Stradivari Festival 2020 - Virtuosissimo - Dmitry
Sinkovsky - Il Pomo d'Oro [1]

Stradivari Festival 2019 - Virtuosissimo Dmitry Sinkovsky - Il Pomo d'Oro
Dmitry Sinkovsky violino e direzione
Il Pomo d’Oro
Omaggio a Tartini nel 250° della morte
Virtuosissimo è una fotografia di uno dei più importanti momenti della storia della musica. Con
questo progetto Dimitry Sinkovsky, sorprendente e poliedrico artista, alla guida de Il Pomo d’Oro va
oltre Vivaldi e le sue influenze, eseguendo lavori di compositori che arricchirono il repertorio
violinistico del primo Settecento con opere sontuose e profondamente personali basate sul

virtuosismo individuale. Un secolo più tardi Paganini avrebbe tratto ispirazione da questo patrimonio
barocco.
Testo MdV

Date dell'evento:
02/10/2020 - 21:00
Auditorium Giovanni Arvedi Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
●

●

●

●

●

Vivaldi Concerto in mi minore op.11 n. 2 RV 277 “Il Favorito”
M. Leclair Concerto in re maggiore op. 7 n. 2
Tartini Concerto in la minore D 115 “Lunardo Venier”
A. Brescianello Ouverture in sol minore
Vivaldi Concerto in re maggiore RV 208 “Grosso Mogul”

Prezzo:
posto unico 25,00 €

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito dedicato [2]

Organizzatori:

Museo del Violino - Stradivari Festival [3]
Indirizzo:
Piazza Marconi, 5 - Cremona
Telefono:
0372 801806
Fax:
0372 801888
E-mail:
press@stradivarifestival.it [4]
Sito Web:
Sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

Stradivari Festival 2020 - VIII edizione [6]

[6]
da 02/10/2020 a 18/10/2020

Stradivari Festival 2020
Torna lo STRADIVARIfestival, VIII edizione 2020
direzione artistica Roberto Codazzi

Leggi tutto su Stradivari Festival 2020 - VIII edizione [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] » Musei e siti archeologici [11]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [12]
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