Mostra "Antonio de Torres: lo Stradivari della
chitarra moderna" [1]
Torres fu un artista capace di assimilare la tradizione per proiettarla in un nuovo e più moderno
concetto di costruzione. Il liutaio di Almería creò strumenti spesso diversi, sperimentando forme,
legni e misure differenti, ma perseguendo sempre la stessa idea di suono.
In occasione del 200° della nascita, otto strumenti tra i più significativi della sua produzione,
mostrano il suo genio, le relazioni con i maestri del passato e le innovazioni che determineranno
l’evoluzione della chitarra nel futuro.
Attenzione: Mostra prorogata al 18 marzo 2018 !!!

Date dell'evento:
da 15/09/2017 a 18/03/2018
Martedì – Domenica dalle 10:00 alle 18:00
Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Intero Adulti: Euro 10,00 - ridotto: Euro 7,00(over 65 con documento e studenti con tessera di
iscrizione valida) - bambini: gratis (minori di anni 6, escluso scuole) - gruppi: Euro 7,00 (minimo 15,
accompagnatore gratis) - scuole: Euro 5,00 (minimo 15, accompagnatore gratis)

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina della mostra [2]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [3]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona

Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [4]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [5]

Evento nella Rassegna:

Natale di Gusto - 2017 [6]
[6]
da 02/12/2017 a 07/01/2018

Il gusto di stare insieme, di condividere emozioni, sapori e momenti normali che si fanno un po’
speciali: questa è l’idea di Natale di gusto, dedicato ai prodotti della nostra terra e allo stare bene
insieme.
Che c’è di meglio, dunque, della buona tavola, dei prodotti delle tradizioni e del bello, per ravvivare
le feste...

Leggi tutto su Natale di Gusto - 2017 [6]

Natale al Museo 2017 [7]
[7]
da 01/12/2017 a 07/01/2018

Un Dicembre ricchissimo di eventi per passare un Natale sereno e pieno di musica, al Museo del
Violino di Cremona!

Leggi tutto su Natale al Museo 2017 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Musei e siti archeologici [10]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [12] » Sistema museale [13]
• Turista [12] » Visitare la città [14]
• Turista [12]

Submitted by alessandra.tortini on Mer, 06/09/2017 - 14:30
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/473879
[2]
http://www.museodelviolino.org/it/antonio-de-torres-1817-1892-lo-stradivari-della-chitarra-moderna/
[3] https://www.comune.cremona.it/node/452686
[4] mailto:info@museodelviolino.org
[5] http://www.museodelviolino.org/
[6] https://www.comune.cremona.it/node/475935
[7] https://www.comune.cremona.it/node/476402
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/285
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/77
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/333
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/332

