
Unomedia – Museo del Violino 
!

Auditorium Giovanni Arvedi 
!
!

COMUNICATO STAMPA 

!

Concerti all'Auditorium 

!
Una nuova rassegna musicale con grandi nomi al Museo del Violino 

!
Dal duo Sidorova-Avital a Fresu a Branduardi  

Tre prestigiosi appuntamenti all'insegna dell'originalità 

!
!

Dopo STRADIVARIfestival, che esalta la natura e la propensione dell'Auditorium 

Arvedi a valorizzare il suono del violino e degli strumenti ad arco, nel caso specifico 

impegnati soprattutto con il grande repertorio classico, la meravigliosa sala concerti 

del Museo del Violino ospita una nuova rassegna che apre lo spazio ad altri generi e 

ad altri strumenti musicali, pur mantenendo fede alle caratteristiche e al prestigio del 

luogo. Nascono così i Concerti all'Auditorium,  il cui appuntamento inaugurale (20 

gennaio) unisce due virtuosi tra i migliori al mondo nel rispettivo strumento: la 

fisarmonicista russa Ksenija Sidorova e il mandolinista israeliano Avi Avital, i quali 

portano in scena due strumenti ― la fisarmonica e il mandolino, appunto ― che nel 

territorio cremonese e nel sud della Lombardia vantano una straordinaria tradizione 

oggi un po' dimenticata. Nel successivo appuntamento (6 febbraio) uno dei jazzisti 

italiani più famosi e stimati a livello internazionale, Paolo Fresu, si cimenta come 

solista con un'ottima orchestra d'archi, I Virtuosi Italiani, partendo da Monteverdi per 

arrivare alle improvvisazioni.  

In chiusura (21 marzo) un campione tra i più originali della musica d'autore, tra l'altro 

ottimo violinista, Angelo Branduardi – qui eccezionalmente in duo con Maurizio 

Fabrizio -: partito da una rigorosa formazione classica, ha portato lo strumento ad 

arco a contrappuntare la melodia di canzoni tra le più belle del panorama autorale 

italiano. 

!
Abbonamenti e biglietti in vendita dal 30.12.2017 presso le biglietterie del Museo 

del Violino e del Teatro Ponchielli di Cremona, on line sul circuito Vivatickets. 

Costo: I VIRTUOSI  Ksenija Sidorova, Avi Avital  € 30 settori A/B/C/D/E, € 

20 SETTORI F/G/H/I; PAOLO FRESU  E I VIRTUOSI ITALIANI € 40 settori 

A/B/C/D/E, € 30 SETTORI F/G/H/I, Angelo Branduardi,Maurizio Fabrizio 
€ 40 settori A/B/C/D/E, € 30 SETTORI F/G/H/I. Abbonamento settori A/B/C/D/E  

€ 95   SETTORI F/G/H/I € 65. 


