Se pensando al partire - Concerto [1]
Il programma, proposto in costume, con stili e strumenti d'epoca, propone un rigoroso, ma
piacevolissimo ed accattivante viaggio nella musica di quel tempo principalmente composta nei
luoghi in cui Janello Torriani ha vissuto e operato.
Il tributo musicale rappresenta la chiusura del percorso storico e didattico dedicato al grande
inventore cremonese, percorso che ha fatto rivivere l'enorme caratura del genio di Torriani e che
darà l'occasione di assaporare le musiche che l'inventore ascoltava durante i suoi lavori.
Vista l'occasione si è pensato di inserire anche alcuni brani del tempo del Platina, dedicati al cibo e
al vino.
Partecipano:
●

●

●

●

●

Emi Aikawa, soprano
Roberto Quintarelli, contraltista, flauti diritti
Matteo Pagliari, flauti diritti, traversa, ciaramello
Francesco Zuvadelli, organo positivo
Domenico Baronio, liuto, chitarrino

Date dell'evento:
26/01/2017
Ore 20:30
Sala Manfredini - Museo Civico Ala Ponzone
via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

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]

La Rossignol - Associazione culturale [5]
Indirizzo:
Via Solferino, 105 - Castelleone
Telefono:
0374 58442 - 348 4416151
Fax:
0374 58442
E-mail:
larossignol@larossignol.com [6]
Sito Web:
Visita sito ufficiale [7]

Allegati:
Scarica la locandina dell'evento [8] - 424.47 KB
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [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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