Lena Yokoyama, Anastasiya Petryshak [1]
Charles-Auguste de Bériot, Duetto Concertante n.1 op.57
Charles-Auguste de Bériot, Duetto Concertante n.3 op.57
Lena Yokoyama è nata in Giappone, Anastasiya Petryshak in Ucraina. La comune passione per il
violino le ha portate a Cremona, dove hanno studiato all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio
Monteverdi” ed ora sono allieve di Salvatore Accardo ai Corsi di Alto Perfezionamento
dell’Accademia “Walter Stauffer”.
La matinée conclusiva di Stradivarifestival è un omaggio a Charles-Auguste de Bériot. Maestro di
Henri Vieuxtemps e famoso per aver sposato la cantante lirica Maria Malibran, dé Beriot ha lasciato
una produzione principalmente rivolta a brani per violino.
Nei Duetti una forte vena romantica trova declinazione in un melodismo lirico dove l’alternanza tra i
due esecutori, non priva di spunti virtuosistici, è un dialogo garbato e dotto, proprio come avveniva
nei salotti eleganti dell’Ottocento.

Date dell'evento:
13/10/2013
ore 11.00
Museo del Violino Auditorium 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]

Submitted by comune.cremona on Ven, 02/08/2013 - 13:58
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/417653
[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/274

