
Santa Maria Maddalena - Quattro Stagioni di A.
Vivaldi [1]

ATTENZIONE: per motivi di ordine pubblico l'evento della mattinata è rinviato all'11 maggio 2019.
Si terrà invece il concerto del pomeriggio.

VI Giornata musicale: Omaggio a Mario Maggi - C'eravamo tanto amati

Chiesa di S. Maria Maddalena in Cremona aperta alle visite con i volontari del TCI per il Patrimonio
Culturale

Programma della giornata:

ore 10.00 - Saluto ai presenti, ad autorità e operatori scolastici●
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ore 10.30 - Prof. Marco Serfogli e prof.ssa Daniela Gorla, docenti di discipline grafiche e●

pittoriche del Liceo Artistico Stradivari, esporranno il progetto con gli alunni di 3B, 4B e 5C
I progetti dei ragazzi saranno accompagnati da un ensemble di flauto con contrabbassisti:
- prof.ssa Alessandra Fanni
- M° Leonardo Colonna
- prof. Eugenio Masseroli
(musiche di J.S. Bach)
ore 11.15 - Antonella Aldovini, animatrice di Cremona Solidale, Roberta Barilli,coordinatore●

sociale di Cremona Solidale, presentano il progetto “C’ERAVAMO TANTO AMATI” svolto con gli
ospiti e gli educatori della cooperativa sociale Dolce, in collaborazione con il museo Cambonino
Ore 11.30 - Michele Ginevra, responsabile Centro Fumetto “A Pazienza”, presenta il progetto “Le●

storie d’amore di una vita a fumetti”
ore 11.45 - Lettura di testi scelti di “Aneddoti d’amore” interpretati dal "Gruppo teatrale Colpo di●

scena" del Ghisleri - sezione Beltrami
regia prof.ssa Marianunzia Peruzzi
musiche prof. Giuseppe Donzelli
con la collaborazione della prof.ssa Francesca Reali

ore 12.45 - PAUSA●

ore 17.00 - introduzione al concerto a cura di Giorgio Maggi●

ore 17.30 - Prof.ssa Angela Alessi (insegnante di violino al IIS Stradivari) e l’orchestra d’archi●

dell’IIS “Antonio Stradivari”, si esibiranno proponendo le Quattro Stagioni di A. Vivaldi

Date dell'evento: 
04/05/2019

Dalle 10,00

Chiesa di Santa Maria Maddalena
Via Realdo Colombo, 2
Cremona  , CR
Cremona IT

Prezzo: 
Ingresso libero

Organizzatori: 
TCI - Touring Club Italiano [2]

E-mail: 
cremona@volontaritouring.it [3]
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Sito Web: 
Visita il sito dell'Associazione [4]

Evento nella Rassegna: 
Iniziative per la valorizzazione delle chiese di
Santa Maria Maddalena e della Santissima Trinità
[5]

 [5]

da 14/04/2019 a 27/10/2019

Il Touring Club Italiano sezione di Cremona organizza una serie di iniziative per la valorizzazione
delle chiese di Santa Maria Maddalena e della Santissima Trinità

Leggi tutto su Iniziative per la valorizzazione delle chiese di Santa Maria Maddalena e della
Santissima Trinità [5]

Tipologia Eventi
Categoria di Eventi • Musica / Concerto [6]

Percorsi di navigazione
Mi Interessa • Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive

[8]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono • Turista [9]
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