Teatro Ponchielli - Stagione Concertistica
2015/2016 - Ramin Bahrami & Danilo Rea... in
Bach? [1]
Nel terzo ed ultimo appuntamento del diversaMente concerti si esibiranno due grandi nomi della
tastiera, uno classico e uno jazz: Ramin Bahrami e Danilo Rea affronteranno, ciascuno secondo la
propria sensibilità musicale, il genio compositivo di Bach, proponendo alcuni suoi celebri brani sia in
forma tradizionale che in forma jazzistica, quale testimonianza dell’estrema attualità del repertorio
bachiano. L’idea dei due musicisti è quella di «partire da Bach per costruire un ponte tra mondi ed
epoche diversi ma conciliabili», mettendo in diretto confronto lo stile classico di Bahrami, che di
Bach è attualmente uno dei maggiori interpreti a livello mondiale, e quello improvvisativo di Rea, in
grado di fondere in un universo espressivo omogeneo ispirazioni musicali di diversa provenienza.

Fonte: Teatro "Amilcare Ponchielli" [2]

Date dell'evento:
10/03/2016 - 20:30
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Per i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti visita la pagina ufficiale sul sito del Teatro "Amilcare
Ponchielli"

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina sul sito ufficiale [3]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [4]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona

Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [5]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [6]

Allegati:
Concerti2015_16_libretto.pdf [7] - 3.72 MB

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Stagione Concertistica
2015/2016 [8]
[8]
da 14/12/2015 a 15/04/2016

Prenotazioni per gruppi organizzati e scuole
I gruppi organizzati, cral e biblioteche possono far pervenire in Teatro, anche via fax al n. 0372
022099, i moduli debitamente compilati
...

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione Concertistica 2015/2016 [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]

Io Sono

• Turista [12]
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