Educational day [1]
In occasione della mostra di liuteria storica è interessante tracciare - insieme ai componenti del
Comitato Scientifico - le direttrici di scambi e una compenetrazioni stilistica tra i liutai italiani di
realtà molto distanti tra loro quali mai si erano visti prima, osservando in quale modo dinamiche
locali hanno permesso la crescita di intere generazioni di liutai che hanno poi raggiunto vette di
rilievo lavorando in una situazione di rapporto.
I partecipanti potranno osservare e porre a confronto i preziosi strumenti antichi della collezione Chi
Mei, scoprendo autori meno noti ma importanti nella nascita di quelle “scuole” che per due secoli
hanno costituito la ricchezza principale della liuteria italiana.
La lezione è aperta ai liutai ed agli studenti delle scuole di liuteria, al solo prezzo del biglietto di
ingresso alla mostra.
Educational day è aperto a tutti gli interessati, previa iscrizione per assegnazione gratuita del posto.

Date dell'evento:
12/10/2013
ore 10.00
Museo del Violino Padiglione Esposizioni Temporanee
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:
Iscrizioni: scientific@museodelviolino.org [5]

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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