RINVIATO - Concerti all'Auditorium: “Knock on
Wood e altre storie…” [1]

ATTENZIONE: Evento RINVIATO a data da destinarsi !!!
“Knock on Wood e altre storie…”
Amii Stewart voce
Alessandro Quarta 5et
Alessandro Quarta, violino
Giuseppe Magagnino, pianoforte
Franco Chirivì, chitarra
Michele Colaci, contrabbasso
Cristian Martina, batteria
Questa terza edizione dei Concerti all’Auditorium, non a caso sottotitolata "L’altra anima del
violino", vuole evidenziare le sfumature di linguaggio del violino.
Ecco allora che il violino può “cantare” con la voce, concertandola e dialogando con lei, come nel
concerto inaugurale in cui Alessandro Quarta si affianca a un mito del pop, del rhythm and blues,
del jazz e della disco music quale è Amii Stewart.

Date dell'evento:
22/02/2020 - 21:00
Museo del Violino - Auditorium Giovanni Arvedi - MdV
P.zza Marconi, 5

26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Settori A/B/D/E € 35 - settori C/F/H/I € 25 - settore G € 20

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dedicata 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]

Evento nella Rassegna:

Concerti all'Auditorium - 3^ edizione - L'altra
anima dl violino [6]

[6]
da 22/02/2020 a 04/04/2020

Concerti all'Auditorium - 3^ edizione - L'altra anima dl violino
ATTENZIONE:
RECUPERO SPETTACOLI “CONCERTI IN AUDITORIUM”

– Il concerto “Knock on Wood e altre storie…” di Amii Stewart e Alessandro Quarta 5et
annunciato per il giorno...

Leggi tutto su Concerti all'Auditorium - 3^ edizione - L'altra anima dl violino [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] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [11]
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