
                                            

 
Comune di Cremona - Servizio Politiche Educative e Istruzione  

Fondazione Teatro A. Ponchielli 
Teatro Monteverdi 

 
in collaborazione con 

Istituto Superiore di Studi Musicali ‘C. Monteverdi’ - Conservatorio di Cremona  
Istituto di Istruzione Superiore ‘A. Stradivari’ 

Teatro A. Ponchielli  - Cremona 
venerdi 30 settembre ore 21:00 

 

ospite speciale 

Elio Biffi Pinguini Tattici Nucleari 

 
con gli studenti 

Giulia Libretti, Vittoria Cola, Emma Marchetti, Lucia Cominelli oce 
Filippo Lanzoni, Nicola Casagrande chitarra / oce 

Gaia Volpe, Nicolò Zilioli batteria 
Cristian Pavesi, Riccardo Riboni chitarra 

Miriam Fabiano basso 

Pierattilio Bazzana, Francesco Demaldé violino 
Adina Cifoletti viola 

Maria Rita Repetti violoncello 

coordinati dai tutor 
Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli, Marco Carnesella e Pierattilio Bazzana 

responsabile, direzione artistica e coordinamento del progetto 
Marco Allegri e Nives Franzini

  



 

Il  Teatro Monteverdi del Servizio Politiche Educative e Istruzione del  Comune di Cremona,  in 
coproduzione con la Fondazione Teatro “A. Ponchielli” ed in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali ‘C. Monteverdi’ - Conservatorio di Cremona e l’Istituto d'Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”
promuove la XV edizione di BACK TO SCHOOL. 

Il progetto è, per la città di Cremona, culla di molteplici eccellenze del settore musicale, punto di 
riferimento per creatività giovanile e formazione, con quindici edizioni realizzate ed un ormai 
riconosciuto e consolidato successo.  

La residenza artistica, la cui partecipazione è gratuita, si è attivata nel mese di luglio con una call per 
giovani tra i 14 e i 19 anni residenti o frequentanti istituti scolastici della Provincia di Cremona, per una 
proposta di percorso di musica d’insieme basato sull’incontro e confronto con l’ospite dell’edizione 2022, 
il frontman di una delle realtà pop più fresche ed in crescita del panorama musicale nazionale, Riccardo 
Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.  
Ospite speciale della serata sarà Elio Biffi, tastierista della band bergamasca. 
 
I giovani ammessi hanno partecipato ad una residenza artistica estiva, volta alla realizzazione della 
produzione musicale originale in scena questa sera, coordinata dagli ospiti e sviluppata da un team di tutor 
professionisti del settore: i musicisti Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli, Marco Carnesella e 
Pierattilio Bazzana. 
 
Si è lavorato inoltre ad una sezione d’archi dedicata, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto 
d'Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” e l’ l’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘C. Monteverdi’ - 
Conservatorio di Cremona. 
 

Gli artisti protagonisti dalle passate edizioni di BACK TO SCHOOL sono: 

2021 – Francesca Michielin 
2019 – Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) 

2018 – Dolcenera  – edizione dedicata a Mina 
2017 – Elio (Elio e le Storie Tese)  – edizione dedicata a Claudio Monteverdi 

2016 – Franz Di Cioccio (PFM) – edizione dedicata a Fabrizio De André 
2015 – Manuel Agnelli (Aerhours) 

2014 – Paolo Jannacci – edizione dedicata ad Enzo Jannacci 
2013 – Giulio Casale e Fondazione ‘Giorgio Gaber’ – edizione dedicata a Giorgio Gaber 

2012 – Saturnino Celani (Jovanotti) 
2011 – Federico Zampaglione (Tiromancino) 

2010 – Niccolò Fabi 
2009 – Morgan (Bluertigo) 

2008 – Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Francesco Bianconi (Baustelle) 
2007 – Bugo e Gianluigi Giancursi (Perturbazione) 

                                                           


