450° Monteverdi - Monteverdi OFFicine: Dietro le
quinte con le marionette [1]
Dietro le quinte con le marionette
con la Compagnia Carlo Colla

Date dell'evento:
27/05/2017
Ore 10:30
Teatro A. Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Riservato alle scuole

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito 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]

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]

Evento nella Rassegna:

450° - Cremona per Monteverdi 2017 [9]
[9]
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 [9]

Monteverdi OFFicine - 450° Monteverdi [10]
[10]
da 30/04/2017 a 24/06/2017

Uno spazio per pensare, discutere, incontrare.
Un luogo non - luogo per svelare i segreti degli artisti e del palcoscenico, ricordare i grandi maestri
del passato, scoprire i sapori della musica e del buon cibo, vivere il festival in e con la città.
Monteverdi OFFicine accende la sua insegna e vi aspetta!

Leggi tutto su Monteverdi OFFicine - 450° Monteverdi [10]

Contenuto Correlato
450° Monteverdi - Festival Monteverdi: "Il ballo delle ingrate. Il combattimento di Tancredi e
Clorinda" [11]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]
• Vivere il tempo libero [13]

Io Sono

• Turista [15]
• Genitore [16] » I figli [17]
• Genitore [16]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [18] » Settore Cultura e Turismo [19]
» Servizio Museo Civico Ala Ponzone [20]
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/468665
[2]
http://www.monteverdi450.it/musica/dettaglio/il-ballo-delle-ingrate-il-combattimento-di-tancredi-e-cl
orinda.html
[3] https://www.comune.cremona.it/node/435442
[4] mailto:eventi.turismo@comune.cremona.it
[5] http://musei.comune.cremona.it/
[6] https://www.comune.cremona.it/node/452797
[7] mailto:info@teatroponchielli.it
[8] http://www.teatroponchielli.it/
[9] https://www.comune.cremona.it/node/468606
[10] https://www.comune.cremona.it/node/468673
[11] https://www.comune.cremona.it/node/468662
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/277

[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/313
[17] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/314
[18] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/159
[19] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/440
[20] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1873

