Amati String Trio [1]
Gil Sharon, violino
Ron Ephrat, viola
Alexander Hülshoff, violoncello
Concerto con strumenti storici delle Collezioni MdV
Ludwig van Beethoven, Trio per archi op.9 n.3 in do minore
Ludwig van Beethoven, Trio per archi op.8 in re maggiore (Serenade)
in collaborazione con: Musafia Italia
Il legame dell’Amati String Trio, guidato dal virtuoso Gil Sharon, con Cremona è ben più forte della
denominazione che rende omaggio alla prima famiglia di liutai. Non solo i componenti suonano
strumenti di scuola classica ma hanno promosso positive occasioni di collaborazione con il network
“friends of Stradivari”.
Due Trii di Ludwig van Beethoven accompagnano il debutto dell’ensemble al MdV. A dispetto
dell’organico particolarmente ridotto i brani presentano una scrittura quasi sinfonica poiché
l’invenzione melodica e l’elaborazione armonica riescono a conferire al suono colore luminoso e
densità vigorosa, prefigurando esiti romantici.

Date dell'evento:
29/09/2013
ore 11.00
Museo del ViolinoAuditorium Giovanni Arvedi
Cremona
IT

Prezzo:
10,00€

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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