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Servizi Di Assistenza
Apri

Residenza Verdi

Organizzazioni Senza Scopo Di Lucro
nelle vicinanze

ABIO Cremona 
I volontari Abio sono presenti nel
Reparto di Pediatria e negli
Ambulatori Pediatrici dell'Ospedale di
Cremona, nella sede di Neuro
Psichiatria Infantile di via S.Maria in
Betlem

European String Teachers
Association ESTA-Italia 
P.zza Stradivari,5Associazione Liutaria Italiana 
Piazza Stradivari 5

Associazione Culturale Eridano 
Via Tribunali, 8

FAI - Delegazione di Cremona 
Via Aselli, 7

CAI Scuola Padana di Alpinismo 
Via Palestro 32

AIDA Centro Antiviolenza di
Cremona 
via Palestro, 34Occhi Azzurri Onlus 
Via Cappelletti 3

Accendi il buio OdV 
Via Gallarati,2

Gruppo Ferramatori DLF Cremona 

Nonsolonoi 
Corso Matteotti 1

Associazione Latinoamericana di
Cremona 
Via Gioconda, 3Centro Missionario Diocesano
Cremona 
via s.Antonio del Fuoco, 9/AAnffas Cremona Onlus 
Via Gioconda, 5

Azione Cattolica diocesi di Cremona 
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/A

#Cultura

Festival dei Diritti-eventi Cremona e
provincia 
Via San Bernardo 2Nonsolonoi 
Corso Matteotti 1

Anffas Cremona Onlus 
Via Gioconda, 5

Guide CinoGle 
26100

#fotograWa

TEDxCremona 
Via Tonani 9

Cremona Urban Bees 

CremonaSubacquea 
lungo Po Europa, 5 c/o MAC -
Motonautica Associazione Cremona

#arte

TEDxCremona 
Via Tonani 9

#giornatadellamemoria

Lions Club Torrazzo Cremona 

#video

Cremona Urban Bees 

Commenti

 Il numero di Vaghis che inaugura l’estate
è un autentico invito a ricominciare, a stare
all’aria aperta, a riscoprire il nostro Paese.
Tante tante destinazioni, oltre a tradizioni,
siti culturali e archeologici, piatti tipici e
molto altro. L’articolo di copertina è
dedicato alla stupenda Trani. E poi, in
esclusiva per i nostri abbonati, l’inserto sul
Centro Culturale Next di Cremona che, tra
le varie iniziative, propone Tekno Teatro, un
viaggio multisensoriale e immersivo nelle
città e nella natura, nel rispetto delle regole
del distanziamento. A noi di Vaghis piace
molto e abbiamo deciso di portarlo in giro
per le piazze italiane. Buona lettura! 
Acquista la tua copia ➡
https://bit.ly/3vyCY6B
Abbonamenti ➡  https://bit.ly/2Jn35Lf
#bellaitalia #viaggiainitalia

 Ecco l'intervista di questo pomeriggio a
Marco Miglionico per il CRT Teatro
Educazione. Mille grazie a Centro Culturale
Next! Centro Culturale Next

 Progetto donna della UILT

Oggi potrete incontrare Stella Paci,
responsabile nazionale del progetto:
DIRETTA FACEBOOK
dalla pagina del Centro Culturale Next 
DOMENICA 5 LUGLIO 2020, ore 21

#uilt
#teatroamatoriale 
#uiltveneto 
#teatro 
UILT - Toscana 
UILT Regione Toscana 
#progettodonnaUILT

 grazie e bravi

 Ecco l'intervista di oggi del prof.
Gaetano Oliva! Grazie a Centro Culturale
Next!

 Nella vicina Cremona, ecco la rassegna
di Centro Culturale Next

 COMUNICARE IL TEATRO 
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 dalle ore 9.30
alle ore 18.

Seminario sulla comunicazione Teatrale
social, graWca, video, i modi per farsi
conoscere
organizzato da Centro Studi UILT
Lombardia Unione Italiana Libero Teatro
con QU.EM. quintelemento
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona

Info e prenotazioni: Tel 339 1326794 - mail
lombardia@uilt.it
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Ci occupiamo di teatro, videoteatro e video, teatrodanza, movimento espressivo
(Teknoteatro), laboratori, stage, incontri tematici, conferenze, spettacoli, comunicazione.

Uno spazio teatrale e di formazione nel centro di Cremona.

Normali funzionamento

11/04/2022

Sabato 7 maggio 2022 ore 21
METAMORPHOSI
Performance di Teatro danza liberamente
ispirato alle Metamorfosi di Ovidio
prenotazione obbligatoria
Evento riservato ai soli soci
Info e prenotazioni:
mail: info.progettonext@gmail.com
Tel e whatsapp: 338.1278776 -
333.3596529 - 333.2341591
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona

11/04/2022

METAMORPHOSI... laboratorio di teatro
danza...
Proseguono le attività nel nostro Centro:
grande impegno dei corsisti, in prepara-
zione della performance del 7 maggio... 
Drammaturgia e coreograWe di Francesca
Rizzi, direzione tecnica di Danio Belloni...
grazie a Elena Clotilde, Maria Enza, Mar-
co, Laura, Simona e Roberta...

07/04/2022

LE TROIANE di #Euripide... oggi tocca
alle fotograWe tratte dalla nostra versione
videoteatrale, messa in scena in occasio-
ne della #GiornataMondialedelTeatro...
Guardatele da questo link >
https://www.pinterest.it/pao.../quem-
le-troiane-di-euripide/!"#$%&'()!*!+,-(.&'/#$%'(0
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06/04/2022

What am I? Quando il teatro dia-
loga con la tecnologia

Nel nostro blog, vi proponiamo un artico-
lo di Federica Scaglione che, a partire dal
tema del rapporto teatro-tecnologia, si
interroga soprattutto sull'impatto della
realtà virtuale...

#teatro #cinema #cortometraggi #as-
sociazioni #uilt #arte #videoteatro
#cultura #socialmedia #fotograWa #vi-
deo #tecnologia #multimediale

What am I? Quando il teatro dialoga con
la tecnologia UNA RIFLESSIONE A PARTI-
RE DA UN’INSTALLAZIONE IN REALTA’
VIRTUALE ALLA TRIENNALE DI MILA-
NO = di Federica Scaglione   Dal 16 al 22
marzo 2022, la Triennale di Milano ha
ospitat…

05/04/2022

UNNÖTIG... in fotograWa...
Abbiamo preparato una selezione di im-
magini del nostro evento videoteatrale,
presentato nel nostro Centro in occasio-
ne della #GiornatadellaMemoria... Potete
vederle da questo link > https://www.-
pinterest.it/paoloasca/quem-unnötig/

04/04/2022

Iniziamo oggi il laboratorio teatrale con i
ragazzi dello IAL Cremona che si ispirerà
alla mostra Equality. 👍 🌟 💪 😊 👏 😘

EQUALITY una mostra da visitare 
Vi aspettiamo a Cremona presso la nostra
sede Via Dante 121
ingresso libero
#parliamodidonneuomini www.ialom-
bardia.it

02/04/2022

Domani si svolgerà a #Torino un impior-
tante convegno sul teatro. Parteciperà
anche il nostro PAOLO ASCAGNI, in qua-
lità di presidente nazionale della #UILT,
Unione Italiana Libero Teatro.
Gli altri relatori saranno: EUGENIO AL-
LEGRI, attore; RINA AMATO, presidente
della UILT Piemonte; GAETANO OLIVA,
docente e formatore; GABRIELE VACIS,
regista; GIANLUCA VITALE, componente
dell'Esecutivo nazionale UILT.

"UNA MOLE DI TEATRO". Un convegno a
cura della UILT Piemonte... Torino, do-
menica 3 aprile 2022, ore 10.
Parteciperanno: EUGENIO ALLEGRI, at-
tore; RINA AMATO, presidente UILT Pie-
monte; PAOLO ASCAGNI, presidente
UILT nazionale; GAETANO OLIVA, docen-
te e formatore; GABRIELE VACIS, regista;
GIANLUCA VITALE, componente Esecuti-
vo nazionale UILT. Moderatore PINUC-
CIO BELLONE.

30/03/2022

LE TROIANE di Euripide (415 aC)

"LE TROIANE" di EURIPIDE... in video...
Abbiamo caricato nel nostro canale di
YouTube il Wlmato completo della nostra
versione teatrale... Guardatelo da questo
link...
> https://youtu.be/EVO1NH_E7E8
Regia di Francesca Rizzi, direzione tecni-
ca di Danio Belloni; in scena Paolo Asca-
gni, Marco Mastronicola, Ilaria Miglioli,
Francesca Nicotra, Simona Orizio, Rober-
ta Schiavi e Francesca Rizzi.

LE TROIANE di Euripide (415 aC) Prima
versione (estratti). Regia e drammaturgia
di Francesca Rizzi."Le Troiane" di Euripide
è la dolente rappresentazione del dram-
ma di donne divenute bottin...

27/03/2022

LE TROIANE di Euripide...
Ieri abbiamo messo in scena un estratto
di questo grande capolavoro del teatro
greco, e di tutti i tempi... E' stata una se-
rata intensa e suggestiva... Ringraziamo
tutti i presenti, le persone che ci hanno
seguito in diretta streaming e l'amico
Claudio Torelli per queste belle fotogra-
We...

21/03/2022

Giornata Mondiale del Teatro 2022 - LE
TROIANE di Euripide (estratto)
Diretta dello Spettacolo e lettura del
messaggio della GMT22
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19/03/2022

Il nostro TRIANGLE a #Chivasso
Bellissima serata, ieri, in occasione della
premiazione del V° Concorso Internazio-
nale "Città di Chivasso"... Un grande gra-
zie alla OfWcina Culturale APS, un abbrac-
cio alle altre compagnie Oneiros Teatro,
Ronzinante Teatro e Compagnia dei Gio-
vani - Trento... e un bacio a tutti noi! 
Francesca Rizzi, Danio Belloni, Simona
Orizio, Schiavi Roby, Marco Mastronicola,
Paolo Ascagni.

19/03/2022

#Emozioni #chivasso Triangle 25.03.1911

18/03/2022

Vº Concorso Teatrale Internazionale “Cit-
tà di #Chivasso”.
Questa sera, alle ore 21, nel corso della
cerimonia Wnale di premiazione al Teatro
Civico, andrà in scena il nostro TRIAN-
GLE… con Simona Orizio, Francesca Rizzi
e Roberta Schiavi… testo di Paolo Asca-
gni, direzione tecnica di Danio Belloni,
regia di Francesca Rizzi…17/03/2022

Venerdì 18 marzo, Triangle a Chivasso!

12/03/2022

NOTIZIE DAL MONDO

FRAMMENTAZIONE... nuovo video...
«Frammentazione» è il laboratorio di ri-
cerca e di sperimentazione video-teatrale
di QU.EM. quintelemento. Le modalità di
questo tipo di elaborazioni video sono
estremamente libere e svincolate, pro-
grammaticamente, da canovacci e copio-
ni precostituiti. 
In questo caso, il punto di partenza è rac-
chiuso nel titolo, NOTIZIE DAL MONDO,
vale a dire una babele di immagini slegate
e confuse, nella logica onnivora di un TG
ininterrotto, ma che purtroppo evidenzia
una delle grandi contraddizioni dei nostri
tempi: una comunicazione sempre più
ampia e articolata, ma anche invasiva,
distorta, strumentalizzata. 
Questo non ci esime, tuttavia, dalle no-
stre responsabilità; la scelta di non schie-
rarsi quando sono in gioco grandi valori
etici (simbolicamente rappresentati da un
celebre discorso di Bob Kennedy) riguar-
da sempre e solo la nostra coscienza. 
Guardate il Wlmato > https://www.youtu-
be.com/watch?v=s7JKM_5kVAo

NOTIZIE DAL MONDO "Notizie dal mon-
do", ovvero una babele di immagini slega-
te e confuse, un ininterrotto TeleGiornale
che purtroppo evidenzia una delle grandi
contraddizioni de...
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02/03/2022

Sabato 26 marzo 2022 ore 21
LE TROIANE di Euripide
con il patrocinio del Comune di Cremona
per la Giornata Mondiale del Teatro
Un estratto da uno dei grandi capolavori
del teatro antico: un potente atto d'accu-
sa contro la retorica guerriera, un corag-
gioso messaggio di pace e di pietà umana
per le donne 'nemiche'. 
INGRESSO LIBERO 
con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
mail: info.progettonext@gmail.com
Tel e whatsapp: 338.1278776 -
333.3596529 - 333.2341591
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona
#GiornataMondialedelTeatro 2022 
guarda il trailer
https://youtu.be/QGiBZ_8d25o

22/02/2022

LE TROIANE di EURIPIDE - trailer

Sabato 26 marzo 2022 ore 21
LE TROIANE di Euripide

"Qui giunsi dell'Egeo dai salsi baratri... e
se volete mirar la misera Ecuba, regina un
tempo, ora è questa…"

Presenteremo un estratto da uno dei
grandi capolavori del teatro antico: un
potente atto d'accusa contro la retorica
guerriera della sua stessa città, un corag-
gioso messaggio di pace e di pietà umana
per le donne 'nemiche'. 

INGRESSO LIBERO 
con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni:
mail: info.progettonext@gmail.com
Tel e whatsapp: 338.1278776 -
333.3596529 - 333.2341591
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona

#GiornataMondialedelTeatro 2022 

https://youtu.be/QGiBZ_8d25o

LE TROIANE di EURIPIDE - trailer "Le
Troiane" di Euripide è la dolente rappre-
sentazione del dramma di donne divenu-
te bottino di guerra, un coraggioso atto
d’accusa scritto da un greco contro...

20/02/2022

Primo incontro del corso di TeatroDanza
"Metamorphosi"

18/02/2022

LE TROIANE di EURIPIDE - trailer

"Qui giunsi dell'Egeo dai salsi baratri... e
se volete mirar la misera Ecuba, regina un
tempo, ora è questa..."
In occasione della #GiornataMondiale-
delTeatro" 2022, sabato 26 marzo presen-
teremo nel nostro Centro un estratto da
LE TROIANE di EURIPIDE, uno dei grandi
capolavori del teatro antico: un potente
atto d'accusa contro la retorica guerriera
della sua stessa città, un coraggioso mes-
saggio di pace e di pietà umana per le
donne 'nemiche'. 
Guardate il trailer...

LE TROIANE di EURIPIDE - trailer "Le
Troiane" di Euripide è la dolente rappre-
sentazione del dramma di donne divenu-
te bottino di guerra, un coraggioso atto
d’accusa scritto da un greco contro...

18/02/2022

Il nostro TRIANGLE andrà in scena a
#Chivasso, il prossimo 18 marzo, in occa-
sione della serata Wnale del V° Concorso
Teatrale Internazionale "Città di Chivas-
so" 2021... E' un grande onore per tutti
noi, ringraziamo di cuore l' OfWcina Cul-
turale APS... e naturalmente tutti nostri
fans!
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15/02/2022

Prima serata di "INTORNO AL FUOCO" 
La storia continua...

11/02/2022

SCADENZA ISCRIZIONI 17 FEBBRAIO
2022
METAMORPHOSI (Corso di teatro danza)
- CREMONA
4 incontri dalle 15.30 alle 18.30.
Sabato 19 febbraio, 19 marzo, 9 aprile, 30
aprile
Parlare con il corpo, utilizzare il movi-
mento e il suono per comunicare emo-
zioni… In questo momento di profonde
trasformazioni, andiamo alla ricerca di
nuovi modi per comunicare il teatro, un
teatro senza parole, che nasce dai silenzi
che ci portiamo dentro e da cui sta na-
scendo un cambiamento, nostro e del
mondo che ci circonda. Il corso è rivolto
a tutti. Servono abiti comodi (una tuta) e
calze antiscivolo.
E’ prevista una serata conclusiva presso il
nostro Centro, con una performance di
Wne corso, il giorno sabato 14 maggio alle
ore 21
INFO E ISCRIZIONI:
mail: info.progettonext@gmail.com
Tel e whatsapp: 338.1278776 -
333.3596529 - 333.2341591
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona

07/02/2022

IL LABORATORIO DEL PROGET-
TO NEXT THEATRE

IL LABORATORIO DEL CENTRO NEXT.
L'essenza più profonda della nostra con-
cezione di #teatro è il laboratorio; non
nel senso di una tradizionale 'scuola' di
teatro, ma come strumento di un profon-
do lavoro su sé stessi, per una crescita
personale all'interno di una dinamica di
gruppo. Se volete conoscere meglio que-
sta dimensione magica, date un'occhiata
a questo video, fatto di immagini e paro-
le... e dalla viva voce di chi vi partecipa
direttamente e con tutto il cuore.
> https://youtu.be/hInnnefKjhQ

IL LABORATORIO DEL PROGETTO NEXT
THEATRE Questa sorta di backstage è
dedicato al punto nevralgico della nostra
proposta teatrale e video-teatrale: il labo-
ratorio, inteso nella sua più profonda es-
sen...

05/02/2022

SCADENZA ISCRIZIONI 10 FEBBRAIO
2022 - CREMONA
INCONTRI INTORNO AL FUOCO (Corso
di lettura espressiva)
In presenza oppure online.
Lunedì 14 e 28 febbraio, 14 e 28 marzo
4 incontri dalle ore 21 alle ore 23
Rivolto a tutti, anche coloro che non fan-
no teatro. Imparare a leggere meglio ad
alta voce è di grande aiuto: comprendere
meglio i testi, essere più coinvolgenti,
suscitare emozioni, utilizzare meglio il
respiro, dare colore alla propria voce… un
esercizio utile in tutti i contesti, lavorativi
e privati.

INFO E ISCRIZIONI:
mail: info.progettonext@gmail.com
Tel e whatsapp: 338.1278776 -
333.3596529 - 333.2341591
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona

05/02/2022
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29/01/2022

Ieri sera, presso il nostro Centro, è anda-
to in scena UNNÖTIG, ideato e realizzato
in occasione della #GiornatadellaMemo-
ria... 
Grazie a Francesca Rizzi, Danio Belloni,
Marco Mastronicola, Ilaria Miglioli, Fran-
cesca Nicotra, Simona Orizio, Schiavi
Roby... 
Oggi si replica alle ore 18...

28/01/2022

Sabato 29 gennaio e Domenica 30 genna-
io
UNNÖTIG
siamo SOLD OUT, grazie e tutti.

16/01/2022

LABORATORIO DI TEATRO a Cremona 
Tutti i giovedì: 20.30 - 22.30, Wno giugno
Prosegue il nostro laboratorio di teatro:
creatività, lavoro interiore, corpo, voce,
immagini, suono, ritmo, scrittura di testi,
studi teatrali. Ribadiamo che non si tratta
di un corso di teatro “tradizionale”;
l’obiettivo primario non è creare degli
attori, ma costruire insieme un’esperien-
za di crescita personale, per migliorare sé
stessi ed il rapporto con gli altri, attra-
verso l’utilizzo del teatro come strumento
di profonda umanità. 
INFO E ISCRIZIONI:
mail: info.progettonext@gmail.com
Tel e whatsapp: 338.1278776 -
333.3596529 - 333.2341591
Centro Culturale Next - via Cadolini 20
Cremona

Rivendicare la proprietà
o segnalare inserzione

 Ricaricare

Centro Culturale Next

Un nuovo spazio OFF a Cremona, teatro,
video teatro, qualcosa di diverso dal modo
tradizionale di fare teatro, lavorando sul
corpo, la voce e la creatività.

CORSI

EVENTI

Video (vedi tutte)

Ubicazione

Cremona

Digitare

Organizzazione no-proWt

Contatta l'azienda

Clicca qui per inviare un messaggio alla l'azienda

Telefono

+39 3381278776 C
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Form
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C
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Sito Web

http://www.progettonext.com

Indirizzo
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Cremona 
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Ann. Carpigiani
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Trucco per pulire il vialetto
Ann. TryJetNozzle.com

Prenota ora e risparmia
Ann. SIXT Rent a Car
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Scegli tu su che lato dormire
Ann. Magniflex® Official

Asta Top
Ann. Industrial Discount

Direttamente sul Mare
Ann. Le Cale d'Otranto

Abiti da Sposa ad Este
Ann. Sposa D'Este/Uomo D'Este

LAP-T La Soluzione
Ann. Prof Giuseppe Pozzi

Scopri il Nuovo Sito Apri

Stampa Dal Web

Mostra Vasilij Kandinskij
Ann. Palazzo Roverella

La novità di Nuna: CARI next
Ann. Nuna Italia

Affitto e Vendita Magazzini
Ann. World Capital Real Estate

Scarica l'eBook gratuito
Ann. MioDottore Pro

Direttamente sulla Spiaggia
Ann. Le Tonnare di Stintino

Lezione di Gelato Artigianale
Ann. Carpigiani

Elegant è Stile e Design
Ann. Deceuninck

Nuova Collezione Mare Pepita
Ann. Pepita

Altro Organizzazione no-pro4t Cremona (vedi tutte)

NIdiL - Cgil Cremona 
Via Mantova 25 
Cremona, 26100
NIdiL-Cgil (Nuove Identità
di Lavoro) è una struttura

sindacale nata per dare voce e rappresen-
tanza ai lavoratori atipici, a chi lavora

Fondazione Lino Maestro-
ni Onlus 
Via Palestro,1 
Cremona, 26100
La Fondazione "L.Maestro-

ni" è nata con lo scopo di promuovere e
condurre ricerche Nnalizzate ad ampliare

TEDxCremona 
Via Tonani 9 
Cremona, 26100
TEDxCremona è una no-
proNt impegnata nello svi-

luppo della bellezza sociale e nell'ispira-
zione delle menti

Oratorio_SantAmbrogio_cremona 
Via San Francesco D'Assisi, 5 

Blue Life Autismo e Diritti
Aps 
26100, Lombardia, Italia 
Cremona, 26100
BLUE LIFE AUTISMO E DI-

RITTI APS. Perché il progetto individua-
lizzato Nnalmente nasca. Iban per Dona-

Uniti per la provincia di
Cremona 
Piazza Roma, 27 
Cremona, 26100
"Uniti per la provincia di

Cremona" ha come obiettivo primario la
raccolta fondi per offrire sostegno al di-

Festival dei Diritti-eventi
Cremona e provincia 
Via San Bernardo 2 
Cremona, 26100
Il Festival dei Diritti, nato

nel 2008 offre ogni anno eventi culturali
gratuiti. Ogni edizione è dedicata a un

Comitato Fortitudo 
Cremona, 26100
Siamo un gruppo di cittadi-
ni di Cremona. Condividia-
mo il desiderio di aiuto in

questa fase storica dove ci sono in atto
mistiNcazioni allarmanti e compressione

Madonna dei Poveri - Ten-
da di Cristo 
Via Geremia Bonomelli, 20 
Cremona, 26100
Il progetto intende contri-

buire a dare nuove risposte alle situazioni
di precarietà abitativa nell’ambito territo-

ASPI Cremona 
Via Sicardo Vescovo, 3 
Cremona, 20100
Pagina della delegazione si
Cremona e provincia

FAI - Delegazione di Cre-
mona 
Via Aselli, 7 
Cremona, 26100
Benvenuti sulla pagina della

Delegazione FAI di Cremona. Seguiteci per
scoprire le iniziative dei nostri volontari e

Acini 
Cremona
Associazione Colon Irritabi-
le Nazionale Italiana

F
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