The Renaissance of Italian Violinmaking anteprima [1]
di / by Paolo Parmiggiani
La liuteria italiana del Novecento raccontata da quattro grandi protagonisti: Renato Scrollavezza,
Francesco Bissolotti, GioBatta Morassi e Gian Carlo Guicciardi.
Da questi quattro liutai l’indagine si amplia, attraverso testimonianze dirette, al complesso di
vicende di inizio Novecento che partono dalle famiglie Bisiach e Fiorini ed hanno portato poi alla
rinascita odierna della liuteria, chiaramente anche attraverso le varie fasi del processo storico che si
è verificato a Cremona con l’apertura della scuola e l’organizzazione di esposizioni temporanee o
permanenti.

Date dell'evento:
19/09/2013
ore 17.00
Museo del Violino Auditorium Giovanni Arvedi
Cremona
IT

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [3]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888

E-mail:
info@museodelviolino.org [4]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [2]

Note:
I biglietti della rassegna Stradivarifestival potranno essere acquistati dal giorno 26 luglio 2013 sul
sito /www.vivaticket.it [5] e saranno in vendita a partire da giovedì 29 agosto 2013 presso la
biglietteria del Teatro Ponchielli, nei consueti orari di apertura: 10.30-13.30 / 16.30-19.30.
Biglietti e abbonamenti saranno poi messi in vendita da lunedì 2 settembre 2013, presso biglietteria
del Teatro Ponchielli (tel. 0372.022.0001 e 0372.022.002) e biglietteria di MdV - Museo del Violino
(tel. 0372.080.809)

Evento nella Rassegna:

Stradivari Festival 2013 [6]
da 14/09/2013 a 13/10/2013

Mostre, convegni e concerti al Museo del Violino dal 14 settembre al 13 ottobre 2013
Progetto artistico musicale a cura del Teatro Ponchielli

Leggi tutto su Stradivari Festival 2013 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [7]

Submitted by comune.cremona on Gio, 01/08/2013 - 15:01
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/417512
[2] http://www.museodelviolino.org/
[3] https://www.comune.cremona.it/node/452686
[4] mailto:info@museodelviolino.org

[5] https://www.comune.cremona.it/www.vivaticket.it
[6] https://www.comune.cremona.it/node/404231
[7] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/277

