450° Monteverdi - Festival Monteverdi: "Istanbul"
[1]
Protagonista del concerto è il principe Dimitrie Cantemir, vissuto a Istanbul a cavallo tra Sei e
Settecento, colto filosofo e letterato, ed autore del Libro della Scienza della Musica. Le musiche
strumentali colte della corte ottomana del XVII secolo, tratte dall’opera di Cantemir, entrano in
dialogo e alternanza con le musiche ‘tradizionali’ del popolo, ovvero la tradizione orale di musicisti
armeni e delle comunità sefardite accolte, in seguito alla loro espulsione dal regno di Spagna, in
città dell’impero ottomano come Istanbul o Smirne.
Partecipano:
●

●

●

Jordi Savall, viola d’arco, lyra e direzione
Dimitri Psonis, santur
Pedro Estevan, percussioni

Date dell'evento:
20/05/2017
Ore 21
Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino
Piazza Guglielmo Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

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

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [3]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona

Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [5]

MdV - Museo del Violino [6]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [7]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [8]

Teatro Ponchielli [9]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [10]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [11]

Evento nella Rassegna:

450° - Cremona per Monteverdi 2017 [12]
[12]
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 [12]

Festival Monteverdi - 450° Monteverdi [13]
[13]
da 05/05/2017 a 24/06/2017

Il Monteverdi Festival, uno dei festival di musica antica più importanti in Italia, intreccia ensembles
di prestigio internazionale a giovani ensembles emergenti. Il cartellone 2017
propone artisti di caratura internazionale e nuove produzioni. Si apre alla città in luoghi inediti e
propone, in sinergia con Musicologia, occasioni per...

Leggi tutto su Festival Monteverdi - 450° Monteverdi [13]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [14]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [15]
• Vivere il tempo libero [15] » Eventi e proposte culturali e sportive
[16]

Io Sono

• Turista [17]
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