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Per abbonarti a MONDO PADANO

calendario di concerti e appuntamenti di respiro

CLICCA QUI

internazionale pensato per attrarre il grande pubblico: dal

Scopri le diverse possibilità di abbonamento

26 settembre all’11 ottobre torna a Cremona lo
STRADIVARIfestival che, durante 16 giorni, ospiterà
nell’Auditorium Giovanni Arvedi 19 concerti e 68 musicisti.
Se l’ispirazione principe risiede negli strumenti ad arco –
un’identità che rende il territorio unico ed è testimoniata dai
tesori conservati al Museo del Violino – il repertorio è
declinato in un ventaglio di proposte che vanno dalla grande
classica al cabaret più raffinato, da un crossover colto al
dialogo fra archi e voce umana, accostando il suono nitido di
uno strumento a corda con il timbro di un cantante lirico
(matinée domenica: 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre).
L’inaugurazione, sabato 26 settembre, vede Enrico Dindo e i Solisti di Pavia impegnati in un
repertorio raffinato ed ecclettico che spazia dai Tre pezzi per archi di Giuseppe Martucci, ai
Concerti in do maggiore e in re maggiore, per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e alla
versione per archi dei Crisantemi di Giacomo Puccini, passando attraverso una vera chicca: la
Kindersinfonie di Leopold Mozart, il padre di Amadeus.
Prima del concerto, alle 18.00, Enrico Dindo si trasforma in anfitrione d’eccezione per accogliere gli
spettatori e guidarli alla scoperta degli strumenti più importanti custoditi nel Museo del Violino (per
partecipare è necessario avere già acquistato il biglietto del Museo, fino ad esaurimento posti
disponibili).
I sabati successivi sono dedicati al ciclo “la grande classica”: sabato 3 ottobre Mario Brunello e
Andrea Lucchesini propongono parte dell’integrale di Beethoven per violoncello e pianoforte
(Ludwig van Beethoven, 7 Variazioni in mi bemolle maggiore; “Bei Männern” dal Flauto Magico
WOO.46; Sonata in la maggiore op.69; Sonata in do maggiore op.102 n.1; Sonata in re maggiore
op.102 n.2), mentre sabato 10 ottobre Isabelle Faust e Alexander Melnikov interpretano celebri
brani per violino e pianoforte di Franz Joseph Haydn (Sonata in sol maggiore, Hob XV: 32),
Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata in re maggiore, KV 306; Sonata in la maggiore, KV 305; Sei
variazioni per violino e pianoforte, in sol maggiore, KV 374b) e Ludwig van Beethoven (Sonata n.3
in mi bemolle maggiore op.12).
Tre i giorni dedicati al crossover colto, in cui tecnica e
virtuosismo sono coniugati con un nuovo concept di
spettacolo dal vivo: la formula del cabaret si rinnova, grazie
a Janoska Ensemble (giovedì 1 ottobre) e Igudesman & Joo
(venerdì 9 ottobre), complessi acclamati per l’ironia, l’estro
e l’intelligenza, oltre che per la virtuosistica padronanza
degli strumenti, e che propongono un melange di musica
gipsy e classica, pop e spunti etnici (tango, polke, valzer).
L’appuntamento di venerdì 2 ottobre con Paolo Fresu e
Alborada String Quartet permette agli appassionati di jazz e
improvvisazione di sognare grazie alla rivisitazione di
celebri brani, evergreen di un quotidiano che trascende la
musica classica e attinge anche alla musica leggera.
Nuove suggestioni attendono gli amanti della musica
classica contemporanea nei matinée dedicati al dialogo fra archi e voce: citazioni di Charles Ives,
Leonard Bernstein e John Adams (domenica 27 settembre con Cristina Zavalloni, Francesco Senese
e Andrea Rebaudengo) e Nicola Sani (domenica 11 ottobre, con Maria Grazia Schiavo, Francesco
Fiore, Roberto Prosseda), mentre domenica 4 ottobre Chiara Guidi e Daniele Roccato danno voce ai
091577

testi del premio Nobel per la letteratura Elfriede Jelinek.
Voci recitanti, mimi, musicisti, intersecano la loro arte per incantare bambini e famiglie, in una
rassegna di 3 appuntamenti interamente dedicata a loro e ideata da professionisti di didattica
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visitare il Museo e partecipare ai laboratori didattici previsti nel pacchetto STRADIVARIkids.
Gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi e della Scuola Internazionale
di Liuteria di Cremona sono i protagonisti (dal giovedì al sabato per 6 appuntamenti) del violin bar:
un’iniziativa che non solo favorisce il dialogo fra le più importanti istituzioni cittadine, ma permette
soprattutto di valorizzare giovani promesse provenienti dal tutto il mondo, che hanno scelto la
patria di Antonio Stradivari, Claudio Monteverdi e Amilcare Ponchielli per studiare e forgiare
tecnica e presenza scenica.
Un concerto straordinario, martedì 30 settembre, vede il ritorno a Cremona dello Stradivari
Ensemble, all’interno di un’iniziativa friends of Stradivari in collaborazione con l’Associazione Piero
Farulli.
Ed ancora incontri, occasioni di approfondimento, esposizioni e attività a cura del Museo del
Violino.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul festival sono disponibili sul sito
www.stradivarifestival.it, completamente rinnovato.

I CONCERTI
Inaugurazione STRADIVARIfestival 2015
Sabato 26 settembre ore 21.00 (Enrico Dindo & i Solisti di Pavia)
settore A / B / D: 35 € – settore C / E / H / I: 25 € – settore F / G: 15 €
Concerti serali classica
Sabato 3 ottobre ore 21.00 (Brunello & Lucchesini)
Sabato 10 ottobre ore 21.00 (Isabelle Faust)
settore A / B /D: 30 € – settore C / E / H/ I: 20 € – settore F / G: 10 €
Concerti serali crossover
Giovedì 1 ottobre ore 21.00 (Igudesman & Joo)
Venerdì 2 ottobre ore 21.00 (Paolo Fresu & Alborada String Quartet)
Venerdì 9 ottobre ore 21.00 (Janoska Ensemble)
settore A / B / C / D / E / H / I: 15 € – settore F / G: 10 €
Matinée domenica dialoghi “archi e voce”:
Domenica 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, ore 11
10 € in tutti i settori
Spettacoli per bambini
Domenica 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, ore 17
5 € (adulti e bambini)
Pacchetto domenica STRADIVARIkids
visita guidata al Museo (ore 15.30) + Spettacolo Bimbi
091577

Adulti: 12 € (anziché 15 €)
Bambini: 10 € (anziché 12 €)

Codice abbonamento:

questo pacchetto vale anche domenica 4 ottobre e comprenderà in questa data anche laboratori
dalle 10.00 alle 15.30, nella Giornata Nazionale Famiglie al Museo.
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PRENDE IL VIA SABATO 26 SETTEMBRE IL FESTIVAL DI MUSICA CREMONESE

Dal 26 settembre all’11 ottobre torna a Cremona lo STRADIVARIfestival che, per 16
giorni, ospiterà nell’Auditorium Giovanni Arvedi 19 concerti. L'eclettico programma
del festival cremonese, pur prendendo le mosse dal rapporto della città con la
tradizione degli strumenti ad arco, si estende dalla musica classica al jazz, al pop, al
gipsy, fino alla musica contemporanea e crossover, con incontri, esposizioni e attività
a cura del Museo del Violino. Tra gli artisti presenti Enrico Dindo e I Solisti di Pavia
(protagonisti del concerto inaugurale), Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Isabelle
Faust, Alexander Melnikov, Igudesman & Joo, Paolo Fresu, Alborada String Quartet,
Janoska Ensemble, Cristina Zavalloni, Francesco Senese, Andrea Rebaudengo,
Chiara Guidi, Daniele Roccato, Elfriede Jelinek, Maria Grazia Schiavo, Francesco
Fiore, Roberto Prosseda, Roberto Piumini.
Per informazioni: www.stradivarifestival.it

SCARICA IL PALINSESTO

HIGHLIGHTS CLASSICA HD
"TURANDOT" DAL FESTIVAL DI BREGENZ
“Turandot” di Giacomo
Puccini – Festival di
Bregenz Sabato 25 luglio
dalle ore 21.10 in
esclusiva solo su...

TRAILER "LA CLASSICA DOMANDA" CON
LELLA COSTA
"La Classica domanda" Lella Costa da Domenica
3 maggio ore 22.35 solo
su Classica HD (Sky,
canale 138)...
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di Barbara Ponzoni - 28 luglio 2015

0

In pratica
Quando:
26 settembre – 11 ottobre 2015
Dove:
Museo del Violino, Piazza G.Marconi, Cremona
Contatti & Info:
Informazioni e prevendita biglietti:
Prelazione abbonamenti in corso, fino al 5
agosto. Biglietti in vendita a partire dal 5 agosto.
Biglietterie del Museo del Violino e del Teatro
Ponchielli
Online su www.stradivarifestival.it e circuito
VIVATICKET
Info: 0372.080.809 –
biglietteriamdv@teatroponchielli.it
Ingresso Museo
Intero 10 euro – ridotto e gruppi 7 euro –
bambini gratis fino a 6 anni
L’ingresso alle mostre e agli incontri è incluso nel
biglietto del Museo
Pacchetto domenica STRADIVARIkids

Cremona- Un festival dinamico e all’avanguardia, con un fitto calendario di concerti e

visita guidata al Museo (ore 15.30) + Spettacolo

appuntamenti di respiro internazionale pensato per attrarre il grande pubblico: dal 26
settembre all’11 ottobre torna a Cremona lo STRADIVARIfestival che, durante 16 giorni,

Bimbi
Adulti: 12 € (anziché 15 €)

ospiterà nell’Auditorium Giovanni Arvedi 19 concerti e 68 musicisti.

Bambini: 10 € (anziché 12 €)

Se l’ispirazione principe risiede negli strumenti ad arco – un’identità che rende il territorio

comprenderà in questa data anche laboratori dalle

unico ed è testimoniata dai tesori conservati al Museo del Violino – il repertorio è declinato
in un ventaglio di proposte che vanno dalla grande classica al cabaret più raffinato, da un

10.00 alle 15.30, nella Giornata Nazionale
Famiglie al Museo

crossover colto al dialogo fra archi e voce umana, accostando il suono nitido di uno

Abbonamenti

strumento a corda con il timbro di un cantante lirico (matinée domenica: 27 settembre, 4
ottobre, 11 ottobre).

Abbonamento gold in settore A / B / D: 175 €

questo pacchetto vale anche domenica 4 ottobre e

Abbonamento standard adulti, settore C / E / H:

Codice abbonamento:

091577

125 €
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L’inaugurazione, sabato 26 settembre, vede Enrico Dindo e i Solisti di Pavia impegnati in un

Abbonamento smart under 30, settori F / G: 75 €

repertorio raffinato ed ecclettico che spazia dai Tre pezzi per archi di Giuseppe Martucci, ai

Riduzioni

Concerti in do maggiore e in re maggiore, per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e
alla versione per archi dei Crisantemi di Giacomo Puccini, passando attraverso una vera
chicca: la Kindersinfonie di Leopold Mozart, il padre di Amadeus.

Under 30: biglietto a 10 € per qualsiasi
spettacolo, settori F / G

Prima del concerto, alle 18.00, Enrico Dindo si trasforma in anfitrione d’eccezione per
accogliere gli spettatori e guidarli alla scoperta degli strumenti più importanti custoditi nel

sabato + Concerto sabato sera ore 21.00 (settore

Museo del Violino (per partecipare è necessario avere già acquistato il biglietto del Museo,
fino ad esaurimento posti disponibili).
I sabati successivi sono dedicati al ciclo “la grande classica”: sabato 3 ottobre Mario Brunello
e Andrea Lucchesini propongono parte dell’integrale di Beethoven per violoncello e
pianoforte (Ludwig van Beethoven, 7 Variazioni in mi bemolle maggiore; “Bei Männern” dal

Carnet week-end
40 € comprensivi di: Violin bar (ore 16.00) di
F / G) +matinée domenica (tutti i settori tranne A /
B /D) + visita al Museo + light lunch
Mappa:
Accedi

45°07'53.0"N 10°01'20.7"E
Visualizza mappa più grande

Flauto Magico WOO.46; Sonata in la maggiore op.69; Sonata in do maggiore op.102 n.1; Sonata
in re maggiore op.102 n.2), mentre sabato 10 ottobre Isabelle Faust e Alexander Melnikov
interpretano celebri brani per violino e pianoforte di Franz Joseph Haydn (Sonata in sol
maggiore, Hob XV: 32), Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata in re maggiore, KV 306; Sonata in
la maggiore, KV 305; Sei variazioni per violino e pianoforte, in sol maggiore,KV 374b) e Ludwig
van Beethoven (Sonata n.3 in mi bemolle maggiore op.12).
Tre i giorni dedicati al crossover colto, in cui tecnica e virtuosismo sono coniugati con un
nuovoconcept di spettacolo dal vivo: la formula del cabaret si rinnova, grazie a Janoska
Ensemble (giovedì 1 ottobre) e Igudesman & Joo (venerdì 9 ottobre), complessi acclamati per

Dati mappa

Termini e condizioni d'uso

Segnala un errore nella mappa

Ingrandisci la mappa

I NOSTRI SOCIAL

l’ironia, l’estro e l’intelligenza, oltre che per la virtuosistica padronanza degli strumenti, e che
propongono un melangedi musica gipsy e classica, pop e spunti etnici (tango, polke, valzer).

1,572 Fans

Mi piace

L’appuntamento di venerdì 2 ottobre con Paolo Fresu e Alborada String Quartet permette agli
appassionati di jazz e improvvisazione di sognare grazie alla rivisitazione di celebri brani,
evergreen di un quotidiano che trascende la musica classica e attinge anche alla musica

6 Seguaci

Seguici

217 Seguaci

Seguici

808 Spettatori

Iscriviti

leggera.
Nuove suggestioni attendono gli amanti della musica classica contemporanea nei matinée
dedicati al dialogo fra archi e voce: citazioni di Charles Ives, Leonard Bernstein e John Adams
(domenica 27 settembre con Cristina Zavalloni, Francesco Senese e Andrea Rebaudengo) e
Nicola Sani (domenica 11 ottobre, con Maria Grazia Schiavo, Francesco Fiore, Roberto
Prosseda), mentre domenica 4 ottobre Chiara Guidi e Daniele Roccato danno voce ai testi del
premio Nobel per la letteratura Elfriede Jelinek.
Voci recitanti, mimi, musicisti, intersecano la loro arte per incantare bambini e famiglie, in una
rassegna di 3 appuntamenti interamente dedicata a loro e ideata da professionisti di
didattica musicale (ore 17.00 domenica 27 settembre, 4 e 11 ottobre): un viaggio che
permette anche di visitare il Museo e partecipare ai laboratori didattici previsti nel pacchetto
STRADIVARIkids.
Gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi e della Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona sono i protagonisti (dal giovedì al sabato per 6
appuntamenti) del violin bar: un’iniziativa che non solo favorisce il dialogo fra le più

Ultime notizie:
Più ridi, più vivi: un corso a
Leno
27 luglio 2015

Dal buio della mia trincea
22 luglio 2015

La valutazione delle imprese
sociali: seminario a Leno in
Cassa Padana
27 luglio 2015

Piazza Loggia: dopo 41 anni,
le condanne

Monteverdi e Amilcare Ponchielli per studiare e forgiare tecnica e presenza scenica.

23 luglio 2015

Un concerto straordinario, martedì 30 settembre, vede il ritorno a Cremona dello Stradivari

Un prefetto di gran carriera

Ensemble, all’interno di un’iniziativa friends of Stradivari in collaborazione con l’Associazione
Piero Farulli.

23 luglio 2015

091577

importanti istituzioni cittadine, ma permette soprattutto di valorizzare giovani promesse
provenienti dal tutto il mondo, che hanno scelto la patria di Antonio Stradivari, Claudio

Codice abbonamento:

Ed ancora incontri, occasioni di approfondimento, esposizioni e attività a cura del Museo del
Violino.
Inaugurazione STRADIVARIfestival 2015
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Sabato 26 settembre ore 21.00 (Enrico Dindo & i Solisti di Pavia)
settore A / B / D: 35 € – settore C / E / H / I: 25 € – settore F / G: 15 €
Concerti serali classica
Sabato 3 ottobre ore 21.00 (Brunello & Lucchesini)
Sabato 10 ottobre ore 21.00 (Isabelle Faust)
settore A / B /D: 30 € – settore C / E / H/ I: 20 € – settore F / G: 10 €
Concerti serali crossover
Giovedì 1 ottobre ore 21.00 (Igudesman & Joo)
Venerdì 2 ottobre ore 21.00 (Paolo Fresu & Alborada String Quartet)
Venerdì 9 ottobre ore 21.00 (Janoska Ensemble)
settore A / B / C / D / E / H / I: 15 € – settore F / G: 10 €
Matinée domenica dialoghi “archi e voce”:
Domenica 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, ore 11
10 € in tutti i settori
Spettacoli per bambini
Domenica 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, ore 17
5 € (adulti e bambini)
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Barbara Ponzoni
Barbara Ponzoni, laureata in lettere moderne. Scrive da sempre, per lavoro
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Stradivari Festival: quando Cremona si
tinge di musica
In scena dal 26 settembre all'11 ottobre la kermesse musicale con ospiti prestigiosi
tra cui Paolo Fresu

NEWS
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di FpS Media
Cremona, 28.07.2015 (FpS Media) – Lasciatevi trasportare dalle note accarezzate da mani
esperte e nate dall'esperienza degli artigiani della capitale mondiale dei lutai. Dal 26
settembre all'11 ottobre a Cremona va in scena Stradivarifestival, rassegna musicale
dedicata principalmente agli strumenti ad archi che spazia dalla musica classica al jazz
passando per il cabaret e persino la musica gipsy. L'apertura della kermesse lombarda sarà
il 26 settembre con il violoncellista Enrico Dindo che alle 18 sarà guida d'eccezione per
scoprire il museo del violino e poi alla sera all'auditorium Arvedi si esibirà con i solisti di

Voci recitanti, mimi, musicisti, intersecano la loro arte per incantare bambini e famiglie, in

Da non perdere
Grecia:incendio,intrappolati
in spiaggia

Codice abbonamento:

una rassegna di 3 appuntamenti interamente dedicata a loro e ideata da professionisti di
didattica musicale (ore 17.00 domenica 27 settembre, 4 e 11 ottobre): un viaggio che
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permette anche di visitare il Museo e partecipare ai laboratori didattici previsti nel pacchetto

Consumatori,
spunta tassa
condizionatori

STRADIVARIkids. Ma i 19 concerti, a cui parteciperanno in tutto 68 artisti, includono anche il
2 ottobre il concerto del jazzista Paolo Fresu co l'Alborada String Quartet e il primo ottobre il
cabaret di Igudesman & Joo, oltre a spettacoli dedicati ai bambini e un ciclo che abbina
musica e letteratura

Omicidio Scazzi,
confermato
l'ergastolo per
Cosima e…

I sabati successivi a quelli del 26 settembre sono dedicati al ciclo “la grande classica”:
sabato 3 ottobre Mario Brunello e Andrea Lucchesini propongono parte dell’integrale di
Beethoven per violoncello e pianoforte (Ludwig van Beethoven, 7 Variazioni in mi bemolle

Mare mosso,papà
muore per salvare
figlio

maggiore; “Bei Männern” dal Flauto Magico WOO.46; Sonata in la maggiore op.69; Sonata in
do maggiore op.102 n.1; Sonata in re maggiore op.102 n.2), mentre sabato 10 ottobre
Isabelle Faust e Alexander Melnikov interpretano celebri brani per violino e pianoforte di
Franz Joseph Haydn (Sonata in sol maggiore, Hob XV: 32), Wolfgang Amadeus Mozart
(Sonata in re maggiore, KV 306; Sonata in la maggiore, KV 305; Sei variazioni per violino e

Segui Tiscali su:

pianoforte, in sol maggiore, KV 374b) e Ludwig van Beethoven (Sonata n.3 in mi bemolle
maggiore op.12).
Nuove suggestioni attendono gli amanti della musica classica contemporanea nei matinée

iPhone

Android

Facebook

Twitter

RSS

dedicati al dialogo fra archi e voce: citazioni di Charles Ives, Leonard Bernstein e John
Adams (domenica 27 settembre con Cristina Zavalloni, Francesco Senese e Andrea
Rebaudengo) e Nicola Sani (domenica 11 ottobre, con Maria Grazia Schiavo, Francesco
Fiore, Roberto Prosseda), mentre domenica 4 ottobre Chiara Guidi e Daniele Roccato danno
voce ai testi del premio Nobel per la letteratura Elfriede Jelinek.
Gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi e della Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona sono i protagonisti (dal giovedì al sabato per 6
appuntamenti) del violin bar: un’iniziativa che non solo favorisce il dialogo fra le più
importanti istituzioni cittadine, ma permette soprattutto di valorizzare giovani promesse
provenienti dal tutto il mondo, che hanno scelto la patria di Antonio Stradivari, Claudio
Monteverdi e Amilcare Ponchielli per studiare e forgiare tecnica e presenza scenica.

Abbiamo parlato di:
Stradivari Festival: Website - Facebook - Twitter
Comune di Cremona: Website - Facebook - YouTube
Puma
a prezzi Imperdibili

28 luglio 2015

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace

130mila

Strutture Sanitarie
Localizza e contatta: a.s.l.,
ambulatori, consultori, case di
cura, cliniche private, analisi
cliniche, laboratori
Vendi o affitti casa ?
Pubblica il tuo annuncio su
Casa.it. E’ semplice e veloce.

Dal ghiacciaio in fusione resti
umani

Masala non è morto per
l'attacco di uno squalo: i morsi
sul corpo del…

Fondazione Museo del Violino
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Tragedia sfiorata a Platamona,
la rotonda crolla sui bagnanti:
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CHE TEMPO FA A CREMONA ? - APPROFONDISCI

Oggi
Sereno

TERRITORIO
SPORT

CULTURA & SPETTACOLI

NO PROFIT

Domani
Sereno

ISTITUZIONI

giovedì
Possibilità di
pioggia

E-CONOMY

venerdì
Parzialmente
nuvoloso

sab ato
Parzialmente
nuvoloso

COSTUME & SOCIETÀ

SPECIALI

Siete qui: H o m e

Cultura & Spettacoli

STRADIVARIfestival 2015
Cultura & Spettacoli

In copertina

Musica

di Barbara Ponzoni - 28 luglio 2015

In pratica
0

Quando:
26 settembre – 11 ottobre 2015
Contatti & Info:
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali –
02/624999.1
Paola Camisasca 349/3110835 –
camisasca@secrp.it
Silvia Rocchi 333/3013039 – rocchi@secrp.it
Comunicazione: Francesca Zardini 338/9369347
– francesca.zardini@gmail.com

Un Filo di Cinema
Non ci sono eventi in programma

SOCIAL
733 Fans

Cremona- Un festival dinamico e all’avanguardia, con un fitto calendario di concerti e
appuntamenti di respiro internazionale pensato per attrarre il grande pubblico: dal 26

Mi piace
Seguici

292 Seguaci

settembre all’11 ottobre torna a Cremona lo STRADIVARIfestival che, durante 16 giorni,
ospiterà nell’Auditorium Giovanni Arvedi 19 concerti e 68 musicisti.
Se l’ispirazione principe risiede negli strumenti ad arco – un’identità che rende il territorio

Da Popolis.it:

unico ed è testimoniata dai tesori conservati al Museo del Violino – il repertorio è declinato

strumento a corda con il timbro di un cantante lirico (matinée domenica: 27 settembre, 4

STRADIVARIfestival 2015
I love Formentera (and Formentera loves me
too)

ottobre, 11 ottobre).

Atmosfera di altri tempi al Lizzagone

L’inaugurazione, sabato 26 settembre, vede Enrico Dindo e i Solisti di Pavia impegnati in un

Un’estate al parco Adamello

Concerti in do maggiore e in re maggiore, per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e
alla versione per archi dei Crisantemi di Giacomo Puccini, passando attraverso una vera
chicca: la Kindersinfonie di Leopold Mozart, il padre di Amadeus.
Prima del concerto, alle 18.00, Enrico Dindo si trasforma in anfitrione d’eccezione per

Viaggiare sicuri, nel mondo intero
Quando non ci sarà più la tigre….
Cos’è l’arte digitale? Scoprilo in un video
A Milano arriva la prima badante di
condominio
La notte della luna silente

Codice abbonamento:

repertorio raffinato ed ecclettico che spazia dai Tre pezzi per archi di Giuseppe Martucci, ai

Parole d’asporto

accogliere gli spettatori e guidarli alla scoperta degli strumenti più importanti custoditi nel
Museo del Violino (per partecipare è necessario avere già acquistato il biglietto del Museo,
fino ad esaurimento posti disponibili).

Fondazione Museo del Violino
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in un ventaglio di proposte che vanno dalla grande classica al cabaret più raffinato, da un
crossover colto al dialogo fra archi e voce umana, accostando il suono nitido di uno
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I sabati successivi sono dedicati al ciclo “la grande classica”: sabato 3 ottobre Mario Brunello
e Andrea Lucchesini propongono parte dell’integrale di Beethoven per violoncello e
pianoforte (Ludwig van Beethoven, 7 Variazioni in mi bemolle maggiore; “Bei Männern” dal
Flauto Magico WOO.46; Sonata in la maggiore op.69; Sonata in do maggiore op.102 n.1; Sonata
in re maggiore op.102 n.2), mentre sabato 10 ottobre Isabelle Faust e Alexander Melnikov
interpretano celebri brani per violino e pianoforte di Franz Joseph Haydn (Sonata in sol
maggiore, Hob XV: 32), Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata in re maggiore, KV 306; Sonata in
la maggiore, KV 305; Sei variazioni per violino e pianoforte, in sol maggiore, KV 374b) e Ludwig
van Beethoven (Sonata n.3 in mi bemolle maggiore op.12).
Tre i giorni dedicati al crossover colto, in cui tecnica e virtuosismo sono coniugati con un
nuovo concept di spettacolo dal vivo: la formula del cabaret si rinnova, grazie a Janoska
Ensemble (giovedì 1 ottobre) e Igudesman & Joo (venerdì 9 ottobre), complessi acclamati per
l’ironia, l’estro e l’intelligenza, oltre che per la virtuosistica padronanza degli strumenti, e che
propongono un melange di musica gipsy e classica, pop e spunti etnici (tango, polke, valzer).
L’appuntamento di venerdì 2 ottobre con Paolo Fresu e Alborada String Quartet permette agli
appassionati di jazz e improvvisazione di sognare grazie alla rivisitazione di celebri brani,
evergreen di un quotidiano che trascende la musica classica e attinge anche alla musica
leggera.
Nuove suggestioni attendono gli amanti della musica classica contemporanea nei matinée
dedicati al dialogo fra archi e voce: citazioni di Charles Ives, Leonard Bernstein e John Adams
(domenica 27 settembre con Cristina Zavalloni, Francesco Senese e Andrea Rebaudengo) e
Nicola Sani (domenica 11 ottobre, con Maria Grazia Schiavo, Francesco Fiore, Roberto
Prosseda), mentre domenica 4 ottobre Chiara Guidi e Daniele Roccato danno voce ai testi del
premio Nobel per la letteratura Elfriede Jelinek.
Voci recitanti, mimi, musicisti, intersecano la loro arte per incantare bambini e famiglie, in una
rassegna di 3 appuntamenti interamente dedicata a loro e ideata da professionisti di
didattica musicale (ore 17.00 domenica 27 settembre, 4 e 11 ottobre): un viaggio che
permette anche di visitare il Museo e partecipare ai laboratori didattici previsti nel pacchetto
STRADIVARIkids.
Gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi e della Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona sono i protagonisti (dal giovedì al sabato per 6
appuntamenti) del violin bar: un’iniziativa che non solo favorisce il dialogo fra le più
importanti istituzioni cittadine, ma permette soprattutto di valorizzare giovani promesse
provenienti dal tutto il mondo, che hanno scelto la patria di Antonio Stradivari, Claudio
Monteverdi e Amilcare Ponchielli per studiare e forgiare tecnica e presenza scenica.
Un concerto straordinario, martedì 30 settembre, vede il ritorno a Cremona dello Stradivari
Ensemble, all’interno di un’iniziativa friends of Stradivari in collaborazione con l’Associazione
Piero Farulli.
Ed ancora incontri, occasioni di approfondimento, esposizioni e attività a cura del Museo del
Violino.
Informazioni e prevendita biglietti:
Prelazione abbonamenti in corso, fino al 5 agosto. Biglietti in vendita a partire dal 5 agosto.
Biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Ponchielli

091577

Online su www.stradivarifestival.it e circuito VIVATICKET
Info: 0372.080.809 – biglietteriamdv@teatroponchielli.it
Ingresso Museo

Codice abbonamento:

Intero 10 euro – ridotto e gruppi 7 euro – bambini gratis fino a 6 anni
L’ingresso alle mostre e agli incontri è incluso nel biglietto del Museo
Inaugurazione STRADIVARIfestival 2015

Fondazione Museo del Violino
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Sabato 26 settembre ore 21.00 (Enrico Dindo & i Solisti di Pavia)
settore A / B / D: 35 € – settore C / E / H / I: 25 € – settore F / G: 15 €
Concerti serali classica
Sabato 3 ottobre ore 21.00 (Brunello & Lucchesini)
Sabato 10 ottobre ore 21.00 (Isabelle Faust)
settore A / B /D: 30 € – settore C / E / H/ I: 20 € – settore F / G: 10 €
Concerti serali crossover
Giovedì 1 ottobre ore 21.00 (Igudesman & Joo)
Venerdì 2 ottobre ore 21.00 (Paolo Fresu & Alborada String Quartet)
Venerdì 9 ottobre ore 21.00 (Janoska Ensemble)
settore A / B / C / D / E / H / I: 15 € – settore F / G: 10 €
Matinée domenica dialoghi “archi e voce”:
Domenica 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, ore 11
10 € in tutti i settori
Spettacoli per bambini
Domenica 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, ore 17
5 € (adulti e bambini)
Pacchetto domenica STRADIVARIkids
visita guidata al Museo (ore 15.30) + Spettacolo Bimbi
Adulti: 12 € (anziché 15 €)
Bambini: 10 € (anziché 12 €)
questo pacchetto vale anche domenica 4 ottobre e comprenderà in questa data anche laboratori
dalle 10.00 alle 15.30, nella Giornata Nazionale Famiglie al Museo
Abbonamenti
Abbonamento gold in settore A / B / D: 175 €
Abbonamento standard adulti, settore C / E / H: 125 €
Abbonamento smart under 30, settori F / G: 75 €
Riduzioni
Under 30: biglietto a 10 € per qualsiasi spettacolo, settori F / G
Carnet week-end
40 € comprensivi di: Violin bar (ore 16.00) di sabato + Concerto sabato sera ore 21.00
(settore F / G) + matinée domenica (tutti i settori tranne A / B /D) + visita al Museo + light lunch
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Barbara Ponzoni
Barbara Ponzoni, laureata in lettere moderne. Scrive da sempre, per lavoro
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Codice abbonamento:

e per diletto. Attualmente è nella redazione di Popolis.it, Popolis rivista e
VivereCremona.it.
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