CremonaJazz 2018 - AperiJazz: Two Late [1]
Insieme all’aperitivo si potrà ascoltare gratuitamente dell’ottima musica jazz, ideale sottofondo per
rilassarsi e predisporsi al concerto serale.
Two Late
●

●

Alberto Gurrisi (organo Hammond)
Laura Klain (batteria)

Date dell'evento:
05/05/2018
Dalle ore 18:30
Chiave di Bacco
Piazza Guglielmo Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero con consumazione

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina sul sito ufficiale [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]

Chiave di Bacco [6]
Indirizzo:
P.zza Marconi - Museo del Violino, 26100 Cremona
Telefono:
0372 808850
E-mail:
comunicazione@chiavedibacco.it [7]
Sito Web:
Visita sito ufficiale [8]

Evento nella Rassegna:

AperiJazz 2018 [9]
[9]
da 07/04/2018 a 19/05/2018

Rassegna collaterale a CremonaJazz 2018.
A completare il ricco programma di concerti, si potranno gustare gli appuntamenti di APERIJAZZ
che si terranno presso il bar e ristorante del Museo del Violino, Chiave di Bacco, in concomitanza
con le date dei concerti.
Insieme all’aperitivo si potrà ascoltare gratuitamente...

Leggi tutto su AperiJazz 2018 [9]

CremonaJazz 2018 [10]
[10]
da 07/04/2018 a 19/05/2018

Quarta edizione del CremonaJazz
Una rassegna che cresce nel nome della qualità e della popolarità. Questo è ciò che si evidenzia nel
cartellone 2018. Un appuntamento in più degli anni scorsi; la caratura degli artisti e il luogo che
ospita gli eventi. Queste sono le caratteristiche vincenti dell’iniziativa che si sta...

Leggi tutto su CremonaJazz 2018 [10]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12]
• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13]

Io Sono

• Turista [14]
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