 
primo marito di Sofonisba).



Archeologico
ANNO 2021: 
Nuovo progetto di studio, ricomposizione e restauro 
dei frammenti di decorazione pittorica della 
“Stanza di Arianna” della domus del Ninfeo 
di piazza Marconi

ESTATE/AUTUNNO 2021:
Mostre fotografiche e installazioni,
Eventi in cortile nel periodo estivo.

Iniziative di animazione museale durante tutto l anno



Storia Naturale

OTTOBRE-NOVEMBRE 2021: 
Mostra Adafa “Cremona 2020”. 

DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022: 
Mostra Urban bees “Biodiversità in città”, 
Consolidamento dell’attività didattica a distanza.

ATTIVITÀ ALL’APERTO PER I MESI ESTIVI



Civilta contadina
DA PRIMAVERA 2021: 
Conversazioni sui temi della tradizione locale 
- il ciclo Ciciàra Ciciàra, quattro chiacchiere 
  con Nonna Smemorina;
- eventi in collaborazione con AUSER.

ESTATE /AUTUNNO
MICROFESTIVAL 2020 E MICROFESTIVAL 2021.

I grandi temi del mondo culturale:
- un appuntamento dedicato a Dante ,
- un appuntamento dedicato a  Monteverdi.

Cremona, citta’  palcoscenico:
Due commedie che Ariosto e Goldoni hanno dedicato a Cremona.



1 maggio - 18 luglio 2021 
Esposizione al Museo del Violino - Cremona 

I violini di Vivaldi  e le Figlie di Choro 

Venezia - Cremona, la via della musica
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Museo del Violino

5 MAGGIO - 1 AGOSTO 2021:
Venezia - Cremona, la via della musica 
I violini di Vivaldi e le Figlie di Choro.
L’esposizione rilegge, attraverso gli strumenti scelti e utilizzati
da Antonio Vivaldi e dalle fanciulle dell’Ospedale della Pietà 
di Venezia, la figura del “prete rosso” e la storia dell’Istituto, 
dove insegnò dal 1703 al 1740.

4 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2021: 
XVI Concorso Triennale Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari
l’Olimpiade dei costruttori di tutto il mondo. 



Musei per le scuole

GENNAIO - MAGGIO 2021:
- Attività di formazione specifica per scuole 
   infanzia, primarie e secondarie

- Video caricati sulle piattaforme on line
   e inviati alle scuole per una fruizione autonoma

TOTALE  PROPOSTE                                                                                                   

22 CLASSI

18 VIDEO

40 ATTIVITÀ
 PROPOSTE


