Il canto degli alberi. Il magico viaggio di Antonio
Stradivari [1]
Spettacolo per bambini "Il canto degli alberi. Il magico viaggio di Antonio Stradivari"
testi di Paolo Vanacore, musica di Andrea Basevi, illustrazioni di Giulia Baratella
produzione Sillabe srl
Voce recitante Patrizia Ercole
Accademia Cameristica Lorenzo Perosi - Direttore Vittorio Marchese
Questa è la storia del giovane abete Albertello e dei suoi amici che raccontano dell’importanza della
musica.
Albertello è un giovane abete che vive nella foresta di Paneveggio. Un giorno impara ad ascoltare il
suo Cuore che gli insegna a cantare, perchè la musica nasce proprio dal profondo del cuore.
E così fanno anche i suoi giovani amici abeti e insieme formano un Coro speciale che cantando crea
un’atmosfera magica e incantata. Alberone, l’abete più anziano e saggio, racconta a tutti gli abeti
che dal cuore nascono la musica e il canto e che un uomo speciale di nome Antonio Stradivari
utilizzerà il loro legno per costruire magici strumenti… ma una notte un fulmine potentissimo
colpisce il saggio albero spezzandogli le radici, facendolo morire e portando una grande tristezza in
tutta la foresta.
Ma l’amore e il cuore non smettono mai di battere veramente… e scopriremo innsieme che la storia
del Canto degli Alberi avrà per tutti un lieto fine.
testo Museo del Violino

Date dell'evento:
06/01/2018 - 16:00
Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Paolo Vanacore – Andrea Basevi
Il Canto degli Alberi
Béla Bartók
Danze popolari rumene

Joc cu bata
Braul
Pe loc
Buciumeana
Poarga romaneasca
Maruntel I e II

Prezzo:
Intero € 10 - Ridotto minori di anni 6 € 5

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale del Museo del Violino [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:

Museo del Violino - Spettacoli per bambini [6]
[6]
da 23/12/2017 a 11/02/2018

Spettacoli per bambini al Museo del Violino in occasione del Natale.

Leggi tutto su Museo del Violino - Spettacoli per bambini [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Natale [7]
Percorsi di navigazione
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• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Genitore [10] » I figli [11]
• Genitore [10]
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