Monteverdi Festival - Laura Marinoni [1]
Laura Marinoni, drammaturgia e letture
CREMONA ANTIQUA
Anna Camporini, soprano
Anna Bessi, mezzosoprano
ET IO CANTO PER LEI
Duetti di Claudio Monteverdi

Immersi nelle sontuose sale del Museo civico di Palazzo Affaitati, si ammirano tele, affreschi e
sculture di artisti del ‘400 e del ‘500: ritratti, nature morte, paesaggi lontani nel tempo e nello spazio
rievocati dagli intrecci sonori dell’ensemble cremonese e dalle letture poetiche della nota attrice
milanese… il tutto rigorosamente al femminile.

Date dell'evento:
18/05/2016 - 21:00
Museo civico Ala Ponzone
Via Ugolani Dati 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Per prenotazioni e info biglietti consultare il sito dell'evento.

Sito o pagine informative sull'evento :
Sito dell'evento [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002

E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Allegati:
Programma del Festival [6] - 1.47 MB

Evento nella Rassegna:

Monteverdi Festival 2016 [7]
[7]
da 14/05/2016 a 02/06/2016

Il Monteverdi Festival si estende in città, alla ricerca di luoghi inconsueti, solitamente chiusi al
pubblico, disseminando i concerti in città: la musica sacra risuonerà nelle meravigliose chiese
barocche e i concerti di musica profana saranno ospitati in chiostri, giardini e cortili, oltre che
nell’Auditorium Arvedi.
Ed intorno al...

Leggi tutto su Monteverdi Festival 2016 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
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