
  

      

2° Rassegna Regionale delle Scuole a Indirizzo Musicale 

“PIAZZA STRADIVARI” - Cremona 11,12,13 Aprile 2014 

PROGRAMMA SOCIO-CULTURALE 

Opzione A) Ore 10:00 Incontro con la guida in Piazza Marconi per la visita del MUSEO DEL VIOLINO . Il Percorso Museale è collocato in Dieci 

Sale:  L’origine del Violino, La Bottega del Liutaio, La diffusione del Violino, La scuola classica cremonese, Lo scrigno dei tesori, I reperti 

Stradivariani,  Il tramonto e la rinascita della Liuteria, il Concorso Triennale di Liuteria Contemporanea, Friends of Stradivari, Il Violino nel Cinema. 

La visita prosegue con la Bottega di un Liutaio, durante la quale avrete modo di vedere sia strumenti in costruzione che in fase di restauro, gli 

attrezzi specifici del mestiere, i legni e i trucioli. La guida infine sosterà in Piazza del Comune per illustrarvi i monumenti che la circondano: Il 

Torrazzo ( simbolo per eccellenza della città) con il suo orologio astronomico, il Duomo ( uno dei più insigni edifici religiosi dell’Italia settentrionale), 

l’ottagonale Battistero, il duecentesco Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi.  Tempo libero. Ore 13:00 Pranzo buffet al Circolo della Società 

Filodrammatica Cremonese. 

 

Opzione B) ) Ore 10:00 Incontro con la guida in Piazza del Comune, per  effettuare la visita del centro storico: Il Torrazzo ( simbolo per 

eccellenza della città) con il suo orologio astronomico, il Duomo ( uno dei più insigni edifici religiosi dell’Italia settentrionale), l’ottagonale 

Battistero, il duecentesco Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi.  La visita prosegue con il MUSEO CIVICO “Ala Ponzone”, sede di 

un’importante Pinacoteca che ospita fra gli altri il celebre ‘San Francesco in meditazione’ di Caravaggio. Dal 13 Dicembre 2013, Il Museo mostra al 

pubblico : Le Stanze per la Musica :  un’importante collezione che ripercorre quattro secoli di liuteria, con oltre 60 strumenti a corda fra chitarre, 

liuti e mandolini, di rara qualità, rarità e stato di conservazione. La visita prosegue con la Bottega di un Liutaio, durante la quale avrete modo di 

vedere sia strumenti in costruzione che in fase di restauro, gli attrezzi specifici del mestiere, i legni e i trucioli. Tempo libero. Ore 13:00 Pranzo 

buffet al Circolo della Società Filodrammatica Cremonese. 

 

Ore 14:15 : Audizione straordinaria nell’Auditorium Giovanni Arvedi , situato nel Museo del Violino ( con supplemento). 

 

IMPORTANTE: E’ previsto un numero minimo/massimo di 40 studenti/accompagnatori per ciascuna visita. Pur se rispettato, l’ordine delle 

visite potrà essere invertito. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  DI ADESIONE ( Valida per l’Opzione A o B ) FINO AD ESAURIMENTO POSTI…………. € 28,00= 

 

LA QUOTA COMPRENDE: La guida per la visita, l’ingresso al Museo del Violino o Museo Civico, la visita alla bottega di un liutaio; il pranzo buffet, 

incluso acqua minerale. 

 

SUPPLEMENTI: Audizione al Museo del Violino ………………………………………………………………….…….. €  5,00= 

 

EVENTUALE PERNOTTAMENTO IN CAMERA DOPPIA IN Hotel 4* in città ( IMPERO/DELLE ARTI/CONTINENTAL) 

Incluso prima colazione buffet, tasse e servizio  ( Minimo 15 camere ) per  persona……………………….……… € 45,00= 

 

Prenotazioni entro il 20 Marzo:  GUINDANI VIAGGI  -  Corso Garibaldi 90 -26100 Cremona – Tel. 0372/46 20 30  Fax: 0372/46 20 40  
info@guindaniviaggi.it -  www.guindaniviaggi.it 

mailto:info@guindaniviaggi.it

