
 

a cura di 

 

 

venerdi 16 settembre ore 20.30 
Ridotto del Teatro A. Ponchielli 

 
Festival Ponchielli 

a cura dell’Associazione  
Centro Studi Amilcare Ponchielli 

 
IL QUARTETTO D’ARCHI  

NELL’800 ITALIANO 
 

Quartetto de “Gli Archi di Cremona” 
Giacomo Invernizzi, primo violino 

Antonio De Lorenzi, secondo violino 
Luciano Cavalli, viola 

Marco Mauro Moruzzi, violoncello 
 

musiche di E. Wolf-Ferrari, A. Ponchielli,  

G. Puccini, P. Mascagni 

 

con il sostegno di  

 
 

durata concerto: 70 minuti 
senza intervallo 

 

 



 
 
 

venerdi 16 settembre ore 20.30 
Ridotto del Teatro A. Ponchielli 

 
 

Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948) 

“Serenata” per archi (vers. per quartetto d’archi) 

 

Giacomo Puccini (1858 – 1924) 

Quartetto in Re maggiore, 

 in un unico movimento (Allegro moderato) 

 

Amilcare Ponchielli (1834 – 1886) 

Quartetto per archi, 

 in un unico movimento (Moderato) 

 

Pietro Mascagni (1863 – 1945) 

“Intermezzo”, da “Cavalleria rusticana”  

(trascr. per quartetto d’archi) 

 

Giacomo Puccini (1858 – 1924) 

“Crisantemi”, elegia per quartetto d’archi 

 

 

 

 
*** 

Il Festival Ponchielli si completerà con l’esecuzione del concerto: 
 

domenica 18 settembre ore 21.00 
Museo Civico Ponchielliano di Paderno Ponchielli (CR) 
LA MUSICA VOCALE DA CAMERA DI PONCHIELLI 

musiche di A. Ponchielli, P. Mascagni 
 

Federica Zanello, soprano 
Cristiano Paluan, pianoforte 

 

ingresso libero e gratuito 



Nato a Cremona, si diploma in violino presso il 

Conservatorio “A. Boito” di Parma nel 1989. Si 

perfeziona successivamente con il M.° P. Vernikov 

ai Corsi musicali di Portogruaro (Ve). Negli anni 

dal 1989 al ’97 collabora regolarmente con 

l’Orchestra Sinfonica “A. Toscanini” di Parma, 

dove vince il Concorso per “Concertino dei Violini 

Secondi”.  

Collabora inoltre con l’Orchestra Sinfonica 

Nazionale della Rai di Torino, l’Orchestra “F. J. Haydn” di Bolzano, l’Orchestra 

de “I Pomeriggi Musicali” di Milano, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 

S. Cecilia di Roma, l’Orchestra da Camera di Mantova. Nel 1997 vince il 

concorso per “Concertino dei Violini Secondi” presso l’Orchestra del “Teatro 

dell’Opera di Roma”, con la quale partecipa a diverse tournées in Italia e 

all’estero, suonando con direttori e solisti di fama internazionale, ed entra a 

far parte del “Quintetto del Teatro dell’Opera di Roma”. Dal 2006 è docente 

di Violino presso i Conservatori di musica nazionali, attualmente insegna 

presso il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova.  

È il violino concertatore nonché fondatore de “Gli Archi di Cremona”. 

 

Nato a Cremona, dove ha conseguito la 

Maturità Classica, si è diplomato poi in Violino 

presso il Conservatorio di Piacenza e ha 

conseguito i Diplomi Accademici di primo e 

secondo livello in Direzione d’orchestra presso 

il Conservatorio “A. Boito” di Parma. 

Ha suonato tra gli altri con L. Maazel, R. Muti, G. 

Prêtre, Z. Mehta, Y. Temirkanov, K. Masur, J. 

Tate, E. Inbal, R. Frühbeck de Burgos, C. Dutoit, M. Rostropovich e N. Santi. 

Ha diretto in più occasioni l’Orchestra “Arturo Toscanini di Parma”, l’Orchestra 

del Regno d’Aragona di Saragozza, l’Orchestra dell’Armenia e l’Orchestra 

Filarmonica Italiana. Ha tenuto a battesimo l’OGVE – Orchestra Giovanile della 

Via Emilia, frutto di un progetto nato tra i Conservatori di Parma, Piacenza, 

Modena e Reggio Emilia, dirigendola tra le varie occasioni anche al Festival 

Verdi di Parma e Busseto.  

È titolare di una Cattedra di Violino presso il Conservatorio “G. Nicolini” di 

Piacenza. 



Ha iniziato gli studi musicali presso il 

Conservatorio “A. Boito” di Parma.  In seguito, 

indirizzato da A. Bennici e E. Pegreffi si è dedicato 

interamente allo studio della viola, strumento con 

il quale ha vinto nel 1985 la IX Rassegna Nazionale 

di Vittorio Veneto, diplomandosi brillantemente 

nel 1986 presso il Conservatorio “G. Nicolini” di 

Piacenza, sotto la guida di W. Janssen. Impegnato 

come solista e prima viola in varie orchestre e formazioni cameristiche, ha 

tenuto concerti ed effettuato registrazioni radiotelevisive in numerose città 

italiane ed estere, partecipando a prestigiosi festival internazionali. Ha 

collaborato con importanti compositori contemporanei dei quali ha eseguito 

diverse prime esecuzioni in Italia e all’estero. Dal 1988 al 2009 è stato prima 

viola solista dell’Orchestra Sinfonica della Fondazione “A. Toscanini”. Dal 

2009 collabora con l’Orchestra e i Solisti del Teatro Regio di Parma. È docente 

di Viola presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. 

 
 

Nato a Cremona nel 1999, inizia lo studio del 

violoncello a 14 anni. Ha conseguito la laurea 

triennale con il massimo dei voti e la lode presso il 

Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha studiato 

nella classe del Quartetto di Cremona all’ 

Accademia W. Stauffer di Cremona e nella classe 

del M° Giovanni Gnocchi presso l’Accademia 

Filarmonica di Bologna. Attualmente studia nella 

classe del M° Enrico Bronzi all’ l’Universität Mozarteum di Salzburg (Austria). È 

stato primo violoncello dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani e ora 

è primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di 

Milano, con la quale si è esibito all’Expo di Dubai e grazie alla quale ha avuto 

modo di suonare in quartetto per l’incontro ufficiale del Presidente della 

Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica 

Tedesca presso l’Ambasciata italiana a Berlino. Membro dell’Orchestra del 

Teatro Olimpico di Vicenza, ha suonato nell’Orchestra Giovanile Italiana, 

collabora inoltre con LaFil - Filarmonica di Milano. È stato diretto da importanti 

direttori e musicisti quali Daniele Gatti, Lorenzo Viotti, Alexander Lonquich e 

Donato Renzetti 


