Acque Dotte - Festival musicale tra Cremona e
Salò - 1a edizione 2015 / Music Flow between
Cremona and Salò - 1st edition 2015 [1]

Attenzione: la pagina dell'edizione 2016 del Festival si trova al seguente indirizzo:
www.comune.cremona.it/node/459344 [2]
Da giugno ad agosto Cremona e Salò unite nel nome della musica. E con la complicità dell’acqua.
Questo è il Festival “Acque dotte”. Un gemellaggio da cui nasce la prima edizione di questo festival
in cui “la cultura scorre dal lago al fiume” e che, proprio nell’anno di Expo, individua l’acqua come il
link che mette in relazione genti, saperi, culture, tradizioni. Seguendo il principio del “mettersi in
rete” Cremona e Salò hanno dato vita ad un progetto sovraterritoriale ed innovativo nel suo genere,
importante per il nostro territorio e per il Paese.
From June to August Cremona and Salo are together in the name of music. And with the complicity
of water. This is the Festival "Music flow", a partnership that led to the first edition of this festival
where "culture flows from the lake to the river" and that, in the very year of Expo, identifies water as
the link that connects people, knowledge, cultures, traditions. Following the principle of
"networking", Cremona and Salo gave birth to an innovative project that goes beyod our territory,
significant for our area and for the country.
Info Cremona

Tutti i concerti a Cremona si terranno alle 21,30 nel cortile di Palazzo Trecchi, in via
Trecchi, 20. In caso di maltempo le serate si svolgeranno a Palazzo Cittanova, in corso
Garibaldi, 120.
Biglietteria Museo Civico, via Ugolani Dati, 4 – Tel. 0372 407770 (da martedì a domenica
ore 10-17) | Nelle serate di concerto biglietti in vendita presso Palazzo Trecchi dalle 19.
Prevendite on line su www.vivaticket.it [3]
Info Salò
Tutti i concerti a Salò si terranno alle 21,30 in piazza della Vittoria, ad eccezione dello
spettacolo conclusivo “Fiori di Loto” che andra in scena sul Lungolago Zanardelli. In caso
di maltempo le serate si svolgeranno all’auditorium Paolo Ceccato (c/o Istituto C. Battisti),
via Bezzecca, 4. Ingresso gratuito
Organizzatori
Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei - Ufficio Eventi e Manifestazioni | Comune
di Salò | Pro loco "Città di Salò" | Associazione Industriale Bresciana | Brend - Succede
sempre qualcosa
Con il patrocinio di Regione Lombardia
Main Sponsor: Autostrade Centropadane - Banca Popolare di Cremona - Padania Acque
Spa
Sponsor: Pomì Consorzio Casalasco del Pomodoro - Syngenta - Gruppo Bossoni - Bossoni
Automobili - Lameri Cereals - LGH Spa - Ceralicola Rossi Srl

Guarda il video di presentazione:

Contenuti correlati
●

●

Comunicato stampa - prevendite al via [4]
Comunicato stampa - presentazione del Festival [5]

Altri canali di informazione
●

●

pagina Facebook del Festival [6]
pagina Twitter del Festival [7]

da 05/06/2015 - 13:00 a 23/08/2015 - 00:00

Immagini:

[8]

Allegati:
Programma del festival Acque Dotte 2015 [9] - 3.77 MB

Eventi della rassegna:

Jemm Music Project & Mattia Martorano - Liberi
Flussi [10]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 08:36
Eventi
●

Musica / Concerto

[10]
Palazzo Colleoni
Via Pace 10
Brescia , BS
Brescia IT
05/06/2015 - 21:30

Jemm Music Project è un gruppo di formidabile impatto che utilizza strumenti tradizionali ma anche
(e soprattutto) strumenti derivati dalla natura, come tronchi d’albero svuotati, e che utilizza elementi
naturali – in questo caso l’acqua – per produrre suoni. In questo progetto di evidente suggestione il
complesso si unisce al violino di Mattia Martorano...

Leggi tutto su Jemm Music Project & Mattia Martorano - Liberi Flussi [10]

Cecilia Chailly & Gnu Quartet - Corde Liquide [11]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 08:52
Eventi
●

Musica / Concerto

[11]
Palazzo Trecchi

Via Trecchi 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
21/06/2015 - 21:30

Cecilia Chailly - Arpa
Raffaele Rebaudengo - Viola
Francesca Rapetti - Flauto
Roberto Izzo - Violino
Stefano Cabrera - Violoncello
Il suono dell’arpa è quello che più di tutti evoca l’acqua, non a caso molti compositori – specie gli
impressionisti francesi – hanno utilizzato questo strumento per descrivere musicalmente l’...

Leggi tutto su Cecilia Chailly & Gnu Quartet - Corde Liquide [11]

Aksak project - Alchimie d'acqua [12]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:36
Eventi
●

Musica / Concerto

[12]
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
Salò , BS
Brescia IT
04/07/2015 - 21:30

Aksak project è un gruppo difficile da etichettare. Si muove nell’ambito della cosiddetta world-music
ma il suo è un costante percorso di ricerca.
In questo progetto il complesso cerca di portare a sintesi le atmosfere sonore attinte nel bacino del
Mediterraneo, attraccando idealmente qua e là in vari porti, prendendo il meglio di culture e
popoli...

Leggi tutto su Aksak project - Alchimie d'acqua [12]

La pioggia nel pineto & Water Haiku [13]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:43
Eventi
●

Musica / Concerto

[13]
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
Salò , BS
Brescia IT
11/07/2015 - 21:30

Cesare Picco - Piano
Taketo Gohara - Sound Designer
Sebastiano Somma - Voce recitante
E’ definita “sinfonia musicale” perché il poeta sceglie le parole non tanto per il loro significato
quanto per il loro suono: “La pioggia nel pineto” è l’affascinante lirica che conduce per mano Cesare
Picco nella sua ricerca sonora.
Partendo...

Leggi tutto su La pioggia nel pineto & Water Haiku [13]

Michael Nyman - AcquaArmonica [14]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:11
Eventi
●

Musica / Concerto

[14]
Palazzo Trecchi
Via Trecchi 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
12/07/2015 - 21:30

Non ha certo bisogno di presentazione Michael Nyman, compositore e pianista tra i più famosi del
nostro tempo, autore di colonne sonore cult (chi non ricorda quella di “Lezioni di piano”?) ma anche
instancabile ricercatore di nuove atmosfere sonore. In questo
progetto il suo pianoforte si fa “liquido” per rendere omaggio al tema del festival e...

Leggi tutto su Michael Nyman - AcquaArmonica [14]

Musica Nuda - Acqua Azzurra [15]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:14
Eventi
●

Musica / Concerto

[15]
Palazzo Trecchi
Via Trecchi 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
16/07/2015 - 21:30

Petra Magoni - Vioce
Ferruccio Spinetti - Contrabbasso
Nel 2004, in un pomeriggio e quasi per gioco, la cantante pisana Petra Magoni e il contrabbassista
Ferruccio Spinetti registrano il loro primo album, intitolato “Musica Nuda”.

Il successo è superiore alle aspettative tant’è che i due artisti diventano “duo” prendendo lo stesso
nome...

Leggi tutto su Musica Nuda - Acqua Azzurra [15]

Angelo Branduardi & Band - La Pulce d'Acqua
[16]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:47
Eventi
●

Musica / Concerto

[16]
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
Salò , BS
Brescia IT
18/07/2015 - 21:30

“La pulce d’acqua” è uno dei successi storico di Angelo Branduardi, il “menestrello” del panorama
musicale italiano, cantautore, violinista, chitarrista e pluristrumentista che ha saputo aggiungere
una voce straordinariamente nuova e originale al panorama cantautorale guardando al passato, alla
musica popolare ed etnica, e mixando il tutto in uno stile...

Leggi tutto su Angelo Branduardi & Band - La Pulce d'Acqua [16]

Elio & Roberto Prosseda - La Laguna di Venezia
[17]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:20
Eventi
●

Musica / Concerto

[17]
Palazzo Trecchi
Via Trecchi 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
24/07/2015 - 21:30

Elio, uno dei più geniali e creativi artisti italiani, si rimette in gioco con questo progetto originale
che lo vede nella veste di cantante e attore al fianco di un grande pianista qual è Roberto Prosseda.
Il titolo del programma, preso a prestito da uno dei “Péchés de vieillesse” di Rossini, rende omaggio
al tema dell’acqua, baricentro del...

Leggi tutto su Elio & Roberto Prosseda - La Laguna di Venezia [17]

Noa & Solis String Quartet - Vie d'Acqua [18]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:25
Eventi
●

Musica / Concerto

[18]
Palazzo Trecchi
Via Trecchi 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
10/08/2015 - 21:30

Noa è un’artista profondamente impegnata nell’utilizzo della musica come strumento di
riavvicinamento tra popoli in conflitto.
Nata a Tel Aviv da una famiglia di ebrei yemeniti, ha eleborato uno stile interpretativo che attinge a

tutti i sapori e colori musicali del bacino del Mediterraneo, facendo salpare sulle onde del mare il
suo pacifico ma...

Leggi tutto su Noa & Solis String Quartet - Vie d'Acqua [18]

Corona Events - Fiore di Loto [19]
Submitted by cecilia.botturi on Lun, 27/04/2015 - 09:59
Eventi
●

Danza

[19]
Lungolago Zanardelli
Lungolago Zanardelli
Salò , BS
Brescia IT
22/08/2015 - 21:30

Fiore di Loto è una macchina scenica straordinaria, unica nel suo genere, che racchiude la magia del
canto e della danza insieme alla tecnologia di effetti ed invenzioni, il tutto realizzato dal genio
creativo di Roberto Corona.
I petali del Loto si chiudono e schiudono, svelando all’interno del Fiore performances artistiche,
eteree ed eleganti,...

Leggi tutto su Corona Events - Fiore di Loto [19]
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