Notte europea dei musei 2017 - Museo del Violino
[1]

Appuntamento europeo della Notte dei Musei, giunta alla tredicesima edizione.
Al Museo del Violino la notte sarà illuminata dal genio di Monteverdi e Caravaggio. Sarà possibile
visitare le collezioni di liuteria e la mostra “Monteverdi e Caravaggio, sonar stromenti e figurar
la musica” che, 410 anni dopo la prima esecuzione, ricostruisce l’orchestra dell’Orfeo
monteverdiano, seguendo le indicazioni espresse nella partitura a stampa pubblicata nel 1609 da
Ricciardo Amadino. Gli strumenti esposti stati selezionati secondi criteri di valore storico ed estetico
e provengono dalle maggiori collezioni italiane e internazionali. Applicazioni multimediali
permettono di ascoltare il suono di ognuno di essi in modo da conoscerne il timbro ed identificarne il
ruolo nella trama musicale e simbolica della favola in musica.
Al termine del percorso dove gli strumenti raccontano, fra le altre, anche la storia di Orfeo, ci si
ritrova dinnanzi ad un quadro di straordinaria forza espressiva: il Suonatore di liuto di Caravaggio.
Anche lui ha le dita tese a pizzicare i cori dello strumento, come ad accompagnare il canto di Orfeo
ed a ricordare il valore universale della musica.
Apertura serale anche per la mostra “Magnum Life Il fotogiornalismo che ha fatto la storia”,

nel Padiglione Andrea Amati.

Date dell'evento:
20/05/2017
Vedi programma
Museo del Violino di Cremona
Piazza Guglielmo Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
●

●

Dalle 23 alle 2 - Museo del Violino: sarà possibile visitare le collezioni di liuteria e la mostra
"Monteverdi e Caravaggio, sonar stromenti e figurar la musica".
dalle 19 alle 24 - Padiglione Andrea Amati: mostra “Magnum Life Il fotogiornalismo che ha fatto
la storia”.

Prezzo:
Mostra "Monteverdi e Caravaggio, sonar stromenti e figurar la musica": ingresso libero - Mostra
“Magnum Life Il fotogiornalismo che ha fatto la storia”: 4 euro

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]

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

Evento nella Rassegna:

Notte europea dei musei 2017 - 13^ edizione [8]

[8]
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 [8]

Contenuto Correlato
450° Monteverdi - Concerto inaugurale mostra Monteverdi e Caravaggio [9]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11]
• Vivere il tempo libero [11] » Musei e siti archeologici [12]

Io Sono

• Turista [13]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [14] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [15] » Servizio Distretto culturale
Città di Cremona [16]
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