Domenica al Museo - Gli Animosi del Monteverdi Concerto di aprile [1]
Il Museo Civico si visita ascoltando musica barocca in occasione della prima domenica del mese. Si
esibirà l'Ensemble Barocco del Conservatorio Monteverdi.
L'Ensemble Barocco del Conservatorio di Cremona, Gli Animosi del Monteverdi, prosegue il ciclo di
appuntamenti al Museo Civico con la musica barocca. Da poco costituitosi all'interno dell'istituzione
di Alta Formazione Musicale della Città, l'Ensemble (composto da strumenti e voci) si occupa di
proporre al pubblico un repertorio cameristico legato alla musica antica dal tardo Cinquecento, al
Barocco, e parte del Settecento.
Il terzo dei Concerti de Gli Animosi si terrà in occasione delle Domeniche al Museo, proprio per
arricchire ancor di più la proposta dell'ingresso gratuito alla Pinacoteca cittadina, dove si può
ancora fare esperienza del progetto Arcimboldo sonoro, ascoltando la musica ispirata al quadro
dell'Ortolano, e alle Stanze della Musica che raccolgono chitarre, liuti e mandolini della collezione di
Carlo Alberto Carutti.
I giovani musicisti del Conservatorio che compongono la formazione che si esibirà domenica sono:
●

●

Lucia Cortese (soprano)
Alessandro Manara (Clavicembalo)

Il programma prevede brani di Monteverdi, Merula, Frescobaldi, Giramo, Storace, Strozzi, Zipoli,
Scarlatti.
Per animare questa domenica speciale il bar del Museo Civico organizzerà un aperitivo con buffet
per coloro che vorranno intrattenersi anche dopo il concerto per poter nuovamente visitare le Sale e
le Collezioni custodite al Museo Civico.
Alle ore 11 e alle ore 15, inoltre, il Museo Civico ha organizzato due visite guidate alle sale della
Pinacoteca, in collaborazione con CRART

Date dell'evento:
03/04/2016 - 12:00
Museo Civico Ala Ponzone
Via Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso gratuito al Concerto e al Museo Civico - Il costo per le visite guidate è di 5 euro a persona

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

ISSM "Claudio Monteverdi" - Istituto Superiore di
Studi Musicali "Claudio Monteverdi" – Istituto
Musicale Pareggiato [5]
Indirizzo:
Via Realdo Colombo, 1 - Cremona
Telefono:
0372 22423
Fax:
0372 530414
E-mail:
info@istitutomonteverdi.it [6]
Sito Web:
Visita il sito dell'Istituto [7]

CrArt - Cremona Arte e Turismo [8]
Referente:
L'ufficio è aperto solo su appuntamento

Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [9]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [10]

Allegati:
GLIANIMOSIDELMONTEVERDI_3aprile.pdf [11] - 406.99 KB

Evento nella Rassegna:

Gli Animosi del Monteverdi [12]
[12]
da 07/02/2016 a 30/06/2016

Il Museo Civico si visita ascoltando musica barocca in occasione della domenica gratuita ai Musei.
Ciclo di musica antica con lL'Ensemble Barocco del Conservatorio di Cremona, Gli Animosi del
Monteverdi. Da poco costituitosi all'interno dell'istituzione di Alta Formazione Musicale della Città,
l'Ensemble (composto da strumenti e voci) si...

Leggi tutto su Gli Animosi del Monteverdi [12]

Domenica al museo [13]
[13]
da 07/02/2016 a 31/12/2020

Ogni prima domenica del mese è possibile visitare gratuitamente:
●

●

il Museo Civico "Ala Ponzone"
il Museo Archeologico

Un'occasione imperdibile per ammirare il patrimonio artistico che le due sedi ospitano (l'ingresso al
Museo di Storia Naturale è già gratuito...

Leggi tutto su Domenica al museo [13]
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