Saxofoni e fisarmoniche del Conservatorio “Luigi
Cherubini” di Firenze [1]
Musiche di Eugène Bozza, Jean Françaix, Aram Khachaturian, Roberto Caberlotto, Richard Galliano,
Ivano Battiston, Yann Tiersen
Con uno sguardo tra il curioso e l’appassionato il Museo del Violino apre le porte dell’Auditorium
Giovanni Arvedi ai protagonisti del concertismo di domani per un percorso musicale inusuale e non
effimero, sviluppato insieme ai migliori allievi ed ensemble d’eccellenza dei Conservatori italiani.
Guida il progetto la volontà di concepire il risultato complessivo in forma organica e la possibilità,
per il pubblico, di seguire le tracce di un approfondimento che si fa continuo e promuove rimandi da
un repertorio all’altro, intersecando epoche ed organici differenti.
Autori, opere, periodi e stili diversi sono dunque proposti con impaginazioni singolari e fortemente
caratterizzate, illuminando maggiormente ora questo, ora quel periodo; lasciando libera la fantasia
di intrecciare le molteplici tessere del mosaico affascinante e prezioso della grande musica onde
restituirne, in forme iridescenti e sempre nuove, la bellezza e l’emozione.
[2]

Date dell'evento:
29/03/2015 - 11:00
Museo del Violino - Auditorium Giovanni Arvedi
p.zza Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Euro 10

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [3]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [4]

Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [5]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [3]

Evento nella Rassegna:

I Concerti del Conservatorio [6]
[6]
da 25/01/2015 a 26/04/2015

Con uno sguardo tra il curioso e l’appassionato il Museo del Violino apre le porte dell’Auditorium
Giovanni Arvedi ai protagonisti del concertismo di domani per un percorso musicale inusuale e non
effimero, sviluppato insieme ai migliori allievi ed ensemble d’eccellenza dei Conservatori italiani.
Guida il progetto la volontà di concepire...

Leggi tutto su I Concerti del Conservatorio [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
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