450° Monteverdi - La Cremona di Monteverdi:
Musica diffusa ai giardini [1]

La Cremona di Monteverdi: un percorso di musica e di luci nella città del divin Claudio. Musica
diffusa ai giardini.
Ai giardini pubblici di Cremona, che ospitano la statua di Claudio Monteverdi realizzata da Mario
Coppetti, si ascolta ad orari stabiliti la musica diffusa del divin Claudio.

Date dell'evento:
da 07/04/2017 a 31/12/2017
Giardini pubblici - Pagoda
Piazza Roma
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [2]
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 [3]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [4]

Allegati:
Scarica il pieghevole [5] - 1.83 MB

Evento nella Rassegna:

450° - Cremona per Monteverdi 2017 [6]

[6]
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 [6]

La Cremona di Monteverdi: un percorso di musica
e di luci nella città del divin Claudio [7]

[7]
da 07/04/2017 a 31/12/2017
Tante iniziative per celebrare il divin Claudio in un percorso di musica e di luci in città.

Leggi tutto su La Cremona di Monteverdi: un percorso di musica e di luci nella città del divin
Claudio [7]

Contenuto Correlato
Musica, arte e luci: venerdì 7 aprile l’avvio delle Monteverdiane [8]
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Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [9]
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Io Sono

• Turista [13]
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