Suono di Stradivari - Audizioni strumenti storici Aurelia Macovei [1]
[2]
Il suono di Stradivari - Audizioni strumenti storici
Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, Guarneri affidati
ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale per questi capolavori è
l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per
tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente
ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria
cremonese.
Interprete:
Aurelia Macovei
violino Antonio Stradivari, Clisbee 1669

Date dell'evento:
da 16/10/2021 a 17/10/2021
ore 12:00
Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietto dell’audizione 8 Euro, alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita pagina dell'evento [3]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Prenotazioni: tel. 0372 080809
oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it [4]
acquisto biglietto on line [5] (su Vivaticket) modalità consigliata

Prenotazioni gruppi: marketing@museodelviolino.org [6]
Per i gruppi è possibile concordare ulteriori date inviando una richiesta a
marketing@museodelviolino.org [6]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [7]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [8]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [9]

Evento nella Rassegna:

Il suono di Stradivari – Audizioni con strumenti
storici delle collezioni MdV [10]
[10]
da 01/01/2019 a 31/12/2022

Gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati sono famosi per il loro suono eccellente. Al MdV è
possibile ascoltare – dal vivo – la voce di questi capolavori affidati ad abili solisti per offrire ai
visitatori attimi di intensa e indimenticabile poesia.
Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi...

Leggi tutto su Il suono di Stradivari – Audizioni con strumenti storici delle collezioni MdV [10]

[11]

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 [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]
• Vivere il tempo libero [13] » Musei e siti archeologici [15]
• Vivere il tempo libero [13]

Io Sono

• Turista [16]
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