Stradivari Festival 2020 - The Big Violinist - Elisa
Semprini flash mob [1]

Stradivari Festival - The Big Violinist
Elisa Semprini
flash mob
Nel primo week end di programmazione, questa edizione di STRADIVARIfestival propone un
momento pubblico in piazza Marconi, davanti al Museo del Violino, un flash mob pensato per
accendere di colori e suggestioni questo luogo della città sempre più conosciuto e apprezzato a
livello internazionale. Una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata
intratterrà avventori e turisti con un vasto repertorioo che spazia dalla musica classica alle colonne

sonore al pop.
Testo MdV

Date dell'evento:
03/10/2020 - 19:30
Piazza Marconi
Piazza Marconi
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

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]

Io Sono

• Turista [11]
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