450° Monteverdi - Concerti d'organo intorno a
Monteverdi [1]

Il ciclo di concerti, progettato dalla Scuola di organo, docente della classe di organo dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi” di Cremona, si svolgerà in alcune Chiese di particolare
pregio artistico che ospitano un organo meccanico storico o moderno.
I programmi si incentreranno su musiche del tempo di Monteverdi, illustrando la pratica dell’epoca e
cogliendo anche aspetti particolari dell’interazione tra il ‘Divin Claudio’ e i compositori coevi.
I concerti saranno preceduti da visite guidate in collaborazione con la delegazione FAI di
Cremona - Fondo Ambiente Italiano e con ACUTO Arte Cultura Turismo.
Organisti:

●

●

●

Marco Brunelli
Simone Butti
Chiara Tarenzi

Date dell'evento:
26/04/2017
Ore 20:30
Chiesa di S. Omobono
Piazza S. Omobono
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
ore 20:30 - Visita guidata a cura del FAI Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Cremona in
collaborazione con AcuTo Arte Cultura Turismo
ore 21:00 - Concerto

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina ufficiale del concerto [2]

Organizzatori:

ISSM "Claudio Monteverdi" - Istituto Superiore di
Studi Musicali "Claudio Monteverdi" – Istituto
Musicale Pareggiato [3]
Indirizzo:
Via Realdo Colombo, 1 - Cremona
Telefono:
0372 22423
Fax:
0372 530414
E-mail:

info@istitutomonteverdi.it [4]
Sito Web:
Visita il sito dell'Istituto [5]

Teatro Ponchielli [6]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

FAI - Fondo Ambiente Italiano -Delegazione di
Cremona [9]
Referente:
Francesca Bottini
Indirizzo:
Centro Pastorale Via Sant’Antonio del Fuoco, 9/a - Cremona
Telefono:
340 9576500
E-mail:
cremona@delegazionefai.fondoambiente.it [10]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [11]

Associazione culturale ACuTo Arte Cultura
Turismo [12]
Telefono:
340 2307925 - 335 292560 - 339 8452851

E-mail:
guide@cremonaguide.net [13]
Sito Web:
Visita il sito [14]

Allegati:
Scarica la locandina dell'evento [15] - 789.08 KB

Evento nella Rassegna:

450° - Cremona per Monteverdi 2017 [16]

[16]
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 [16]

Monteverdi Around - 450° Monteverdi [17]

[17]
da 19/04/2017 a 31/07/2017

Concerti d’organo intorno a Monteverdi nelle chiese di Cremona, approdo di itinerari nella città
monteverdiana; cortili, giardini, palazzi aperti per suggestivi eventi organizzati dall’Istituto
Monteverdi, con repertori che spaziano dall’antico alle trascrizioni contemporanee, che aprono gli

spazi pubblici e gli spazi privati; un’estate di...

Leggi tutto su Monteverdi Around - 450° Monteverdi [17]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [18]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [19]
• Vivere il tempo libero [19] » Eventi e proposte culturali e sportive
[20]

Io Sono

• Turista [21]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [22] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [23] » Servizio Distretto culturale
Città di Cremona [24]
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