STRADIVARIfestival: Concerti per bambini [1]
Nell'ambito della manifestazione Stradivarifestival 2016 in programma dal 24 settembre al 9 ottobre
si terranno alcuni concerti rivolti a bambini e famiglie.
da 25/09/2016 a 02/10/2016

Eventi della rassegna:

Gli StraOrdinari! Omaggio a Stradivari - archi,
capitomboli e bolle di sapone [2]
Submitted by valentina.comellini on Ven, 10/06/2016 - 10:01
Eventi
●

Musica / Concerto
[2]

Auditorium Giovanni Arvedi
Piazza Guglielmo Marconi
Cremona , CR
Cremona IT
25/09/2016 - 17:00

Archi, capitomboli e bolle di sapone
Michele Cafaggi mago di bolle
Quartetto d’archi Allegro Moderato
Il quartetto d’archi proviene dalla Scuola di Musica e Orchestra Allegro Moderato
che si rivolge alle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche promuovendo
una formazione
...
Leggi tutto su Gli StraOrdinari! Omaggio a Stradivari - archi, capitomboli e bolle di sapone [2]

Gli StraOrdinari! L’Apprendista Musicista [3]
Submitted by valentina.comellini on Ven, 10/06/2016 - 10:14
Eventi
●

Musica / Concerto
[3]

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

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...

Leggi tutto su Gli StraOrdinari! L’Apprendista Musicista [3]
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