Gli StraOrdinari! L’Apprendista Musicista [1]
Musiche e improvvisazioni
su temi da George Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter
Un giovane timido ma molto determinato vuole diventare musicista ma non si è
mai dedicato seriamente alla musica, non conosce le note e non sa nemmeno
cosa siano la melodia, l’armonia e il ritmo! Si presenta per un’audizione al
prestigioso Auditorium della città, in Via del Pentagramma, dove lo attende il
Grande Maestro, che lo sottopone a una serie di prove dall’esito decisamente
disastroso: si parla di scala di re, di ‘Allegro’ e ‘Adagio’, di ‘Altezza’ e ‘Durata’ e si
solfeggia con i bambini in sala un’intero rigo musicale! Alla fine, con l’aiuto del
pubblico e di due musicisti pieni di talento, il volonteroso apprendista supera la
prova e realizza quindi il suo sogno.

Date dell'evento:
02/10/2016 - 17:00
Auditorium Giovanni Arvedi
Piazza Guglielmo Marconi
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Consultare il sito dell'evento nella sezione dedicata.

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

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [3]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809

Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [4]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [5]

Evento nella Rassegna:

STRADIVARIfestival - IV Edizione [6]
[6]
da 24/09/2016 a 08/10/2016

Cremona incanta e suona.
Direzione artistica: Francesca Colombo

Leggi tutto su STRADIVARIfestival - IV Edizione [6]

STRADIVARIfestival: Concerti per bambini [7]
da 25/09/2016 a 02/10/2016

Nell'ambito della manifestazione Stradivarifestival 2016 in programma dal 24 settembre al 9 ottobre
si terranno alcuni concerti rivolti a bambini e famiglie.

Leggi tutto su STRADIVARIfestival: Concerti per bambini [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [8]
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• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10] » Eventi e proposte culturali per i bambini [11]
• Vivere il tempo libero [9]
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• Genitore [12]
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