Cremona Summer Festival 2016 - En Confiance Mostra [1]
– Esposizione di opere pittoriche realizzate su carta indiana a mano e su tela di medie e grandi
dimensioni da collocare a parete.
– Un grande libro d’arte, contenente parole e pittura. Gli aforismi, le confidenze autografe dei
Maestri Liutai si alternano alle carte dipinte. Opera site specific.
– Presenze silenziose, personaggi scultura in legno assisteranno silenziosamente alle performance
musicali.
Durante il periodo di apertura della mostra suggeriamo vari momenti di incontro con la musica e le
possibili forme espressive che la riguardano.

Date dell'evento:
da 16/07/2016 a 06/08/2016
Vetrine cittadine
Via Solferino, 33
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
●

●

●

●

Borsino della Camera di Commercio di Cremona
Vetrine del Consorzio Liutai “A. Stradivari” Cremona
Vetrina dell’Ufficio del Turismo
Vetrine delle Botteghe di liuteria

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina ufficiale di Facebook [2]

Organizzatori:

Camera di Commercio Cremona [3]

Indirizzo:
P. zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 4901
E-mail:
turismo@cr.camcom.it [4]
Sito Web:
Visita il sito della Camera di Commercio di Cremona [5]

Allegati:
Scarica la brochure [6] - 905.67 KB
Scarica il programma [7] - 474.05 KB

Evento nella Rassegna:

Cremona Summer Festival 2016 [8]
[8]
da 22/06/2016 a 06/08/2016

Dal 22 giugno al 6 agosto 2016 si terrà a Cremona la settima edizione del Cremona Summer
Festival, con un programma ricco di concorsi, masterclass e concerti.
Circa 800 tra studenti, accompagnatori e insegnanti di strumenti ad arco, di pianoforte e di
strumenti a fiato, arriveranno in città per suonare nella terra di Stradivari,...

Leggi tutto su Cremona Summer Festival 2016 [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

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

Io Sono

• Turista [12]
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