Monteverdi OFF - Arianna abbandonata [1]
Musiche di B. Marcello, G. F. Händel, A. Scarlatti
Francesca Cassinari, soprano
Anna Bessi, mezzosoprano
CREMONA ANTIQUA
Antonio Greco, maestro concertatore al cembalo
Arianna… il suo mito ci accompagna da sempre. Figlia di Minosse, imprigionata nel labirinto
sorvegliato dal fratello Minotauro. Tradisce la sua famiglia e lascia la sua patria per seguire Teseo,
che ama follemente, sperando di diventare un giorno regina di Atene. Ma sulle rive dell’isola di
Nasso viene abbandonata dormiente. Il concerto di Cremona Antiqua, diretta da Antonio Greco,
impagina le bellissime cantate di Marcello, Händel, e Scarlatti, tutte dedicate a questa fragile e
luminosa figura.
Durata del concerto: 60 minuti senza intervallo

Date dell'evento:
24/09/2020 - 21:00
Chiesa di S.Abbondio
piazza Sant'Abbondio
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Posto unico non numerato € 8,00. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro aperta tutti i giorni
feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. (Ricordiamo al pubblico che a causa delle
restrizioni vigenti i posti sono limitati, pertanto è preferibile la prenotazione). I biglietti possono
essere acquistati anche utilizzando il voucher relativi alle stagioni organizzate dal Teatro Ponchielli.
Ricordiamo al gentile pubblico che, per motivi tecnici, il pagamento dei biglietti sul luogo dell'evento
potrà essere effettuato solo in contanti. Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numeri tel.
0372.022.001 e 0372.022.002.

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [2]

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

Evento nella Rassegna:

Monteverdi OFF [5]
[5]
da 22/09/2020 a 24/09/2020

Quest’anno il Monteverdi Festival, che come da tradizione si svolge a maggio, purtroppo non ha
avuto luogo e per qualche mese si è trasferito online con una ricca selezione di iniziative. Ora, la
“dimensione web” lascia posto a una piccola rassegna di concerti rigorosamente “live” ospitati in
alcuni dei luoghi più belli della città. Un modo per...

Leggi tutto su Monteverdi OFF [5]

[6]
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 [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]

Io Sono

• Turista [10]
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