
WINIFRED. Laboratorio d’Innovazione Culturale Crema

ANTEPRIMA

Martedì 22 febbraio 2022 ore 15.30

Egregio,

siamo lieti di invitarla a un incontro di presentazione, in modalità videoconferenza, con i
docenti degli istituti di Crema e del Cremasco, del palinsesto di mostre 2022 che
prenderanno luogo nel Museo e negli spazi del Centro Culturale Sant’Agostino e per farvi
conoscere Winifred, nuovo Centro di Innovazione culturale che apre a Crema all’interno del
centro culturale Sant’Agostino e sede del Museo Civico di Crema e del Cremasco.

Presentiamo Winifred per mostrare un nuovo luogo a Crema, le sue attività sperimentali,
alcune già avviate prima di aprirlo, e per creare un’occasione di dialogo e confronto.

Winifred prende forma come laboratorio aperto a contributi e idee esterne in cui welfare
culturale e welfare sociale dialogano e collaborano, mescolando i pubblici e lavorando con i
giovani e giovanissimi, risorsa vitale del territorio, insieme ai fruitori dell’arte e ai cittadini
cremaschi, per essere un luogo di rigenerazione a base culturale. Cultura e arte sono leva
per l’innovazione in tutti gli ambiti e Winifred ha il suo focus nel campo della cultura, della
comunicazione, dell’arte, per creare impatto nella società e miglioramenti nella vita dei
giovani e di tutti i cittadini. Vogliamo aprire alla collaborazione e condividere esigenze,
bisogni e interesse rispetto alle attività che si propongono, raccogliere spunti per ulteriori
servizi, e, ultimo ma non ultimo, creare relazioni per attivare nuove progettualità e nuovi
scenari di futuro.

In attesa di incontrarvi, porgiamo cordiali saluti.

Emanuela Nichetti
Assessora alla Cultura, Turismo e Pari Opportunità
Comune di Crema

INFO
Winifred, laboratorio di innovazione culturale
Centro culturale Sant’Agostino
Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj 5, Crema
(si accede dallo scalone del secondo Chiostro o – con l’ascensore – dall’ingresso del
Museo)
Per informazioni:  tel. 0373 257161 / 0373 894481
info@winifred.it | Instagram: @winifredcrema | Facebook: @winifredcrema


