
Soli 15 posti per essere protagonisti di un’esperienza di immersione totale e quasi catartica tra i suoni di violoncello e 
sassofono di artisti di fama internazionale come Manaev nella città di Stradivari, Cremona, durante il festival a lui dedicato e 
nella raffinata cornice dell’Auditoriìum Arvedi.  Una serata di magia e da protagonisti. 

Partenza nel corso della mattinata per Cremona, con arrivo nel primo pomeriggio. Dopo la seconda colazione libera, 
incontro con la guida per una passeggiata all’insegna della scoperta del cuore antico della città da piazza del Palazzo 
Comunale toccheremo la Loggia dei Militi e la Cattedrale. L’itinerario non può soffermarsi in Via Solferino con lo storico 
negozio Sperlari passando per i giardini di Piazza Roma con la Tomba di Stradivari, il Chiostro quattrocentesco di 
Sant'Abbondio e San Sigismondo , la chiesa dove nel 1441 è nato il torrone. Siamo nei giorni del prestigioso Festival 
Stradivari ed il nostro appuntamento è con Konstantin Manaev, definito un vero e proprio sovrano del violoncello. 
Konstantin oggi vive a Berlino ed è direttore artistico della stagione di concerti “ FÜRSTENWALDER MUSIC CYCLE"  a 
Brandeburgo e del  "SOUND OF APERTO"a Berlino.  

A Cremona, KONSTANTIN MANAEV (violoncello) con SIGNUM SAXOPHONE  QUARTET presenta BACHianas  
all’interno di una delle sale musicali più belle ed innovative d’Italia: l’Auditorium Arvedi. Al termine dello spettacolo,  
tappa per una cena dopo teatro in locale selezionato prima del rientro nelle località di provenienza. 

Proposta per la cena dopo teatro: 

OSTERIA PALIO DELL’OCA 

Un antipasto misto di salumi 
Tagliolini al Culatello di Zibello 
Semifreddo al torrone 
Acqua,vino (una bottiglia ogni tre persone) e caffè. 

UNA SERATA STRADIVARI: 
Un festival, un concerto ed una città 
Domenica 10 ottobre 2021 

C L U B



KONSTANTIN MANAEV (violoncello) con SIGNUM SAXOPHONE  QUARTET 

presenta BACHianas 
Quando era bambino rimase incantato dalla musica di Bach suonata dalla madre, da lì è nato il suo amore per la musica. Oggi 
Konstantin Manaev è uno dei violoncellisti più contesi, sia per il suo talento sia per la versatilità che mette in campo anche in 
questo sodalizio con il formidabile Signum Saxophone Quartet, i “quattro sassofonisti stellari” di Amburgo che hanno stregato le 
platee di mezzo mondo con la loro contagiosa freschezza. 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite per orchestra n. 1 in do maggiore BWV 1066 (arrangiamento SIGNUM Quartet) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Suite per violoncello solo n. 3 in do maggiore BWV 1009 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Concerto Brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 1048 (trascrizione SIGNUM Quartet ) 
Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1735) 
Adagio in sol minore  (trascrizione SIGNUM Quartet) 
Astor Piazzolla (1921-1992) 
Four, for Tango (arrangiamento SIGNUM Quartet) 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Bachianas Brasileiras n. 5 (arrangiamento SIGNUM Quartet) 
Astor Piazzolla (1921-1992)
Le Grand Tango (arrangiamento Miha Ferk) 

L’AUDITORIUM GIOVANNI ARVEDI 
Un piccolo gioiello architettonico: L’Auditorium Giovanni Arvedi è un gioiello di ingegneria acustica da 464 posti. La nuova sala è stata 
ricavata nell’originale Salone delle Adunate di Palazzo dell’Arte. Il progetto di acustica è stato curato dall’ingegnere Yasuhisa Toyota dello 
studio Nagata Acoustics, uno dei più grandi esperti mondiali del settore e già capo progetto di oltre 50 sale concerto nel mondo, dalla 
Mariinsky Theatre Concert Hall di San Pietroburgo alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Le dimensioni originali della sala erano 36 
metri di lunghezza, 14 metri di larghezza e 10 metri di altezza. Dalle analisi effettuate dallo studio Nagata Acoustics è emersa la necessità di 
incrementare la sezione libera della sala per migliorarne la resa sonora. Si è quindi deciso di abbassare il livello del palco, scavando al di sotto 
del pavimento esistente. La profonda fondazione, di 3,50 metri sotto il livello della pavimentazione attuale, ha reso possibile questa 
operazione. Il risultato di questo intervento è il traguardo dei 14 metri di altezza del soffitto sopra al palcoscenico, che ha contribuito a 
raggiungere un livello di perfezione dell’acustica tale da consentirne l’utilizzo anche come sala di incisione.Le scelte architettoniche sono in 
dialogo con il progetto acustico: tende acustiche mobili dietro le porte storiche private dei vetri per creare superfici assorbenti variabili in 
funzione delle necessità; a lato del palcoscenico altre tende acustiche mobili sono celate da un rivestimento in legno con la superficie aperta 
al 50%. Un’intercapedine alta 60 cm che funge da cassa di risonanza sotto il palcoscenico centrale, realizzato con un legno particolare: il 
cedro giallo dell’Alaska.Il soffitto è stato modellato con forme e linee tondeggianti per ottimizzare la diffusione sonora: linee combinate con 
la necessità di avere una massa di 100kg per ogni metro quadro di superficie. 



Punti di partenza previsti: CUNEO - SAVIGLIANO - RORETO DI CHERASCO  - ALBA - ASTI - ALESSANDRIA 
Punto di Ritrovo: Cremona 
Quota di partecipazione: €uro 150,00 (min. 12 pax) - senza trasporto €uro 110,00 
  
La quota comprende 
Viaggio in pullman riservato GT in A/R; Accompagnatore d’agenzia; Posto a sedere in settore F per il concerto in 
programma ; Sistema di amplificazione Whisper; Cenain locale selezionato; Visita guidata alla città di Cremona; 
Assicurazione Assistenza medica. 

La quota non comprende 
Gli ingressi come di seguito riportati; Mance ed extra personali; Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
la “quota comprende”. 

La nostra Bussola d’Italia: 

Piacere mi chiamo Italia! 
Noi siamo un Laboratorio di Cultura del Viaggio ed il nostro obiettivo è promuovere l’idea del viaggio come strumento di 
conoscenza e valorizzazione delle identità locali. Le nostre proposte di viaggio sono un’occasione di scoperta di un’Italia 
raccontata in modo diverso e da “amici” del posto competente ed appassionati. Per favorire la partecipazione a coloro che sono 
interessati a questo nostro approccio, prevediamo una serie di punti di raccolta lungo il percorso di avvicinamento alla 
destinazione. Inoltre identifichiamo un punto di incontro che può essere l’inizio dell’itinerario per coloro che preferiscono muoversi 
autonomamente. Lo stesso punto sarà la conclusione dell’itinerario oppure potrà essere raggiunto agevolmente con mezzi di 
trasporto pubblici per recuperare eventualmente il proprio mezzo. La nostra organizzazione è inoltre a disposizione per prenotarvi 
sistemazioni pre o post tour oppure trasporti per farvi raggiungere la località di ritrovo prevista.  

Ingressi previsti: al momento tutti gli ingressi sono inclusi nella quota. 

Numero partecipanti: min. 12 pax max. 15 partecipanti     Scadenza iscrizioni: 29 settembre 2021 
Iscrizioni: L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Qualora il 
viaggio non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. I posti a 
sedere per i viaggi da un giorno vengono assegnati in base all’ordine progressivo di iscrizione con relativo acconto. Le 
prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento 
dell’acconto. Per motivi organizzativi o necessità l’ordine delle visite può essere modificato. 

Penali di annullamento: 
In caso di richiesta di annullamento, le penali sono conteggiate come segue: 
30 giorno prima: 50% 
15 giorno prima: 75% 
10 giorno prima: 100% 
Polizza annullamento facoltativa disponibile. Richiedete il fascicolo informativo. 

Programma a cura di: Baravalle Giorgio 
In Terre di Granda Club - Piazza Europa, 9 12100 Cuneo  Tel. 0171 67575                                        
email: info@tcottage.it 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA CLUB Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano, GIADA VIAGGI Via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 21VE18 


