SOSPESO - Teatro Ponchielli - Stagione
Concertistica 2019/2020 - I Pomeriggi Musicali [1]
ATTENZIONE: Spettacolo SOSPESO !
in ottemperanza al decreto DPCM 4 marzo 2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Non appena possibile saranno comunicati aggiornamenti relativi a recupero spettacoli / rimborsi.
I Pomeriggi Musicali
James Feddeck, direttore
Aleksandar Madžar, pianoforte
In occasione del 250mo anniversario dalla nascita di Ludwig van Beethoven
Il secondo concerto interamente dedicato a Beethoven è affidato all’Orchestra I Pomeriggi Musicali,
compagine “di casa” al Ponchielli, diretta per l’occasione da una delle migliori bacchette
internazionali, James Feddeck. Le pagine musicali proposte sono tra le più celebri ed emblematiche
del compositore tedesco: la Sinfonia n. 7 e il Concerto n. 5 “Imperatore” con il fantasioso e creativo
pianista serbo Aleksandar Madžar.
Testo Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
27/03/2020 - 20:30
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Ludwig van Beethoven
Concerto n.5 per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore”
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Prezzo:
Per i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti visita la pagina ufficiale sul sito del Teatro "Amilcare

Ponchielli"

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dell'evento sul sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Stagione Concertistica
2019/2020 [6]
[6]
da 28/11/2018 a 07/04/2020

Stagione Concertistica 2019/2020 del Teatro Ponchielli.

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione Concertistica 2019/2020 [6]

[7]
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.

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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