Premi “Sergio Renzi” e “Flavio Smerieri” [1]
All’intento di stimolare nei giovani studenti di liuteria l’interesse e la passione per la ricerca, intesa
come pratica sostenuta dallo studio, dal confronto e dallo scambio di conoscenze, che da sempre
caratterizza il Premio “Sergio Renzi” giunto alla sesta edizione, si aggiunge quest’anno, con il
Premio “Flavio Smerieri”, un’attenzione speciale per la progettazione e la elaborazione grafica in
ambito liutario.
L’architetto Sergio Renzi fu preside della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona dal 1974 al
1994 e l’architetto Flavio Smerieri ne fu docente di disegno dal 1980 al 2011. Gran parte della loro
ricchezza umana e professionale è stata spesa in Palazzo dell’Arte, già sede della Scuola, oggi Museo
del Violino, cornice ideale dell’evento che intende ricordarli e proporli ai giovani come promotori
entusiasti ed instancabili di iniziative sempre nuove a favore della liuteria.

Date dell'evento:
27/09/2013
ore 17.00
Museo del Violino Sala Conferenze e Audizioni
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]
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