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#CONTROCORRENTE

#RESIDENZA

Sotto il nome di #MONTEVERDINCURSIONI sono racchiusi, in un viaggio ideale in alcuni luoghi 
storici, religiosi e civili della città, alcuni appuntamenti musicali preziosi, in compagnia non solo 
della musica di Claudio Monteverdi, ma anche di quella di altri compositori a lui collegati da 
luoghi, periodi, produzioni, esperienze musicali affini. Programmi che vedono formazioni strumentali 
e vocali con raffinati interpreti e musicisti specialisti del repertorio antico. 

#monteverdincursions
Short events in historical places of the city, such as churches and palaces, for a great involvement of the 
community within which the Monteverdi Festival is born and takes place, for a diffusion of musical culture 
on several levels.

Il ciclo #MONTEVERDIDAPPERTUTTO desidera portare la Musica di Claudio Monteverdi in alcuni 
luoghi simbolici della comunità di Cremona. Abbiamo definito tre luoghi, quello del sociale, 
quello del lavoro, quello della cura. 
La musica del Divin Claudio così accompagnerà le lavoratrici e i lavoratori di un’azienda del 
territorio, gli ospiti e agli operatori sanitari della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - 
Onlus e quelli della Casa circondariale. 

#monteverdieverywhere
The Monteverdi Festival brings Monteverdi's music to some representative places of Cremona and its prov-
ince identified in three unusual locations: the Prison House, the Sospiro Onlus Foundation, the EcoMem-
brane company. The soloists of the Monteverdi Festival - Cremona Antiqua Choir, thanks to the perfor-
mance of Monteverdi's a cappella madrigals, will cheer guests and operators of these three realities to 
spread the music of the Divine Claudio to all.

Un Monteverdi notturno, suggestivo, in un luogo solitamente non accessibile al pubblico.
#MONTEVERDISOTTERANEO, giunto alla sua seconda edizione e nato dalla collaborazione 
con l’Associazione Cremona Sotterranea, ci farà scoprire la ghiacciaia di Palazzo Mina Bolzesi 
e un nuovo Monteverdi, in cui il legame tra il suono, parola e immagine ha qualcosa di sacro.  
La sacralità e trascendenza del Vespro monteverdino incontrerà la musica elettronica per 
generare un’esperienza unica.

#monteverdiunderground
Discovering an unusual place like the ice house of Palazzo Mina Bolzesi thanks to a new show conceived 
and created by the performer Elena Rivoltini who will make us relive the emotions of the Vespro della 
Beata Vergine by Claudio Monteverdi in a contemporary reinterpretation that combines electronic music 
with baroque singing .

#MONTEVERDICLANDESTINO è una proposta sonora e visiva, un Monteverdi da ascoltare ma 
anche da vedere, un lavoro di ricerca in cui la musica e il teatro si contaminano fondendosi 
in una performance in cui il corpo è uno strumento, come una stoffa o un cesto. Sotto l’occhio 
dello spettatore, prenderanno “corpo” dei tableaux vivants o quadri viventi, che riproporranno 
celebri opere di Caravaggio, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza mistica e sensoriale.

#monteverdiclandestino
In the late evening we invite our public to admire Caravaggio's paintings in this new format proposed for 
the 2022 edition of the Monteverdi Festival. The visual performance of Teatri35 will marry the live music of 
the ensemble I Bassifondi for two happenings dedicated to art thanks to the living realization of Caravaggio's 
paintings.



inalmente ci siamo. Nove giorni di Opera, musica, danza, teatro, incontri, mostre, visite guidate dedicate a Clau-
dio Monteverdi, padre del melodramma. Due importanti produzioni di Opera: L’Orfeo, storica produzione del festival, 
diretto da Antonio Greco, con protagonisti tra i più importanti della nuova generazione di interpreti di musica 
antica, il Dittico Monteverdiano / Ballo delle Ingrate – Combattimento di Tancredi e Clorinda diretto da Francesco 

Corti, in un allestimento scenico di Anagoor Teatro. La Danza, con una prima assoluta di Balletto Civile sui Madrigali 
monteverdiani, dal titolo Figli di un dio ubriaco. La Musica del Monteverdidappertutto con Selva morale e spirituale con 
Federico Maria Sardelli alla guida dell’ensemble Modo Antiquo, gli Scherzi musicali diretti da Antonio Greco e l’Orchestra 
del Festival e il Concerto finale del popolare controtenore Jakub Józef Orlinski dal titolo Facce d’amore. E ancora musica 
con Monteverdincursioni nei palazzi e nelle chiese della città, con concerti per voce e strumento dedicati non solo a 
Monteverdi, ma anche a compositori ed esperienze musicali collegati al compositore di Cremona. E poi Monteverdi-
sotterraneo per ascoltare le Lettere scritte da Monteverdi, nel silenzio di un luogo nascosto: complice sarà la notte, con 
la voce dell’attore cremonese Beppe Arena. Abbiamo dato vita a Orchestra e Coro del MonteverdiFestival con alcuni tra i 
migliori esecutori del repertorio barocco. Porteremo la musica del nostro amato concittadino nei luoghi del lavoro, della cura, 
del sociale. In città saranno presenti oltre cento musicisti, cantanti, tecnici, artisti, per tutta la durata delle prove, dei montaggi, 
delle rappresentazioni.  Abbiamo pensato uno Spazio Libero per le Arti Performative (SLAP!) dove chiunque potrà esibirsi 
nei nove giorni di festival e l’abbiamo chiamato MonteverdiJam. E ancora Visite Guidate alla scoperta della Città di 
Monteverdi, Incontri per approfondire la conoscenza delle produzioni del Festival, una Mostra con le tavole del celebre 
fumetto dedicato al Divin Claudio e la Residenza barocca per giovani musicisti che a Cremona potranno approfondire 
lo studio della prassi esecutiva del repertorio barocco e tardo rinascimentale. Infine, una grande anteprima con musica 
dal vivo, DJset, in compagnia di MonteverdiDJ! Grazie alla collaborazione di numerose realtà culturali, economiche e 
sociali porteremo Monteverdi ovunque! Enjoy your Festival!
 
Finally here we are! Nine days of Opera, music, dance, theater, meetings, exhibitions, guided tours dedicated to Claudio Monteverdi, one of the fathers of melo-
drama. Two important Opera productions: L’Orfeo, historical production of the festival, conducted by Antonio Greco, with some of the most important protagonists 
of the new generation of ancient music interpreters, the Monteverdiano Double Bill / Ballo delle Ingrate - Combattimento di Tancredi e Clorinda conducted by 
Francesco Corti, in a staging by Anagoor Teatro. La Danza, with a world premiere of Balletto Civile Company on Monteverdi Madrigals, entitled Figli di un dio Ubri-
aco. The Music of Monteverdidappertutto with Selva Morale e Spirituale with Federico Maria Sardelli at the head of the ensemble Modo Antiquo, Scherzi Musicali 
conducted by Antonio Greco with our Orchestra and the final concert by the popular countertenor Jakub Józef Orlinski entitled Facce d’amore . And more music 
with Monteverdincursioni in some palaces and churches of the city, with concerts for voice and instrument dedicated not only to Monteverdi, but also to composers 
and musical experiences connected to the musician from Cremona. And then Monteverdisotterraneo to listen to the Letters written by Monteverdi, in the silence 
of a hidden place: the night will be an accomplice, with the voice of the actor Beppe Arena. We have created the MonteverdiFestival Orchestra and Chorus with 
some of the best performers of the Baroque repertoire. We will bring the music of our beloved fellow citizen to the places of work, care, social life. In the city there 
will be over one hundred musicians, singers, technicians, artists, for the entire duration of the rehearsals, set up, performances. We have designed a Free Space 
for Performing Arts (called SLAP!) where anyone can perform during the nine days of the festival and we have called it MonteverdiJam. And also Guided Tours to 
discover the City of Monteverdi, Meetings to deepen the knowledge of the Festival’s productions, an exhibition of the famous comic book dedicated to the Divin 
Claudio and the Baroque Residence for young musicians who in Cremona will be able to deepen the study of the ‘pratica’ of the Baroque and late Renaissance 
repertoire. Finally, a great preview with live music, DJset, by MonteverdiDJ! Thanks to the collaboration of numerous cultural, economic and social realities, we will 
bring Monteverdi everywhere! Enjoy your Festival!

d ecco il festival Monteverdi 2021. Lo sforzo del Teatro Ponchielli in un anno così sofferto è continuo e 
fortissimo. Dopo un maggio davvero importante ecco ora il festival. Antico amore nei confronti di 
Monteverdi e nuovo percorso. In un momento così difficile, realizzarlo e realizzare anche le dimore, 
è stato uno sforzo straordinario e encomiabile. Grazie, dunque, al Teatro Ponchielli che è nel cuore 

della città! Allo staff e a tutti i lavoratori della cultura che con la loro professionalità e creatività curano 
l’anima e animano Cremona. 
Il programma del Festival racconta tante cose: il Teatro che ha vocazione internazionale, il Teatro che 
parla al cuore della città in relazione con altri progetti della città, il Teatro che è nell’anima e nella spiritualità 
della città. Quest’anno il ritorno della Selva Morale del maestro Monteverdi ci restituisce un patrimonio di 
spirito e contemplazione. 
Mentre al Museo del Violino i ‘violini di Vivaldi’, analizzati e restaurati nel nostro sistema Cremona, vocato 
alla liuteria, raccontano la storia antica di un barocco sempre nuovo, al Teatro Ponchielli il Festival Monteverdi 
torna far risuonare l’opera del ‘divino’, anche con nuove produzioni. È riproposta la bellezza de L’Orfeo 
offerta a Cremona nel 2017, anno delle celebrazioni monteverdiane (e abbiamo l’onore di avere come 
sovrintendente quel regista che allora ci incantò con quell’allestimento) e, accanto, le nuove produzioni 
dicono di una vitalità forte e crescente. Perché dobbiamo candidare il nostro Festival Monteverdi ad 
essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
Cremona è dunque viva, patria di cultura, madre del barocco, culla di musica per una stagione rinnovata 
di continua rinascita. Dall’anno della pandemia confermiamo il fatto che stiamo uscendo con maggior 
forza, volontà e desiderio di bellezza e sviluppo.

It’s MonteverdiFestival 2021! The work of the Ponchielli Theater in such a suffered year is continuous and strong. Ancient love for Monteverdi and a new 
path for culture. In such a difficult moment, building the festival and building the workshops for young musicians is an extraordinary and commendable 
effort. Thanks, therefore, to the Ponchielli Theater which is in the heart of the city, to the staff and all workers who, with their professionalism and creativity, 
healing the soul and animating Cremona.
The festival program tells many things: the Theater has an international vocation, the Theater speaks to the heart of Cremona, in the soul and in the 
spirituality of the city. This year the return of Selva Morale gives us back a heritage of spirit and contemplation.
While at the Violin Museum the ‘Vivaldi violins’, tell the ancient story of an ever-new baroque, at the Ponchielli Theater the Monteverdi Festival returns to 
resonate the work of the ‘Divino’, even with new productions. L’Orfeo, a double bill with Ballo and Combattimento and many other concerts, dance and 
drama. Because we must nominate the Monteverdi Festival as a national and international event.
Cremona is therefore alive, the homeland of culture, the mother of the Baroque, the cradle of music for a renewed season of continuous rebirth. Since the year 
of the pandemic, we confirm the fact that we are emerging with greater strength, will and desire for beauty and development.

Andrea Cigni
Sovrintendente e Direttore Artistico

Gianluca Galimberti, 
Presidente della Fondazione Teatro A. Ponchielli

E F



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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ANTONIO GRECO, Direttore principale Monteverdi Festival
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PAOLA COELLI, Segreteria artistica Danza, Teatro Ragazzi, , Educational, Conces-

sioni

LAURA SERONI, Segreteria artistica Prosa, Incontri di approfondimen-

to, progetti speciali, Responsabile di sala e biglietteria

MORENA ARCARI, Organizzazione Generale, Logistica

ELENA MAGGI, Direttore Amministrativo
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venerdì 17 giugno ore 20.00
venerdì 24 giugno ore 20.00 
Teatro A.Ponchielli

IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA
musica di Claudio Monteverdi
ACCADEMIA BIZANTINA
maestro concertatore e direttore Ottavio Dantone
progetto artistico Fanny and Alexander
regia Luigi De Angelis
nuovo allestimento della Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona

sabato 18 giugno ore 20.00 - Chiesa di S. Agostino
Lunedì 20 giugno - Mantova

VESPRO DELLA BEATA VERGINE
musica di Claudio Monteverdi
ORCHESTRA E CORO MONTEVERDI FESTIVAL - CREMONA ANTIQUA
Antonio Greco direzione e organo 

domenica 19 giugno ore 20.00 - Refettorio della chiesa di S. Pietro al Po

MASTER AND PUPIL: INGEGNERI AND MONTEVERDI
musiche di C. Monteverdi, M. A. Ingegneri, G. P. da Palestrina, A. Lotti
THE TALLIS SCHOLARS
Peter Phillips direzione

giovedì 23 giugno ore 20.00 - Chiesa di S. Agostino

I FRATELLI MONTEVERDI
musiche di C. Monteverdi, G. C. Monteverdi, T. Merula, D. Castello
DIVINO SOSPIRO
Marco Mencoboni direzione

PROGRAMMA / PROGRAM sabato 25 giugno ore 20.00 - Auditorium G. Arvedi

LE NUOVE MUSICHE: 
NELL’EUROPA DEL SECOLO 
DI CLAUDIO MONTEVERDI 
musiche di G. Frescobaldi, V. Ruffo, E. de Cavalieri, T. Hume
Jordi Savall, viola da gamba soprano e basso e direzione
HESPÈRION XXI

domenica 26 giugno ore 20.00 - Teatro Ponchielli

#SOLOMONTEVERDI
musiche di C. Monteverdi, G.P. Cima, D. Castello
Raffaele Pe & La Lira di Orfeo
Danielle De Niese, soprano
Raffaele Pe, controtenore e direzione
La Lira di Orfeo

#MONTEVERDINCURSIONI
dal 18 al 26 giugno

#MONTEVERDISOTTERANEO
18 e 19 giugno

#MONTEVERDICLANDESTINO
24 e 25 giugno



lunedì 13 giugno ore 20.00
Refettorio della Chiesa di San Pietro al Po

IL RITORNO DI TOBIA
musica di Baldassarre Galuppi
Cantata a 5 voci per Soli, Coro e Orchestra 
Edizione critica di Elia Pivetta
prima esecuzione in tempi moderni

GLI ANIMOSI DEL MONTEVERDI
Enrico Casazza, direttore

L’esecuzione de Il Ritorno di Tobia sarà preceduta dall’esecuzione dei Concerti 
per archi a Quattro dello stesso Baldassarre Galuppi

Progetto ideato e realizzato dal Conservatorio di Cremona in collaborazione con il Dipartimen-
to di Musicologia dell’Università di Pavia (sede di Cremona) e i Conservatori federati di Pavia, 
Bergamo, Gallarate.

ingresso libero fino ad esaurimento posti
free entrance

CONCERTI

ASPETTANDO IL MONTEVERDI FESTIVAL

Il Centro Studi è composto da: Dipartimento di 
Musicologia, MdV-Museo del Violino, Associazione

domenica 12 giugno ore 11.00
Ridotto del Teatro A. Ponchielli 

Incontro con: Angela Romagnoli (Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali Università di Pavia), Antonio Greco (Direttore 
principale Monteverdi Festival), Fausto Cacciatori (Conservatore 
delle Collezioni Museo del Violino), Andrea Cigni (Sovrintendente 
della Fondazione Teatro A. Ponchielli)

Dal 2021 è stato costituito il CENTRO STUDI MON-
TEVERDIANI con la finalità di approfondire dal punto 
di vista della prassi esecutiva e della ricerca organolog-
ica tutto il repertorio rimasto e rinvenuto del maestro 
cremonese. Anche se il Festival si comporrà di più lin-
guaggi performativi, la musica rimarrà sicuramente l’el-
emento centrale attorno alla quale ruoterà tutta la 
programmazione. Proprio per questo motivo si è resa 
necessaria la creazione di un centro studi che possa 
coadiuvare il festival, offrendo un supporto scientifico e 
competente nella sua programmazione. 

Costanzo Porta e si avvale della col-
laborazione di esperti esterni individuati 
ad hoc in base all’attività del festival.



mercoledì 15 giugno ore 19.00
Ridotto del Teatro A. Ponchielli

L’Opera si Rivela
Guida all’ascolto de IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA

con: M° Ottavio Dantone (direttore), Luigi De Angelis (regista)
Moderatore Andrea Cigni (Sovrintendente del Teatro A. Ponchielli) 

ingresso libero 

mercoledì 15 giugno ore 15.00
Teatro A. Ponchielli
Prova Generale Aperta
(ingresso riservato)

IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA
musica di Claudio Monteverdi

ACCADEMIA BIZANTINA
maestro concertatore e direttore Ottavio Dantone

progetto artistico Fanny and Alexander
regia Luigi De Angelis

nuovo allestimento della Fondazione Teatro A. Ponchielli

CONCERTI CONCERTI



OPERA

venerdì 17 giugno ore 20.00
venerdì 24 giugno ore 20.00
Teatro A. Ponchielli

IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA
tragedia di lieto fine in un prologo e tre atti
musica di Claudio Monteverdi
poesia di Giacomo Badoaro
Edizione critica a cura di Bernardo Ticci 
– BTE – Bernardo Ticci edizioni, 2021

ACCADEMIA BIZANTINA
maestro concertatore e direttore Ottavio Dantone

progetto artistico Fanny and Alexander
regia Luigi De Angelis

nuovo allestimento della 
Fondazione Teatro A. Ponchielli

Assente dal 2004 Il Ritorno di Ulisse in Patria inaugurerà 
il Monteverdi Festival 2022. La direzione musicale 
è affidata al carismatico Ottavio Dantone e alla 
sua Accademia Bizantina, che già fu protagonista 
dell’opera monteverdiana dell’edizione 2004. 

L’innovativa regia invece sarà a cura di Luigi De Angelis, tra i più apprezzati 
registi nel panorama del teatro contemporaneo già conosciuto al pubblico 
del Ponchielli per un originalissimo allestimento del 2019 di Orfeo nel 
Metrò, che ha riscosso grande consenso di pubblico e critica.

IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA - 



CONCERTI

sabato 18 giugno ore 20.00
Chiesa di Sant’Agostino
lunedì 20 giugno ore - Mantova

VESPRO DELLA BEATA VERGINE
musica di Claudio Monteverdi

ORCHESTRA E CORO MONTEVERDI FESTIVAL - CREMONA ANTIQUA
direzione e organo Antonio Greco
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Il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi può essere annoverato 
tra le pietre miliari della musica occidentale: punto di arrivo della lunga 
e onorata tradizione polifonica sacra rinascimentale e di partenza per 
il nuovo stile concertato a fondamento dei grandi capolavori dei secoli 
a venire. 
L’esperienza di ascolto e di condivisione dal vivo di questo monumento 
musicale è senza dubbio tra le più coinvolgenti ed emotivamente ricche 
che si possano offrire ad un pubblico eterogeneo.
Il concerto è frutto della collaborazione con la Città di Mantova e la 
Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo.  
Il Vespro verrà infatti replicato il 20 giugno nella città che ha visto Monteverdi 
impegnato per gran parte della sua vita artistica e desidera unire Cremona 
a Mantova in un sodalizio artistico e culturale nel nome del compositore 
cremonese.



CONCERTI

domenica 19 giugno ore 20.00
Refettorio della Chiesa di San Pietro al Po

MASTER AND PUPIL: INGEGNERI AND MONTEVERDI
musiche di C. Monteverdi, M. A. Ingegneri, G. P. da Palestrina, A. Lotti

THE TALLIS SCHOLARS
direzione Peter Phillips

Un graditissimo ritorno al Festival quello del complesso vocale di musica polifonica più famoso 
al mondo The Tallis Scholars con la direzione di Peter Phillips e un programma Master and 
Pupil: Ingegneri and Monteverdi, che metterà a confronto il maestro e l’allievo: Marc’Antonio 
Ingegneri e Claudio Monteverdi, nella splendida cornice del Refettorio della Chiesa di S. Pietro 
al Po, dove il grandioso affresco della “Moltiplicazione dei pani” di Bernardino Gatti, farà da 
sfondo alle meravigliose voci dell’ ensemble britannico. 



CONCERTI

giovedì 23 giugno ore 20.00
Chiesa di S. Agostino

I FRATELLI MONTEVERDI
musiche di C. Monteverdi, G. C. Monteverdi, T. Merula, D. Castello

DIVINO SOSPIRO
direzione Marco Mencoboni

Due fratelli, entrambi musicisti… I Fratelli Monteverdi è il titolo del concerto che proporrà 
musiche di Claudio e di Giulio Cesare Monteverdi. Sarà un’occasione per ascoltare, sotto 
la direzione del clavicenbalista e organista Marco Mencoboni, le composizioni del fratello 
minore di Claudio, eseguite dell’ensemble portoghese Divino Sospiro, che da anni ricerca 
connessioni tra musicologia e prassi esecutiva, con particolare attenzione nei confronti 
del repertorio settecentesco portoghese. 



CONCERTI

sabato 25 giugno ore 20.00
Auditorium Arvedi – Museo del Violino

LE NUOVE MUSICHE: NELL’EUROPA DEL SECOLO 
DI CLAUDIO MONTEVERDI
musiche di V. Ruffo, E. de’Cavalieri, A. Falconiero, G. Frescobaldi, T. Hume

HESPÈRION XXI
Jordi Savall*, viola da gamba soprano e basso e direzione
Xavier Díaz-Latorre, chitarra e tiorba
Andrew Lawrence-King, arpa doppia
Philipe Pierlot, viole da gamba soprano e basso
Xavier Puertas, violone
David Mayoral, percussione

Un altro ritorno al Monteverdi Festival è quello di Jordi Savall con 
Hèsperion XXI, ensemble fondato nel 1974 con lo scopo di recuperare 
e diffondere il patrimonio musicale dell’Europa del Mediterraneo 
dall’antichità al XVIII secolo. Il concerto, proposto dal M° Savall 
sarà una nuova tappa del suo infinito viaggio senza confini verso 
meraviglie musicali lasciate nell’oscurità o nell’indifferenza, alla 
scoperta di un repertorio prezioso e coinvolgente.

*Il M° Jordi Savall suona una viola da gamba soprano di Anonimo italiano 
(c.a1500) e una viola da gamba basso di Pelegrino Zanetti, Venezia 1553 



domenica 26 giugno, ore 20.00
Teatro A. Ponchielli

#SOLOMONTEVERDI
musiche C. Monteverdi, G.P. Cima, D. Castello

Danielle De Niese, soprano

RAFFAELE PE & LA LIRA DI ORFEO
Raffaele Pe, controtenore e direzione
Anais Chen, violino e viola tenore
Gawain Glenton, cornetto
André Lislevand, viola da gamba e lirone
Guisella Massa, violone
Simone Vallerotonda, tiorba e chitarra spagnola
Chiara Granata, arpa tripla
Davide Pozzi, clavicembalo

CONCERTI

Una star dell’opera come Danielle De Niese e uno dei controtenori 
più richiesti al mondo come Raffaele Pe, per un concerto esclusivo 
dedicato al Divin Claudio, ma non solo. 
Ad accompagnarli La Lira di Orfeo, ensemble fondato da Pe, che 
porta avanti una meticolosa ricerca musicale affiancata a una 
moderna esecuzione.
Il programma della serata di chiusura del Festival vede una 
selezione di brani e duetti per un evento senza precedenti. 
Vincitore del Premio Abbiati del 2019 Raffaele & La Lira di Orfeo 
si sono confermati in pochi anni una realtà di riferimento nel 
repertorio barocco.
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I sabato 18 giugno, ore 11.00

Chiesa di S. Agostino
PROVA APERTA E PARTECIPATA 
SUL VESPRO DELLA BEATA VERGINE
a cura di Antonio Greco
con la partecipazione di Orchestra e Coro Monteverdi Festival - Cremona Antiqua
ingresso libero fino ad esaurimento posti

giovedì 23 giugno ore 18.00
Palazzo Magio Grasselli
GLI ANIMOSI DEL MONTEVERDI
musiche del Seicento lombardo
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi” 
Conservatorio di Cremona
ingresso libero fino ad esaurimento posti

venerdì 24 giugno ore 18.00
Palazzo Fodri
ALTA CAPPELLA
Renaissance & Early Baroque Hostoric
musiche di C. Monteverdi, G. Gabrieli, G. da Venosa

Nova Alta
Danilo Tamburo, cornetto
Filippo Calandri, cornetto, tromba da tirarsi
Stefano Bellucci, sackbut contralto e tenore, tromba da tirarsi
Andrea Angeloni, sackbut tenore, tromba da tirarsi
Nicolas Vietti, sackbut tenore e basso
biglietto: € 12,00



sabato 25 giugno, ore 18.00
Palazzo Fodri
AROUND MONTEVERDI
Musica di strade e palazzi al tempo di Claudio Monteverdi
musiche di F. Corbetta, A. Carbonchi, S. Calvi, G. P. Foscarini, B. Castaldi, F. Asioli, 
A. Piccinini

I Bassi Fondi
Simone Vallerotonda, tiorba, chitarra e direzione
Stefano Todarello, colascione basso e chitarra battente
Gabriele Miracle, percussioni
biglietto: € 12,00

domenica 26 giugno ore 18.00
Palazzo Fodri
L’ACCADEMIA DEGLI ERRANTI
musiche di D.Castello, G.B Fontana, B.Marini, A. Bertali, G. Picchi, 
G.G. Kapsberger, A. Stradella

Quartetto Vanvitelli 
Gian Andrea Guerra, violino 
Nicola Brovelli, violoncello
Mauro Pinciaroli, arciliuto
Luigi Accardo, clavicembalo e organo
biglietto: € 12,00

Si ringrazia per la collaborazione 



sabato 18 giugno ore 14.30 - Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus
martedì 21 giugno ore 12.00 - Casa Circondariale di Cremona
mercoledì 22 giugno ore 12.00 - EcoMembrane (Gadesco Pieve del Mona)

I MADRIGALISTI DEL MONTEVERDI FESTIVAL
musiche di C. Monteverdi, G. Asola

Cristina Greco, Tea Irene Galli, soprani
Alessandro Simonato, alto  
Davide Pagliari, tenore 
Riccardo Dernini, basso
Solisti del Coro Monteverdi Festival – Cremona Antiqua

I concerti in programma sono ad ingresso riservato 
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sabato 18 giugno ore 21.30, 22.15, 23.00
domenica 19 giugno ore 21.30, 22.15, 23.00
Ghiacciaia di Palazzo Mina Bolzesi 

BAROCCO ELETTRONICO
Vespro della Beata Vergine
ideazione, regia ed esecuzione Elena Rivoltini
set design Matteo Petrucci
multimedia design Michele Zanotti

Una rielaborazione elettronica del Vespro della beata Vergine che propone una sovrapposizione 
polifonica di sei linee vocali cantante dal vivo, registrate con la loop station ed elaborate 
in tempo reale dal sound engineering elettronico. L’accompagnamento strumentale, ove 
previsto, è un arrangiamento ex novo della partitura originale affidata a sintetizzatori e 
MIDI Instruments.
 La polifonia vocale è in stretta correlazione con l’impianto visivo: un algoritmo traduce in 
tempo reale le informazioni sonore dell’onda acustica in immagini, che vengono proiettate 
sulla superficie architettonica stessa dell’edificio che accoglie la performance attraverso 
la tecnologia laser. 
La delocalizzazione del suono nello spazio e l’applicazione di effetti elettronici, darà 
vita a suggestioni sensoriali ed emotive. La performance è pensata per esaltare la 
costruzione cuspidale del Vespro e il potere di ascensione spirituale che la polifonia 
porte con sé. Il pubblico si sentirà parte di un’esperienza immersiva e catartica. 
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a cura di 

Biglietto € 15,00

Prenotazioni alla biglietteria del Teatro lun/ven ore 10.00-18.00; sab/dom ore 10.00-13.00; 
tel. 0372022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it
Ricordiamo al gentile pubblico che per accedere all’evento è necessario indossare scarpe basse.
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sabato 25 giugno ore 22.30
Museo Civico Ala Ponzone 

SONAR STROMENTI E FIGURAR 
LA MUSICA
Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio 
su musiche di C. Monteverdi, F. Corbetta, S. Pessori, F. Asioli, A. Carbonchi

I BASSIFONDI
Luca Cervoni, tenore
Gabriele Miracle, percussioni
Stefano Todarello, liuto, colascione e chitarra battente
Simone Vallerotonda, liuto, chitarra barocca, tiorba

messa in scena TEATRI 35
di e con Gaetano Coccia, Francesco O. De Santis e Antonella Parrella

coproduzione Fondazione Teatro A. Ponchielli / Associazione Teatri 35

Arrivare alla costruzione del quadro non è il fine, ma una modalità di lavoro in cui il corpo è semplice 
strumento. Il singolo attore in scena compie azioni sonore, inserite in una partitura musicale, in cui 
ogni gesto è in funzione di una meccanica, di un ingranaggio in cui ciò che viene eseguito è strettamente 
necessario. Nulla è lasciato al caso così come nulla è superfluo. In questa ricerca, Caravaggio è un 
veicolo di recupero della teatralità in cui il corpo, colto nella sua intrinseca condizione di imperfezione, si 
mostra attraverso il pudico gioco tra luce e ombra e di svelando senza mostrare. Le musiche vogliono 
ricostruire il panorama musicale attorno alla figura del giovane Claudio Monteverdi, peregrinando tra 
Mantova, Pavia, Milano, Modena, fino ad arrivare a Venezia per ricostruire i tasselli del mosaico 
intorno alla figura del grande genio di Cremona.

Prenotazioni alla biglietteria del Teatro lun/ven ore 10.00-18.00; 
sab/dom ore 10.00-13.00; tel. 0372022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it

Biglietto € 15,00



RESIDENZA
MONTEVERDIFESTIVAL
CREMONA BAROCCA

La Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona organizza, nell’ambito del Monteverdi Festival 2021, 
una RESIDENZA di musica antica, con l’intento di approfondire il repertorio del ‘500 e ‘600 italiano con 
particolare riferimento alla figura di Claudio Monteverdi, secondo una prassi esecutiva storicamente informata. 
I Maestri Antonio Greco (prassi esecutiva vocale e strumentale del primo Seicento italiano e basso 
continuo), Ottavio Dantone (prassi esecutiva, basso continuo, organo e clavicembalo) Giuseppina Bridelli 
(prassi esecutiva vocale), Alessandro Tampieri (violino e concertazione degli archi), terranno il Workshop 
dedicato alla pratica musicale per ensemble.
Il workshop è rivolto a formazioni strumentali e vocali, oppure solo vocali, composte da giovani musicisti 
con età compresa tra i 18 e i 40 anni, aperto a tutti cittadini italiane UE o extra UE; l’età media del gruppo 
non dovrà superare i 30 anni.
Durante il workshop, sono previsti momenti di riflessione teorica sulla trattatistica dell’epoca, elementi di 
organologia, basso continuo e filologia musicale.

A CONCLUSIONE DEL PROGETTO, GLI ENSEMBLE TERRANNO UNA SERIE DI CONCERTI, AD 
INGRESSO GRATUITO, DOMENICA 19 GIUGNO.

Il programma, i luoghi e gli orari saranno pubblicati sul sito del teatro e sui canali social.

- The workshop is aimed at instrumental and vocal formations, or vocal only, composed of young musicians aged between 18 and 
40 years, open to all Italian citizens EU or non-EU; the average age of the group must not exceed 30 years.
- During the workshop, there will be moments of theoretical reflection on the treatises of the time, elements of organology, basso 
continuo and musical philology.

For further information:
lorenzo.delpecchia@teatroponchielli.it
+39 0372 022010/011

in collaborazione con

CONCERTI



#CONTROCORRENTE
Venezia, Mantova, Cremona: le tre città di Claudio Monteverdi

dal 16 al 19 giugno 2022
Crociera sulle orme del Divin Claudio, un’esperienza unica

alla scoperta di paesaggi, arte, cultura e musica.

Programma completo sul sito

www.guindaniviaggi.it
Informazioni Guindani Viaggi tel. +39 0372 462030

IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA (17 giugno - 24 giugno 2022)

  INTERO RIDOTTO*         

PLATEA E PALCHI € 45,00 € 40,00
GALLERIA  € 40,00 € 35,00
LOGGIONE  € 35,00  € 30,00
BIGLIETTO STUDENTI**  (posto unico numerato) € 12,00
    
VESPRO DELLA BEATA VERGINE (18 giugno 2022) / MASTER AND PUPIL: INGEGNERI AND MONTEVERDI (19 giugno 2022) /
I FRATELLI MONTEVERDI (23 giugno 2022)
   
   INTERO RIDOTTO*         

POSTO UNICO NON NUMERATO € 30,00 € 26,00

BIGLIETTO STUDENTI**  (posto unico numerato) € 12,00    

LE NUOVE MUSICHE: NELL’EUROPA DEL SECOLO DI CLAUDIO MONTEVERDI (25 giugno 2022)
   
   INTERO RIDOTTO*         

POSTO UNICO NON NUMERATO € 30,00 € 26,00
BIGLIETTO STUDENTI**  (posto unico numerato) € 12,00

#MONTEVERDISOTTERRANEO
BAROCCO ELETTRONICO (18 e 19 giugno)

   INTERO 

POSTO UNICO NON NUMERATO € 15,00 

#MONTEVERDICLANDESTINO
SONAR STROMENTI E FIGURAR LA MUSICA (24 e 25 giugno)    

POSTO UNICO NON NUMERATO € 15,00 

#MONTEVERDINCURSIONI
ALTA CAPPELLA (24 giugno) / AROUND MONTEVERDI (25 giugno) / L’ACCADEMIA DEGLI ERRANTI (26 giugno)  
 
   INTERO   

POSTO UNICO NON NUMERATO € 12,00 

#SOLOMONTEVERDI (26 giugno 2022)

  INTERO RIDOTTO*         

PLATEA E PALCHI € 30,00 € 26,00
GALLERIA  € 26,00 € 22,00
LOGGIONE  € 22,00  € 18,00
BIGLIETTO STUDENTI**  (posto unico numerato) € 12,00
    

*RIDOTTO
Biglietto ridotto per possessori di tessera Fai, Touring Club e Welcome Card, CartaEffe La Feltrinelli, giovani under 30, gruppi organizzati (su-
periori alle 15 persone)
**BIGLIETTO STUDENTI riduzione studenti under 30

BIGLIETTI/TICKETS



SCOPRIAMO 
LA CITTÁ DI MONTEVERDI

DISCOVERING THE CITY 
OF CLAUDIO MONTEVERDI

VISITA AL REFETTORIO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL PO
domenica 19 giugno ore 18 
minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima 

VISITA A PALAZZO MAGIO – GRASSELLI
giovedì 23 giugno ore 19
minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima 

VISITA A PALAZZO FODRI
sabato 25 e domenica 26 giugno ore 19
minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima 

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@crart.it
oppure chiamando +39 338.8071208

in collaborazione con

Tour: CREMONA CITTA’ DI CLAUDIO MONTEVERDI 
Claudio Monteverdi nasce a Cremona nel 1567, qui cresce, si forma, compone alcune opere 
musicali prima di spostarsi alla corte dei Gonzaga a Mantova. In città governano da 
qualche decennio gli Asburgo di Spagna, l’ambiente culturale ancora stimola gli uomini 
e le produzioni artistiche e il liutaio Andrea Amati ha dato forma al violino. Il percorso si 
sviluppa tra le vie del centro storico alla scoperta del forte legame tra il compositore e la 
sua città natale, a partire dalla famiglia per arrivare alla formazione musicale con Marcantonio 
Ingegneri, maestro di Cappella in Cattedrale. 
durata: 60min - parte

17 - 26 giugno 2022
In occasione del Monteverdi Festival, dal 17 al 27 giugno, sarà possibile in collaborazione 
con CrArt, scoprire Cremona e le sue bellezze artistiche e musicali, grazie a tour studiati 
ad hoc per il tutto il periodo del festival.

nza: piazza san Michele - biglietto €10 
minimo 10 pax - prenotazione entro 48h prima 
date: venerdì 17 giugno ore 18 - venerdì 24 giugno ore 18 

Guided tours in the city
Associazione Culturale CrArT – Cremona Arte e Turismo

in collaborazione con Teatro A. Ponchielli Cremona



I LUOGHI DEL FESTIVAL

1. TEATRO PONCHIELLI
Corso Vittorio Emanuele II, 52

•
2. AUDITORIUM GIOVANNI ARVEDI
Museo del Violino Piazza Marconi

•
3. CORTILE FEDERICO II

• 
4. PALAZZO FODRI
Corso Matteotti, 17

• 
5. CHIESA DI S. OMOBONO
Piazza S. Omobono 
Via Ruggero Manna

• 
6.MUSEO CIVICO ALA PONZONE
Via Ugolani Dati 4

• 
7. PALAZZO MINA BOLZESI
Via Platina 66





MEDIA PARTNER

IL MONTEVERDI FESTIVAL È REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

INFO

FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
Corso Vittorio Emanuele II, 52

26100 CREMONA

info@teatroponchielli.it

tel. +39 0372.022.010/11

BIGLIETTERIA
+39 0372.022.001/02

lun/ven ore 10-18
sab/dom ore 10-13

biglietteria@teatroponchielli.it
biglietteria online
www.vivaticket.it

VISITE GUIDATE/THEATRE TOURS
+39 0372.022.006

Progetto grafico Imaginarium Creative Studio
Stampato da Fantigrafica S.R.L.

si ringrazia per la collaborazione





TEATROPONCHIELLI.IT
MONTEVERDIFESTIVAL.IT
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