Notte europea dei musei 2017 - Anteprima
concerto Ensemble Voz Latina [1]
Anche quest'anno Cremona aderisce alla Notte Europea dei Musei, giunta alla tredicesima edizione.
L'appuntamento vedrà un'anteprima al Museo Archeologico con l'Ensemble Voz Latina in concerto
con "Caravelle della Musica" - El Siglo de Oro espanol:
●

●

●

●

Maximiliano Baños, canto e direzione
Luciana Elizondo, canto e viola da gamba
Leonardo Moreno, canto, danza e percussioni
Pedro Alcacer , chitarra barocca e vihuela

Date dell'evento:
19/05/2017
Ore 21:00
Museo Archeologico San Lorenzo
Via San Lorenzo
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:
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Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona

Telefono:
0372 407230 - 407048 - 407351
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visualizza la pagina dell'ufficio Eventi e Manifestazioni [4]

Allegati:
Scarica il programma completo (Pdf) [5] - 3.53 MB

Evento nella Rassegna:

Notte europea dei musei 2017 - 13^ edizione [6]
[6]
da 19/05/2017 a 21/05/2017

Anche quest'anno Cremona aderisce all'appuntamento europeo della Notte dei Musei, giunta alla
tredicesima edizione.
Un ricco programma che per tre serate animerà i Musei cremonesi e istituzioni cittadine.

Leggi tutto su Notte europea dei musei 2017 - 13^ edizione [6]
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