Museo Civico Ala Ponzone [1]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona

Telefono:
0372 407770

E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [2]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale [3]

Eventi organizzati:
Aspettando EXPO 2015 - Presentazione dell’Esposizione Universale [4]
Virginio Lini - Il mio Verdi [5]
L’arte “by night”: prima visita serale guidata alla mostra sul viaggio di Ferdinando I - Il viaggio nel
Lombardo-Veneto dell’imperatore Ferdinando I e le vedute di Eduard Gurk [6]
Giornate Europee del Patrimonio - 2015 [7]
Giornata Nazionale delle famiglie al museo 2015 [8]
Ricordi di famiglia [9]
Violino Andrea Amati Carlo IX 1564 c. [10]
Violino Nicolò Amati Hammerle 1658 c. [11]
Progetto MONTEVERDIACTION! Gli archi del Monteverdi per il Civico [12]
Progetto MONTEVERDIACTION! Gli archi del Monteverdi per il Civico [13]
Domenica al Museo - Gli Animosi del Monteverdi - Concerto di febbraio [14]
Visite guidate ai musei cittadini - Domenica al museo [15]
FAMIGLIE CREMONESI... un tè di ricordi [16]
Audizione violino Andrea Amati Carlo IX 1566 c. [17]
Scarsità-Spreco” (Scarcity-Waste) - Syngenta Photography Award - Mostra fotografica [18]
Domenica al Museo - Gli Animosi del Monteverdi - Concerto di marzo [19]
Visite guidate ai musei cittadini - Domenica al museo [20]
Conversazioni intorno ad alcuni temi di storia dell'arte [21]
Visite guidate ai musei cittadini - Domenica al museo [22]
Domenica al Museo - Gli Animosi del Monteverdi - Concerto di aprile [23]
Concerto per viola Antonio e Girolamo Amati Stauffer 1615 [24]
Domenica al Museo - Gli Animosi del Monteverdi - Concerto di maggio [25]
Conversazioni intorno ad alcuni temi di storia dell'arte [26]
Visite guidate ai musei cittadini - Domenica al museo [27]
Domenica al Museo - Gli Animosi del Monteverdi - Concerto di giugno [28]
Inaugurazione del "Giardino dei profumi" [29]
Janello Torriani - Genio del Rinascimento [30]
Marco Ligabue [31]

Riscopri Caravaggio - Occhi nuovi per guardare il Caravaggio [32]
Il giovedì sera con il Caravaggio! [33]
Domenica al Museo - Les Matinées del Monteverdi [34]
Alfa e Omega Mater - Mostra di Ugo Riva [35]
Les Matinées del Monteverdi - I concerti del Monteverdi [36]
Cremona romana tra storia ed archeologia [37]
GLI STRUMENTI DELLA MEMORIA [38]
Presentazione CD “Ouverture” [39]
Arcimboldi, L'Ortolano [40]
Aspettando la Befana... [41]
Aspettando la Notte dei Musei, tutti gli eventi! [42]
Benvenuto Canada! [43]
Bernardino Campi, Assunta [44]
BandOrkestra [45]
Big One - The European Pink Floyd Show [46]
Bonifacio Bembo, Incoronazione di Cristo e Maria [47]
Caravaggio, San Francesco [48]
Caravaggio, San Francesco [49]
8 marzo al Museo Civico Ala Ponzone [50]
Conversazioni intorno ad alcuni temi di storia dell'arte [51]
Conversazioni intorno ad alcuni temi di storia dell'arte [52]
Conversazioni intorno ad alcuni temi di storia dell'arte [53]
TANGO SPLEEN ORQUESTA [54]
Flos Campi. Happy Birthday ‘Le Stanze per la Musica'! [55]
Imhotep e la piramide a gradoni: archeologia e mito nella necropoli della III dinastia [56]
LINO PATRUNO BLUE FOUR [57]
MANOMANOUCHE QUARTET [58]
La scienza nel Medio Evo - Incontro tra arabi e latini [59]
Stradivari Festival al Museo Civico: AVI AVITAL [60]
Stradivari Festival al Museo Civico: LUIGI ATTADEMO [61]
Stradivari Festival al Museo Civico: Premio RENZI, SMERIERI [62]
Les Matinées del Monteverdi - Recital e gruppi cameristici del Monteverdi [63]
Les Matinées del Monteverdi - Gli Animosi del Monteverdi [64]
Les Matinées del Monteverdi - Gli Animosi del Monteverdi [65]
Les Matinées del Monteverdi - Recital e gruppi cameristici del Monteverdi [66]
Les Matinées del Monteverdi - Recital e gruppi cameristici del Monteverdi [67]
Se pensando al partire - Concerto [68]
A casa dell'Arcimboldo [69]
ArtiCoolAzione - Quattro uagliò al museo: aria d'Europa - cantate napoletane dal XVIII secolo [70]
Die Krönungsreise - Il viaggio nel Lombardo-Veneto dell’imperatore Ferdinando I e le vedute di
Eduard Gurk [71]
'Lo sguardo sul mondo: vedute, capricci, paesaggi' - Mostra [72]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Paesaggi e capricci
all'opera [73]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Incontri con gli

studenti [74]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Le sonate per
violoncello di Giovanni Benedetto Platti [75]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - A solo e in trio [76]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Gli animosi del
Monteverdi [77]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Incontri con gli
studenti [78]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Incontri con gli
studenti [79]
Les Matinées del Monteverdi - Incontri musicali al Museo: marzo - giugno 2017 - Le sonate di
Beethoven per violino e pianoforte [80]
Matinée musicale al Museo Civico: Bohren, Uszynski, Weber in concerto [81]
Mostra "Dipinti sull'acqua da Magnasco a De Conciliis (1720-2017)" [82]
Inaugurazione mostra "Dipinti sull'acqua da Magnasco a De Conciliis (1720-2017)" [83]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Viaggio in Europa II [84]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Giganti del Barocco [85]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Concerto di chitarra [86]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Ascoltare a colori [87]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Intorno al Genovesino [88]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Il violoncello romantico [89]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Concerto di chitarra [90]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Tra musica e natura [91]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Il clavicembalo obbligato [92]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - La viola: voce intima degli archi [93]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Concerto di chitarra [94]
Les Matinées del Monteverdi al Museo - Luci di note [95]
Musica al Museo 2018 - Le parole del Genovesino [96]
Musica al Museo 2018 - Recital pianistico [97]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [98]
Musica al Museo 2018 - La musica non dimentica [99]
Genovesino restaurato - Conferenze [100]
Genovesino restaurato - Conferenze [101]
Musica al Museo 2018 - Masterclass di Violoncello [102]
Musica al Museo 2018 - Ludwig Van Beethoven - Parte I^ [103]
Musica al Museo 2018 - Ludwig Van Beethoven - Parte II^ [104]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [105]
Musica al Museo 2018 - Luci e ombre dell'animo umano [106]
Musica al Museo 2018 - Arie antiche, canzoni e arie da camera [107]
Musica al Museo 2018 - La viola: voce intima degli archi II [108]
Musica al Museo 2018 - III^ incontro Masterclass Annuale "A più corde" [109]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [110]
Musica al Museo 2018 - Suoni e visioni - Incontro tra musica e tecnologia [111]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra: omaggio a Mario Castelnuovo – Tedesco [112]
Musica al Museo 2018 - StradivaRap [113]

Musica al Museo 2018 - Recital violinistico [114]
Musica al Museo 2018 - Trii, quartetti e bel canto [115]
Musica al Museo 2018 - Concerto d'archi [116]
Musica al Museo 2018 - Concerto d'archi: Galimathias Ensemble [117]
Musica al Museo 2018 - IV incontro Masterclass [118]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [119]
Musica al Museo 2018 - Una storia con le note [120]
Musica al Museo 2018 - Omaggio a Fritz Kreisler, il poeta dei violinisti [121]
Musica al Museo 2018 - Invito all'opera [122]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [123]
Giornata Internazionale della Donna 2018 - Arte al femminile: visita guidata gratuita al Museo Civico
[124]
Festa del papà 2018: Il significato della parola padre - visita guidata alla Pinacoteca [125]
Cremona Il Novecento - Sguardi dal '900. Volti e storie della città [126]
Cremona Il Novecento - Sguardi dal '900. Volti e storie della città: presentazione della mostra [127]
Visite guidate alla mostra "Sguardi dal '900" - Liliana Ruggeri: Vite allo specchio [128]
Visite guidate alla mostra "Sguardi dal '900" - Donatella Migliore: Storie al femminile [129]
Alessandra Romano e Bruno Canino in concerto [130]
Musica al Museo 2018 - Omaggio a Claude Debussy (1862-1918) - I parte [131]
Musica al Museo 2018 - Omaggio a Claude Debussy (1862-1918) - II parte [132]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [133]
Musica al Museo 2018 - Da me a te - Due opposte sponde unite da un ponte [134]
Musica al Museo 2018 - Recital pianistico [135]
Musica al Museo 2018 - Introversione/Estroversione [136]
Musica al Museo 2018 - Concerto di chitarra [137]
Musica al Museo 2018 - L’animo umano come una tela [138]
Musica al Museo 2018 - Les Matinées del Monteverdi [139]
Musica al Museo 2018 - Concerto in LA [140]
Musica al Museo 2018 - Note, luci e colori [141]
Musica al Museo 2018 - Concerto da Camera [142]
FAMU Giornata nazionale delle famiglie al Museo [143]
Musica al Museo 2019 - Masterclass [144]
Musica al Museo 2019 - Musica in amicizia da Mosca a Cremona [145]
Musica al Museo 2019 - Masterclass di chitarra [146]
Musica al Museo 2019 - Accademia in concerto – Concerto di chitarra [147]
Musica al Museo 2019 - Brundibar - Un’operina nel lager [148]
Musica al Museo 2019 - Recital [149]
Musica al Museo 2019 - Recital pianistico [150]
Musica al Museo 2019 - Concerto da Camera [151]
Musica al Museo 2019 - Leggo Conto Canto [152]
Musica al Museo 2019 - Masterclass Erasmus - Royal Irish Academy of Music [153]
Musica al Museo 2019 - Masterclass Erasmus - ESM Bourgogne Franche-Comté [154]
Musica al Museo 2019 - Incontri musicali al Museo [155]
Musica al Museo 2019 - Recital [156]
Musica al Museo 2019 - Masterclass di chitarra [157]

Musica al Museo 2019 - Concerto di chitarra [158]
Musica al Museo 2019 - Masterclass Erasmus - Royal College of Music – Stoccolma [159]
Musica al Museo 2019 - Non solo io: noi! [160]
Musica al Museo 2019 - Invito all'opera [161]
Musica al Museo 2019 - Ensemble di chitarre in concerto [162]
Musica al Museo 2019 - Capolavori della musica da Camera [163]
Musica al Museo 2019 - Masterclass Erasmus - Iceland University of Music – Rejkyavik [164]
Musica al Museo 2019 - Maxime Grizard in concerto [165]
Musica al Museo 2019 - Concerto in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana [166]
Musica al Museo 2019 - Recital [167]
Musica al Museo 2019 - Concerto [168]
Musica al Museo 2019 - Masterclass di chitarra [169]
Musica al Museo 2019 - Accademia in concerto – Concerto di chitarra [170]
Musica al Museo 2019 - #ITALIANA.HIT [171]
Musica al Museo 2019 - "Da Mozart al Musical" [172]
Museo Civico Ala Ponzone - San Valentino: ingresso gratuito a tutti gli innamorati! [173]
Giuseppe Moroni tra Novecento Italiano e Scuola Romana - Mostra [174]
Enrico Della Torre - Segni della poesia [175]
La Notte Europea dei Musei 2019 - 15^ edizione [176]
Musica al Museo 2019 - Concerto a due e a quattro [177]
Musica al Museo 2019 - Concerto di musica da camera [178]
Musica al Museo 2019 - Extravagantia duo [179]
SOSPESA - Orazio Gentileschi: La fuga in Egitto e altre storie [180]
Musica al Museo - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo [181]
Musica al Museo 2019 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo [182]
Giornata nazionale delle Famiglie al museo. C’era una volta al museo [183]
Musica al Museo 2019 - Les Matinées del Monteverdi. Concerto di chitarra [184]
Musica al Museo 2019 - Il vento soffia ancora [185]
Musica al Museo 2019 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo [186]
Musica al Museo 2019 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo [187]
Musica al Museo 2019 - Concerto di chitarra [188]
Musica al Museo 2019 - Il mio maestro ha 100 anni [189]
Musica al Museo 2019 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo [190]
Musica al Museo 2019 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo [191]
Musica al Museo 2019 - Luci di note [192]
Musica al Museo 2019 - Luci di note [193]
I grandi costruttori di chitarre a Madrid tra Otto e Novecento - Mostra [194]
Musica al Museo 2020 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo - Recital [195]
Musica al Museo 2020 - Les Matinées del Monteverdi. Incontri musicali al Museo - A tutto POPular
[196]
Musica al Museo 2020 - Voci dal passato [197]
Museo Civico Ala Ponzone - San Valentino: ingresso gratuito per tutte le coppie! [198]
Musica al Museo 2020 - Les matinées del Monteverdi - Voci d'inverno [199]
Musica al Museo 2020 - Les matinées del Monteverdi - Quartetto Aurora [200]
Musica al Museo 2020 - Chi è Primo? [201]

ANNULLATO - Musica al Museo 2020 - Concerto di chitarra [202]
Musica al Museo - Les soirées del Monteverdi [203]
Aperitivo con Sofonisba [204]
SOSPESO - Orazio Gentileschi: La fuga in Egitto e altre storie - Visite guidate [205]
Visita guidata alla Madonna dell'Itria di Sofonisba Anguissola [206]
Visita guidata alla Madonna dell'Itria di Sofonisba Anguissola [207]
SOSPESA - Orazio Gentileschi: La fuga in Egitto e altre storie [208]
Museo Civico Ala Ponzone - San Faustino, biglietto ridotto per chi visita il Museo da solo [209]
La donazione Luigi Faber Ferrari alla pinacoteca Ala Ponzone - Mostra [210]
La Notte dei Musei - XVII edizione [211]
La vita straordinaria di una pittrice cremonese - Sofonisba nel romanzo contemporaneo - La
turbinosa giovinezza di una pittrice [212]
La vita straordinaria di una pittrice cremonese - Sofonisba nel romanzo contemporaneo - La dama
con il ventaglio [213]
La vita straordinaria di una pittrice cremonese - Sofonisba nel romanzo contemporaneo - Sofonisba. I
ritratti dell'anima [214]
La vita straordinaria di una pittrice cremonese - Lettura da una cronaca dell'epoca - Galere perdute
[215]
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