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CONCERTO CHIUSURA ANNO MONTEVERDIANO
24 GIUGNO 2017 VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Sabato 24 giugno: Arrivo a Cremona, sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Primo
pomeriggio libero. Alle ore 16.00 visita guidata del Teatro Ponchielli, alle ore 18.30 nel
Ridotto del Teatro incontro con Sir John Eliot Gardiner Direttore del concerto. Alle 19.30
degustazione di prodotti tipici presso Enoteca Cremona (salame Cremona, mostarde,
torrone ecc.). Alle ore 21.00 in Cattedrale Concerto
Il concerto di chiusura dell’anno monteverdiano è un ‘evento’ memorabile. Capolavoro
assoluto della storia della musica, specchio della geniale poliedricità monteverdiana,
il Vespro della Beata Vergine sarà eseguito nella suggestiva cornice del Duomo di
Cremona. Strepitosi protagonisti del concerto sono il Monteverdi Choir e l’English Baroque
Soloists, diretti da Sir John Eliot Gardiner, noto a tutti per il rigore intellettuale, la profonda
sensibilità musicale e la lunghissima esperienza monteverdiana.
Al termine del Concerto pernottamento.
Domenica 25 giugno: Prima colazione in Hotel. Ore 09.30 incontro con la guida e visita
della città con particolare riferimento alla storia musicale, il nuovo Museo del Violino con la
collezione degli strumenti storici ed i reperti del Museo Stradivariano, il Museo Civico con
le Stanze per la Musica , i Giardini pubblici Giovanni Paolo II con la Pietra tombale di
Antonio Stradivari, la Statua di Amilcare Ponchielli, il Busto di Claudio Monteverdi le tre
eccellenze musicali cremonesi. Termine della visita con gli affreschi della Cattedrale.
Pranzo in Ristorante con menù tipico cremonese stagionale. Nel pomeriggio un personal
shopper guiderà la visita e l’acquisto di prodotti tipici nei locali storici del centro città.

Quota di partecipazione minimo 15 persone

€. 145,00

La quota comprende: una notte con trattamento di pernottamento e colazione in Hotel 3 o
4 stelle in Cremona, la visita al Teatro Ponchielli, una degustazione, il pranzo della
domenica, la visita guidata dell’intera giornata, gli ingressi al Museo del Violino ed al
Museo Civico

