Stradivari Festival 2020 - Royal Violin [1]

Stradivari Festival 2020 - Royal Violin
Vasko Vassilev violino e direzione
Solisti del Covent Garden
L’orchestra da camera dei Solisti del Covent Garden è formata da strumentisti che fanno parte della
Royal Opera House di Londra, una delle istituzioni musicali più famose e prestigiose del mondo.
Sotto la direzione del violinista Vasko Vassilev l’orchestra si è esibita in numerosi festival
internazionali, in Europa e nel mondo.Con un passato da enfant prodige – nasce a Sofia nel 1970 e
inizia a suonare il violino a 5 anni – Vassilev è primo violino della Royal Opera House dal 1993.
Suona un violino Amati del 1708.

Testo MdV

Date dell'evento:
04/10/2020 - 18:00
Auditorium Giovanni Arvedi Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
●

●

●

●

●

●

Rossini Sonata n. 3 in do maggiore
A. Vivaldi Concerto n. 6 in la minore per violino e archi RV 356
T. Vitali Ciaccona in sol minore
A. Vivaldi Concerto n. 8 in la minore, RV 522 per due violini e archi
P. de Sarasate Navarra
P. de Sarasate Fantasía da Carmen op.25

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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