Notte europea dei musei 2017 - Concerto
conclusivo Aksak Project [1]
Concerto conclusivo della Notte Europea dei Musei che sarà presentato in prima nazionale dal
gruppo cremonese degli Aksak Project che con Trebisonda festeggerà il suo ventennale.:
Achille Meazzi, Alberto Venturini, Nicola Mantovani, Eloisa Manera, Gianni Satta, Alessandro
Cassani, Camilla Barbarito, Marco Turati.
Trebisonda racconta una viaggio che parte, va e si muove simultaneamente in più direzioni verso
latitudini differenti a incontrare nuove musiche, altri saperi e rinnovati orizzonti emozionali. Europa,
Asia, Africa e America Latina popolano e animano le tracce di questo disco sino a fondersi (e
confondersi) per dare corpo e struttura a un progetto.

Date dell'evento:
21/05/2017
Ore 21:00
Museo Civico
via Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero
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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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• Festival [7]
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