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    Happy 
   hour 
  in musica 

  all’Ala 
Ponzone

Direzione artistica: Roberto Codazzi
Organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune di Cremona
Museo Civico Ala Ponzone

PER INFORMAZIONI: tel. 0372 407269 - 407770
e.mail: museo.alaponzone@comune.cremona.it 
http://musei.comune.cremona.it

Allestimenti: ACID Studio di Cremona

Biglietteria: tel. 0372 407770   Biglietteria on line: www.vivaticket.it 

Prevendite: da martedi 27 maggio

Biglietti: 15.00 € (comprende  la consumazione dell’HAPPY HOUR, euro 8.00, 
organizzato presso gli spazi del Museo Civico dalle ore 20,00, e il concerto posto 
unico numerato euro 7.00, non sono previste riduzioni)

L’HAPPY HOUR 
ha inizio alle ore 20.00

I MUSEI RESTERANNO 
APERTI ALLE VISITE 

FINO ALLE ORE 23.00

mercoledi 27 agosto ore 21.00

BIG ONE - PINK FLOYD SHOW
A Floydian Night Venerdi 5 settembre ore 21.00

FABIUS CONSTABLE & 
THE CELTIC HARP ORCEHSTRA 
Onde e Corde

Un viaggio intorno al mondo sulle corde di arpe celtiche, 
chitarra,  mandolino, violino, contrabbasso. 
Attraverso brani prevalentemente di composizione originale 
del M° Fabius Constable, il pubblico potrà immaginare di 
trovarsi da un momento all’altro da un capo all’altro del globo 
e non mancherà di essere coinvolto.Lo spettacolo “A Floydian Night” dei veronesi BIG ONE è diviso 

in due parti e vuole rappresentare, in una successione mirata, 
la musica del leggendario gruppo inglese Pink Floyd in un iter  
emozionale.

media partner
in collaborazione con

in collaborazione con 

in caso di maltempo giovedì 28 agosto ore 21.00

Q u a n d o  l a  m u s i c a  è  v i b r a z i o n e

Via Ugolani Dati, 4

Leonardo De Muzio, voce e chitarra solista
Elio Verga, chitarre
Paolo Iemmi, voce e basso
Stefano Raimondi, batteria e percussioni
Claudio Pigarelli e Stefano Righetti, piano,synth, organo Hammond 
Marco Scotti, sax
Debora Farina e Elisa Cipriani, cori

Achille Meazzi, chitarra, oud, saz, lauto steriano, cello, 
kalimba, harmonium indiano, canto 
Nico Catacchio, contrabbasso



mercoledi 18 giugno ore 21.30 

Sonos Mundi
LA MUSICA CHE ATTRAVERSA IL MONDO, LE GENTI 
E LE CULTURE DIFFERENTI

AKSAK PROJECT 
ENSEMBLE & FRIENDS

Achille Meazzi, chitarra, oud, saz, lauto steriano, cello, kalimba, 
harmonium indiano, canto 
Nico Catacchio, contrabbasso
Nicola Mantovani, sax soprano, wind midi controller, harmonium 
indiano, cello
Alberto Venturini,  percussioni, udu drum, hang drum, clarinetto 
e clarinetto basso
FRIENDS: Eloisa Manera violino, Marco Turati canto, 
Eliana Piazzi canto e lettura

L’esperienza Aksak Project, dalla nascita (1996) ha sempre cer-
cato di assecondare il “vissuto” musicale dei propri integranti 
(etnica, classica e jazz), cercando un’idea musicale che fosse 
punto di incontro fra la parte più occidentale d’oriente e quella 
più orientale di occidente così come fra la parte più a sud del 
nord “celtico” e quella più a nord del continente africano. Tem-
pi dispari, atmosfere mediterranee e l’improvvisazione sono 
aspetti peculiari del progetto: una “...musica che gira intorno...” 
(cit. I. Fossati), una musica che attraversa il mondo, le genti e 
le culture differenti. 

mercoledi 2 luglio ore 21.30

GIULIA MAZZONI pianoforte 
e Quartetto d’archi

In prima nazionale

Sarà una “prima”, il 2 luglio, 
anche il concerto di Giulia 
Mazzoni, in cui la talentuosa 
pianista e compositrice pra-
tese proporrà i suoi brani 
per la prima volta arrangiati 
per piano e quartetto d’archi. Maz-
zoni, 25 anni, è entrata come 
una voce nuova e di straor-
dinario talento nella schiera 
dei cosiddetti pianisti easy 
listening, musicisti cioè 
che fuori dal conserva-
torio scelgono una via 
propria e originale, 
nel solco tracciato da 
artisti quali Nyman, 
Sakamoto e Mertens, 
poi da Einaudi e Allevi 
in Italia. 

CHRIS JARRETT 
meets LUCA CIARLA 

 

Il compositore e pianista di fama internazionale Chris Jarrett 
incontra il mago giramondo del violino e dell’improvvisazione 
Luca Ciarla per un duo originalissimo al confine tra il jazz e la 
musica contemporanea. La frizzante versatilità di Luca Ciarla 
e la creatività espressiva e virtuosistica di Chris Jarrett si 
cercano, si abbracciano o si sfidano, a volte seguendo percorsi 
paralleli, a volte muovendosi in direzioni differenti per poi 
riunirsi nell’intento comune. Una combinazione affascinante 
tra sonorità famigliari e sperimentazione dal fascino musicale 
magnetico. 

JESÙS & THE BOHEMIANS 
GIPSY 

Jesùs Lantermo, voce & chitarra gitana
Karamelo Rojas, chitarra flamenca & cori 
Dario Carli, percussioni 
Guido Carli, batteria
Pino Nastasi, contrabbasso 

Il nuovo progetto di Jesùs Lantermo artista famoso nel mondo 
per aver scritto “Esta noche”, una delle canzoni di maggiore 
successo nel campo della musica latino flamenco e per aver 
collaborato e suonato con i Gipsy Kings.
Due ore di pura energia con un repertorio che spazia dagli 
intramontabili successi dei Gipsy Kings come Bamboleo, 
Djobi Djoba, Volare, A Mi Manera, My Way a musiche originali 
composte da Lantermo che portano il pubblico a ballare, 
cantare e battere le mani alla maniera flamenco “echar 
palmas”.

mercoledi 23 luglio ore 21.30 mercoledi 6 agosto ore 21.30

Q u a n d o  l a  m u s i c a  è  v i b r a z i o n e


