Eventi in programma da lunedì 15 a domenica 21 gennaio 2018

even

luoghi

i nerari

Teatro Ristori
venerdì 19 gennaio 2018, ore 20.30

Palazzo della Gran Guardia, Piano nobile
martedì 16 gennaio 2018, ore 17.30

Uno s le unico, un'incredibile versa lità ed
energia da vendere per un risultato musicale
irresis bile. Tu o questo e molto di più sono
gli Swingle Singers, maestri assolu della
musica vocale a cappella, genere musicale più
popolare che mai in questo momento storico.
Il Teatro Ristori di Verona li ospiterà in
concerto nella serata di venerdì 19 gennaio
2018 nell'ambito della Rassegna Sezione
Concer s ca 2017/2018.

Il primo appuntamento del 2018 del ciclo di
Conferenze dei Civici Musei d’Arte di Verona
vede come protagonis l’aﬀascinante ﬁgura
ar s ca del tedesco Albrecht Dürer e il suo
ruolo nel contesto del Rinascimento italiano.
Relatore della serata è lo storico dell’arte
Bernard Aikema, professore ordinario
dell’Università degli Studi di Verona.

Sul palco, i se e giovani componen
dell'Ensemble, che ha sede a Londra:
Joanna Goldsmith-Eteson, Sara Brimer, Clare
Wheeler, Oliver Griﬃths, Jon Smith, Kevin
Fox, Edward Randell.

Ingresso libero ﬁno ad esaurimento pos
Per info clicca qui

Per info clicca qui

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 15 a
domenica 21 gennaio 2018.
Arte, musica, visite guidate, rassegne teatrali
per vivere e scoprire la ci à.

VeronaCard
vai ovunque, vedi tutto, spendi poco
E' in vendita presso lo IAT di Verona la VeronaCard, il biglietto
cumulativo per accedere gratuitamente o con riduzione ai
monumenti e alle più belle chiese della città, viaggiare sugli autobus
urbani e approfittare dei vantaggi offerti dalle attività aderenti.
18 euro_valida 24 ore
22 euro_valida 48 ore dal primo utilizzo
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