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Stradivari Festival 2020 - Next Tango
●

●

●

●

Anna Tifu violino
Fabio Furia bandoneon
Romeo Scaccia pianoforte
Giovanni Chiaramonte contrabbasso

Passato, presente e futuro condensati in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango. Fusione e
contaminazione, tradizione e innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed
improvvisazione. Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del “tango
nuevo”.Un mélange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono suggestioni classiche,
nel rigore della composizione ispirata all’equilibrio della forma e al contrappunto dei grandi maestri

del passato, ma con uno sguardo alle avanguardie.
Testo MdV

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

Programma:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Not Yet ( Romeo Scaccia)
Carmen Fantasy (Sarasade/Bizet)
Adios nonino (Astor Piazzolla)
Esqualo (Astor Piazzolla)
E lucevan le stelle (Giacomo Puccini)
Michelangelo 70 (Astor Piazzolla)
Vals Jazz (Fabio Furia)
Sardinian Tango (Romeo Scaccia)
Milonga del Angel (Astor Piazzolla)
Muerte del Angel (Astor Piazzolla)
Libertango (Astor Piazzolla)

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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