Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Musica - Festa
del violino [1]
Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Musica - Festa del violino
Ilya Gringolts, violino
Peter Laul, pianoforte
Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il Teatro Ponchielli, nasce la prima edizione
della Festa del Violino, promossa in collaborazione con il Museo del Violino, il Conservatorio di
Musica Claudio Monteverdi, il Dipartimento di Musicologia. Ospite del concerto finale sarà il
violinista russo Ilya Gringolts che sarà capace di catturare il pubblico grazie alla sua esibizione
virtuosistica ed alla sua sensibile interpretazione musicale.
Nel corso della Festa saranno organizzati incontri, concerti, approfondimenti dedicati allo strumento
principe della musica mondiale e dall’alba al tramonto lasceremo parlare lui, il violino.
Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
18/09/2021
20:00
Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT
IT

Programma:
L. van Beethoven, Sonata per violino e pianoforte n.9 in la maggiore, op.47 "a Kreutzer"
***
I. Stravinsky, Divertimento per violino e pianoforte
N. Paganini, "La Campanella" per violino e pianoforte

Prezzo:
Biglietti Platea e Palchi Interi € 25,00 Ridotti* € 22,00 - Galleria Interi € 20,00 Ridotti* € 17,00 Loggione Interi € 15,00 Ridotti* € 12,00 - Biglietto studenti** Posto unico non numerato € 12,00 - *
Riduzione per giovani fino a 30 anni, per possessori di Welcome Card, Touring Club e FAI, ex
abbonati, ex condomini - ** BIGLIETTO STUDENTI riduzione studenti under 30, con tessera
universitaria o documento attestante l'iscrizione scolastica per l'anno in corso.

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

Organizzatore e contatti per informazioni:
Biglietteria:
da lunedi al venerdi: orario continuato 10.00 - 18.00
sabato e domenica: 10.00 - 13.00.

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [2]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! [5]
[5]
da 03/09/2021 a 23/01/2022

Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro!
Riprende la Stagione del Teatro Ponchielli con spettacoli di Opera, Danza, Musica e Teatro!

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! [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] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [10]
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