450° Monteverdi - Mostra "Monteverdi tra
Cremona, Mantova e Venezia" [1]

Mostra documentaria dedicata alla figura di Claudio Monteverdi, ricostruita per il tramite di
un’ampia scelta di documenti appartenenti all’Archivio di Stato di Cremona per quanto attiene ai
primi anni di vita del Maestro e alla sua famiglia e agli Archivi di Stato di Mantova e Venezia per le
successive vicende biografiche e artistiche.
Ciò per calare la figura di Claudio Monteverdi e della sua famiglia nel quartiere in cui il musicista
nacque, si formò nei primi anni di giovinezza e dove visse la sua famiglia.
L’esposizione ripercorre le vicende private di Claudio Monteverdi e della sua famiglia dalla nascita
nella parrocchia dei SS. Nazario e Celso, documentata dall’atto di battesimo conservato nell’archivio

della Parrocchia di S. Abbondio di Cremona, fino allo sviluppo della sua carriera prima alla corte dei
Gonzaga quindi presso la Repubblica Serenissima.
Saranno esposti documenti conservati a Mantova che, se pur noti agli specialisti, non sono mai stati
esposti a Cremona.
La mostra sarà occasione per visitare la chiesa di Sant’Abbondio, il Santuario Lauretano, il bel
chiostro bramantesco e il ricco Museo Lauretano.

Date dell'evento:
da 20/04/2017 a 31/12/2017

●

●

●

Lunedì - venerdì: su appuntamento
Sabato: 10-00 - 12.00 / 15.30 - 18.00
Domenica e Festivi: 15.30 - 18.00

La mostra “Monteverdi tra Cremona, Mantova e Venezia” rimarrà chiusa nei mesi di luglio e
agosto per motivi organizzativi.
Si riaprirà il giorno 2 settembre.
Museo Lauretano
Piazza Sant'Abbondio, 2
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina ufficiale della Mostra [2]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Per info e prenotazioni Tel. 338 3287971 / 338 3679529 - Gruppi con prenotazione obbligatoria

Organizzatori:

Archivio di Stato Cremona [3]
Indirizzo:
Via Antica Porta Tintoria 2 - Cremona
Telefono:
0372 25463

Fax:
0372 565400
E-mail:
as-cr@beniculturali.it [4]
Sito Web:
www.archiviodistatocremona.beniculturali.it [5]

Archivio di Stato di Mantova [6]
Referente:
Direttore Luisa Onesta Tamassia
Indirizzo:
Via Roberto Ardigò, 11 - CAP. 46100 MANTOVA
Telefono:
0376324441
E-mail:
as-mn@beniculturali.it [7]
Sito Web:
Visita sito ufficiale [8]

Archivio diocesano Cremona [9]
Indirizzo:
Piazza S. Antonio Maria Zaccaria, 3 - Cremona
Telefono:
0372 495024
E-mail:
archiviostorico@diocesidicremona.it [10]
Sito Web:
Sito ufficiale [11]

Teatro Ponchielli [12]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona

Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [13]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [14]

Immagini:

[15]

Allegati:
Scarica la locandina della mostra [16] - 1.95 MB

Evento nella Rassegna:

450° - Cremona per Monteverdi 2017 [17]

[17]
da 07/04/2017 a 31/12/2017

La musica con il Festival Monteverdi che torna a produrre, le masterclass, le mostre, la ricerca.
Tutta la città, gli spazi pubblici, i palazzi storici anche privati, le chiese barocche ed i giardini e
cortili “nascosti” più belli ci racconteranno del Divin Claudio e della sua epoca. Cremona celebra
così, con un progetto di qualità e di...

Leggi tutto su 450° - Cremona per Monteverdi 2017 [17]

Natale di Gusto - 2017 [18]

[18]
da 02/12/2017 a 07/01/2018

Il gusto di stare insieme, di condividere emozioni, sapori e momenti normali che si fanno un po’
speciali: questa è l’idea di Natale di gusto, dedicato ai prodotti della nostra terra e allo stare bene
insieme.
Che c’è di meglio, dunque, della buona tavola, dei prodotti delle tradizioni e del bello, per ravvivare
le feste...

Leggi tutto su Natale di Gusto - 2017 [18]
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