Renaud Capuçon, Jérôme Ducros [1]
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata per violino e pianoforte
in sol maggiore KV 301
Ludwig van Beethoven, Sonata per violino e pianoforte n.5 op.24
in fa maggiore “La Primavera”
Richard Strauss, Sonata op.18
“Il violino è il mio secondo cuore, è la mia metà”. Solista di fama internazionale, Renaud Capuçon ha
collaborato con le maggiori orchestre, con grandi interpreti e importanti direttori.
“Il suono - afferma con spontanea genuinità - è qualcosa che si sogna in qualche parte del cervello,
del cuore, dell’anima”. In questa ricerca ha un alleato formidabile: il violino Guarneri del Gesù exPanette del 1737, il prezioso strumento che accompagnò Isaac
Stern per circa cinquant’anni, acquistato per lui dalla Banque Suisse Italienne.
L’eleganza formale accomuna le tre Sonate in programma: in Mozart è facile ritrovare la naturalezza
di idee musicali esposte con spontaneità, nella “Primavera” di Beethoven la compita felicità
melodica, soprattutto dell’Allegro, è dispiegata in una scrittura serena
ed idilliaca, mentre la Sonata op.18 di Strauss sembra risolvere il rapporto dell’autore con la
tradizione classico romantica e con il clima culturale tedesco del secondo Ottocento.

Date dell'evento:
28/09/2013
ore 21.00
Museo del Violino Auditorium Giovanni Arvedi
Cremona
IT

Prezzo:
30,00€

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

• Musica / Concerto [7]
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