Acquedotte 2016 - 2ª edizione [1]

Attenzione: l'edizione 2017 del festival Acquedotte si trova all'indirizzo
www.festivalacquedotte.it [2]

Dal Garda al Po, la musica è liquida: ecco la seconda edizione di
Acquedotte
Nove spettacoli ispirati all'acqua per il festival in scena a Salò e a Cremona
Tra i protagonisti Dee Dee Bridgewater, Hevia, Saba Anglana, Banda Osiris, Moni Ovadia e
Panettieri/Bosso

Acquedotte-MIDJ: concorso per talenti del jazz
Il festival che si svolge tra Cremona e Salò abbraccia la causa dell'associazione Musicisti
Italiani di Jazz.

Il cartellone del Festival AcqueDotte si arricchisce di un nuovo appuntamento legato al bando
di concorso lanciato dalla sezione lombarda di MIDJ, l'associazione Musicisti Italiani di Jazz: i
due progetti musicali che verranno selezionati dalla giuria del concorso diventeranno
protagonisti dell'appuntamento di chiusura della rassegna. Il doppio concerto andrà in scena il
17 settembre nel cortile del Museo 'Ala Ponzone' a Cremona.
Risultati della selezione [3]
Bando e comunicato stampa del 11 aprile 2016 [4] (PDF - 172 KB)

La musica viaggia sull'acqua: l'elemento naturale intorno a cui ruota la vita di ogni essere vivente –
ma anche via di comunicazione tra i popoli e fonte d'ispirazione per gli artisti di ogni epoca – è il
tema comune ai nove appuntamenti del Festival AcqueDotte che andranno in scena alternativamente
a Cremona e a Salò dall'8 luglio al 3 settembre. La seconda edizione della rassegna musicale rinnova
il gemellaggio fra la perla del golfo gardesano e la città sul Po, località bagnate dall'acqua che scorre
dal bacino del Garda fino al Grande Fiume e unite da quella tradizione liutaria che apparenta il
maestro Gasparo da Salò e i geni cremonesi Amati e Stradivari. Un'unica corrente che si trasformerà
in flusso di note, in un riverbero di emozioni e riflessioni.

LE LOCATION
Gli appuntamenti in programma a Salò si terranno in piazza della Vittoria, proprio a ridosso dello
specchio d'acqua che si insinua nel golfo salodiano.
Location dei concerti cremonesi sarà il cortile dello storico Palazzo Trecchi, edificio dall'inestimabile
valore artistico e culturale, la cui fondazione risale al 1496. Unica eccezione per la serata tanguera
che si svolgerà sul lungoPo Europa, sulla riva baciata dalle acque del fiume.

I BIGLIETTI
I biglietti per gli spettacoli di Cremona (posto unico 20 euro) saranno in vendita dal 15 marzo
presso la biglietteria del Museo Civico di Cremona, in via Ugolani Dati, 4, negli orari di apertura (da
martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 17 (lunedì chiuso); info allo 0372-407770). Le prevendite on
line saranno disponibili a partire dal 15 marzo sul sito http://www.vivaticket.it [5]. I biglietti saranno
in vendita anche la sera stessa del concerto dalle ore 19 presso Palazzo Trecchi. Info:
www.comune.cremona.it [6]; www.turismocremona.it [7] e www.palazzotrecchi.com [8].
Gli spettacoli in programma a Salò saranno ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti). In
caso di maltempo la serate avranno luogo all’auditorium Paolo Ceccato (c/o Istituto C. Battisti), in
via Bezzecca, 4. Info: www.comune.salo.bs.it [9] – www.prolocosalo.it [10].
Guarda il video di presentazione [11]
Organizzazione: Comune di Cremona, Comune di Salò e Pro Loco “Città di Salò”
Direzione artistica: Roberto Codazzi
Ufficio stampa: Riccardo Maruti - acquedotte@gmail.com [12]
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COMUNE DI CREMONA
pagina Facebook: https://www.facebook.com/Acquedotte/ [13]
eventi.turismo@comune.cremona.it [14] - tel. 0372407230
COMUNE DI SALÒ
www.comune.salo.bs.it [9] - www.prolocosalo.it [10]
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[16]

Allegati:
Scarica il programma completo [17] - 3.56 MB
Relazione di Roberto Codazzi - direttore artistico [18] - 144.99 KB

Eventi della rassegna:

Dee Dee Bridgewater Quintet with Theo Croker
special guest - An evening in New Orleans [19]
Submitted by marco.sbruzzi on Mar, 23/02/2016 - 14:37
Eventi
●

Musica / Concerto

[19]
Palazzo Trecchi
via Trecchi, 20

26100 Cremona , CR
Cremona IT
08/07/2016 - 21:30

Poteva mancare in questo festival un’artista il cui nome fa letteralmente “Ponte-acqua”? Dee Dee
Bridgewater è una delle punte di diamante di questa edizione della rassegna imperniata sul tema
dell’acqua. Un tema che la formidabile cantante statunitense sviluppa attraverso un programma che
vuole essere uno straordinario omaggio alle persone e alla...

Leggi tutto su Dee Dee Bridgewater Quintet with Theo Croker special guest - An evening in New
Orleans [19]

Banda Osiris - Acquacotta [20]
Submitted by marco.sbruzzi on Mar, 23/02/2016 - 15:26
Eventi
●

Musica / Concerto

[20]
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
25087 Salò , BS
Brescia IT
17/07/2016 - 21:30

L’acqua cotta è un piatto tipico della cucina della bassa maremma. Deriva dal pranzo tipico dei
butteri quando si trovavano in aperta campagna a seguito delle mandrie. Una zuppa di verdure che
prevede l’utilizzo di svariati ingredienti: cipolla, pomodoro, olio d’oliva, sedano, carota, basilico,
pane casalingo raffermo, pecorino, e naturalmente l’acqua. L...

Leggi tutto su Banda Osiris - Acquacotta [20]

Hevia in trio - Coast to coast [21]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 12:04
Eventi
●

Musica / Concerto

[21]
Palazzo Trecchi
Via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
29/07/2016 - 21:30

Gente fiera, gli asturiani. Dalla costa nord della penisola iberica guardano di fronte la costa sud del
Regno Unito, assorbendo la cultura delle popolazioni celtiche e sommandola alla propria.
Hevia è la rappresentazione moderna, in campo musicale, di questo principio. Inizia a suonare la
cornamusa fin da bambino, rivoluziona questo strumento...

Leggi tutto su Hevia in trio - Coast to coast [21]

Ute Lemper - Last Tango in Berlin [22]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 16/03/2016 - 07:58
Eventi
●

Musica / Concerto

[22]
Palazzo Trecchi
via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT

02/08/2016 - 21:30

E' una musica d'acqua, il tango. Nato sul Rio della Plata, al confine tra Argentina e Uruguay,
raccogliendo gli umori e le atmosfere di un crogiolo di genti e culture, si è poi sviluppato nei locali
fumosi del porto di Buenos Aires, per poi diffondersi in tutto il mondo.
Rende omaggio a questo affascinante e straordinario linguaggio espressivo Ute...

Leggi tutto su Ute Lemper - Last Tango in Berlin [22]

Evolution Dance Theater “Black, Light & Water” coreografie Anthony Heinl [23]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 12:36
Eventi
●

Musica / Concerto

[23]
Palazzo Trecchi
via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona , CR
Cremona IT
11/08/2016 - 21:30

Un viaggio incentrato sul sogno e la fantasia. Un’ emozionante sintesi di illusioni, tecnologia, e corpi
danzanti in una nuova realtà luminosa, in cui le ombre sono colorate, il paesaggio è dipinto di luce, e
le leggi della natura si trasformano in una surreale, incandescente, affascinante nuova dimensione!
BLACK, LIGHT& WATER è una esperienza...

Leggi tutto su Evolution Dance Theater “Black, Light & Water” - coreografie Anthony Heinl [23]

Greta Panettieri e Fabrizio Bosso - Pioggia di

Marzo [24]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 12:42
Eventi
●

Musica / Concerto

[24]
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
25087 Salò , BS
Brescia IT
20/08/2016 - 21:30

Greta Panettieri è una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale, cresciuta
artisticamente a New York è una musicista dalla personalità vulcanica che sta facendo sempre più
parlare di sé. Non solo cantante e compositrice, ma anche multistrumentista - suona il violino, la
chitarra e il pianoforte - e anche autrice di testi. Ha...

Leggi tutto su Greta Panettieri e Fabrizio Bosso - Pioggia di Marzo [24]

Moni Ovadia e L’Orchestrina Adriatica Trasponde [25]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 12:23
Eventi
●

Musica / Concerto

[25]
Palazzo Trecchi
via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona , CR

Cremona IT
26/08/2016 - 21:30

Il Mare Adriatico torna ad essere, come in passato, un ponte tra le sue sponde, a collegare mondi un
tempo uniti politicamente e culturalmente, che la grande Storia ha separato, ma che continuano a
mantenersi in contatto grazie a quanti credono alla cultura come strumento di comunicazione
finalizzata a ritrovare il dialogo tra i popoli.
Trasponde è...

Leggi tutto su Moni Ovadia e L’Orchestrina Adriatica - Trasponde [25]

Tango Spleen Orquesta - Influencias y Afluencias
[26]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 12:59
Eventi
●

Musica / Concerto

[26]
Terrazza sul Po
largo Marinai d'Italia
26100 Cremona , CR
Cremona IT
28/08/2016 - 21:30

Ensemble affermato a livello internazionale e apprezzato come uno dei punti di riferimento del
genere del tango, nei sei anni dalla ideazione a oggi, si è esibito dall’Argentina alla Corea del Sud,
calcando prestigiosi palcoscenici in Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Norvegia, Russia, Ucraina,
Slovenia, Principato di Monaco. Si distingue come...

Leggi tutto su Tango Spleen Orquesta - Influencias y Afluencias [26]

Biyo - Water is Love - Saba Anglana [27]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 13:04
Eventi
●

Musica / Concerto

[27]
Piazza della Vittoria
Piazza della Vittoria
25087 Salò , BS
Brescia IT
03/09/2016 - 21:30

Nata in Somalia da padre italiano e madre etiope, Saba è arrivata al successo nel campo della
musica grazie all’album Biyo, una parola che rimanda al termine greco Bios, ma che in somalo, la
lingua della terra natale di Saba, indica con significativa attinenza l’acqua. Il tema dell’acqua come
risorsa in assoluto più importante per l’uomo, il perno...

Leggi tutto su Biyo - Water is Love - Saba Anglana [27]

MIDJ - Musicisti italiani di Jazz - Jazz Day [28]
Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 24/02/2016 - 13:12
Eventi
●

Musica / Concerto

[28]
Cortile del Museo Civico “Ala Ponzone”
via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

17/09/2016
ore 17.00

MIDJ, la nuova associazione nazionale dei musicisti di jazz, nasce nel marzo 2014 e vanta al suo
interno una folta schiera di artisti, grandi nomi del jazz italiano (come Paolo Fresu, Ada
Montellanico, Maria Pia De Vito, Franco D'Andrea…) e nuovi talenti. Seppure in un così breve arco
di tempo le sue attività sono state, e sono, numerose. L’evento più...

Leggi tutto su MIDJ - Musicisti italiani di Jazz - Jazz Day [28]
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