Sguardo ConCorde: Serenata al balcone - Daniele
Richiedei [1]

Primo appuntamento della rassegna di eventi "Sguardo ConCorde" con Daniele Richiedei
Northern Lights
“Northern Lights” è una suite improvvisata per violino solo, pensata come un’unica opera, un viaggio
nella cultura musicale del Nord Europa. Il lavoro prende spunto principalmente dalla tradizione folk,
pur essendo influenzato anche da altro,
come il rock e la musica classica e contemporanea.

Date dell'evento:
27/04/2019 - 18:00
Casa di Stradivari
Corso Garibaldi, 57
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Casa di Stradivari - Tèx2 [2]
Referente:
arch. Giorgio G. Soldi
Indirizzo:
C.so Garibaldi, 57 - Cremona
Telefono:
0372 30500
Fax:
0372 30500
E-mail:
info@teperdue.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Allegati:
Scarica il pieghevole [5] - 1.07 MB

Evento nella Rassegna:

Sguardo ConCorde 2019 [6]

[6]

da 27/04/2019 a 28/09/2019

Tornano gli appuntamenti dal balcone di Casa Stradivari: cinque esibizioni con le note dei violini di
Anastasiya Petryshak, Daniele Richiedei e Maxime Grizard.

Leggi tutto su Sguardo ConCorde 2019 [6]

Su e giù per il Corso - Animazione [7]

[7]
da 26/01/2019 a 05/05/2019

Su e giù per il Corso
Nuova proposta di animazione, messa a punto dal Comune, che intende vivacizzare ed
accompagnare lo shopping nel centro cittadino ed anche lungo il tratto pedonale di corso Garibaldi
recentemente riqualificato con animazioni ed intrattenimenti durante i weekend da Gennaio a
Maggio.
Musica,...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Animazione [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [11]
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