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Masterclass 2019 - Accademia Chigiana di Siena
Concerto inserito nel “Progetto Masterclass” organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona,
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, dell’Istituto Monteverdi, del Museo del
Violino, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, di Confartigianato Cremona - Gruppo
Liutai e del Touring Club.
Cremona ospita gli allievi e i docenti del programma “Siena International Music Program”, un nuovo
programma dell'Accademia Chigiana, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di musica della
University of Colorado Boulder, la Southern Methodist University e l'associazione Florentia Consort
di Firenze.

La visita a Cremona è il proseguimento del gemellaggio fra Siena e Cremona, iniziato con il prestito
del violoncello Stradivari”Chigiano”, in collaborazione con Confartigianato Cremona- gruppo liutai.
“Il concerto a Cremona, città della musica e della liuteria – sostiene Antonio Artese, Direttore del
Programma - è un appuntamento per gli amanti della musica da camera e fa parte del nuovo
programma internazionale dell'Accademia Chigiana, il Siena International Music Program, che si
svolge per sei settimane e che vede una comunità di giovani artisti, studenti e docenti riunirsi per un
periodo d’intenso lavoro creativo, nello spirito della migliore tradizione musicale cameristica. Il
programma prevede una selezione di classici del repertorio di musica da camera.”
Fondata nel 1932 dal Conte Guido Chigi Saracini, l’Accademia Musicale Chigiana è un’istituzione
riconosciuta a livello mondiale nel campo degli studi e dell’alta formazione musicale.
Nel suo storico palazzo con più di cento stanze e una celebre collezione d’arte, Chigiana ospita
masterclass, seminari e un festival musicale estivo.
Tra gli ex allievi si annoverano artisti di fama mondiale quali Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Esa
Pekka-Salonen, Maurizio Pollini e Salvatore Accardo. I corsi sono tenuti da università internazionali
e da artisti locali.
Il SIENA INTERNATIONAL MUSIC PROGRAM C-GAP è un programma intensivo di studio per solisti,
canto, e musica da camera. La finalità è quella di preparare ed aiutare i giovani musicisti ad
intraprendere il proprio ruolo di artisti nel 21° secolo in modo dinamico e stimolante e per mezzo di
lezioni di artisti internazionali, seminari e numerosi concerti in prestigiose locations a Siena e in
Italia.

Date dell'evento:
14/06/2019 - 18:30

Chiesa Santa Maria Maddalena
Via Realdo Colombo, 2
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Camera di Commercio Cremona [2]
Indirizzo:
P. zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona

Telefono:
0372 4901
E-mail:
turismo@cr.camcom.it [3]
Sito Web:
Visita il sito della Camera di Commercio di Cremona [4]

Allegati:
Scarica la locandina [5] - 674.22 KB
Scarica il programma [6] - 58.94 KB

Evento nella Rassegna:

Masterclass 2019 - Concerti [7]
da 31/03/2019 a 25/06/2019

Ricco programma di concerti nella rassegna "Masterclass 2019" organizzata dalla Camera di
Commercio di Cremona.

Leggi tutto su Masterclass 2019 - Concerti [7]

[8]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.
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Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [9]
Percorsi di navigazione
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• Vivere il tempo libero [10]
• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Studiare [12] » Università e Conservatorio [13]

Io Sono

• Turista [14]
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