Stradivari Festival [1]
●

●

2 ottobre 2021 - 21:00 Tre secoli in Duo
Stefan Milenkovich
Enrico Bronzi
Due consacrati virtuosi del rispettivo strumento – il violinista Stefan Milenkovich e il violoncellista
Enrico Bronzi – si uniscono in duo per dar vita a una scaletta che impagina di tutto e di più, dalle
Suite di Bach ai Capricci di Paganini, da antiche melodie di Dowland – opportunamente trascritte
per questa formazione – ai volteggianti brani viennesi di Fritz Kreisler. Un repertorio in piena
libertà per la piena soddisfazione del pubblico.
3 ottobre 2021 - 18:00
New Worlds
Terra Incognita
Jorge Bosso
Fabrizio Meloni
Gloria Campaner
Un istrionico violoncellista argentino, il primo clarinetto della Scala, la pianista che ha vinto più di
venti concorsi nazionali e internazionali: è questo l’inedito trio di fuoriclasse che hanno unito le
forze per cavalcare tra i generi e gli stili della musica, da Brahms alle Stagioni di Piazzolla, da echi
di Frank Zappa a brani originali dello stesso Jorge Bosso.

Informazioni e biglietti: www.stradivarifestival.it [2]

Date dell'evento:
da 02/10/2021 a 03/10/2021
Auditorium Giovanni Arvedi presso il Museo del Violino
piazza Marconi
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Posto unico: 25 €

Organizzatori:

Museo del Violino - Stradivari Festival [3]

Indirizzo:
Piazza Marconi, 5 - Cremona
Telefono:
0372080809
E-mail:
info@museodelviolino.org [4]
Sito Web:
Sito ufficiale [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.
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• Turista [10]
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