I grandi solisti - Natalia Gutman [1]
Natalia Gutman, violoncello
Sviatoslav Moroz, violino
Dimitri Hoffmann, viola italiana
Classica
Programma
Ludwig van Beethoven,
Trio in sol maggiore op. 9 n. 1
Ludwig van Beethoven,
Trio in do minore op. 9 n. 3
Johann Sebastian Bach,
Suite n. 3, in do minore, BWV 1009
Precede il concerto “L’artista e il suo strumento”
Ore 18.00 - Museo del Violino, Sala Conferenze
Natalia Gutman, violoncello
Francesco Toto, liutaio

Date dell'evento:
04/10/2014
ore 21.00
Museo del Violino - Auditorium Giovanni Arvedi Piazza Marconi, 5
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 [5]

Note:
Informazioni e prevendita biglietti
Biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Ponchielli
Online su www.stradivarifestival.it [2]
Info: 0372.080.809 - biglietteriamdv@teatroponchielli.it [6]
Ingresso Museo: Intero 10 euro – ridotto e gruppi 7 euro - bambini gratis fino a 6 anni. L'ingresso
alle mostre e agli incontri è incluso nel biglietto del Museo
Concerti
Concerto inaugurale 35 euro – 30 euro*
Concerti sabato sera 30 euro – 25 euro*
Matinée domenica 10 euro – 8 euro*
Concerti infrasettimanali 10 euro – 8 euro*
Spettacoli bimbi 5 euro (adulti e bambini)
* ridotto under25
(In vendita dal 1 agosto)
Light lunch (lunedì – venerdì)
Visita al Museo + light lunch (12:30-14:30) + violin bar (13:00-14:00) = 17 euro 1
Abbonamenti:
Carnet Week/end: 50 euro comprensivo del concerto del sabato sera; matinée domenica mattina,
visita al Museo e Light lunch
Tutto il Festival: 200 euro
(In vendita dal 18 luglio)

Evento nella Rassegna:

STRADIVARIfestival 2014 [7]
[7]
da 12/09/2014 a 12/10/2014

Si terrà a Cremona dal 14 settembre al 12 ottobre lo STRADIVARIfestival, un appuntamento che
quest’anno si presenta in una veste nuova, ad un anno esatto dall’apertura del Museo: 17 giorni di
festival, 40 eventi per oltre 40 ore di musica, con un repertorio che spazia dalla musica classica al
jazz, dal tango al crossover, fino ai compositori...

Leggi tutto su STRADIVARIfestival 2014 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [8]
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