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IL TEATRO,
IL FUTURO

O P E R A D A N Z A M U S I C AT E AT R O
LA NUOVA STAGIONE
SETTEMBRE/DICEMBRE 2022

in collaborazione con

partner di

I

l Teatro Ponchielli continua a stupirci con un programma
ricco di eventi e suggestioni artistiche, che andranno a
costellare i prossimi mesi sino all’inizio del nuovo anno.

Dopo una stagione riuscitissima, pur segnata ancora dalle
difficoltà dovute all’uscita dall’emergenza sanitaria, siamo
pronti a rilanciare e ad accogliere i numerosi appuntamenti
delle prossime stagioni concertistiche, operistiche e di danza.
Si inizia subito a settembre, con l’energia e il talento musicale
di GIANNA NANNINI in concerto in piazza del Comune, per poi
proseguire con proposte di danza di grande valore artistico,
rivolte sia al pubblico più esigente dal punto di vista tecnico
sia a chi sia in cerca di coreografie moderne e suggestive.
Come è giusto che sia per “Cremona città della musica”,
ampio spazio sarà riservato al Belcanto, con rappresentazioni
operistiche di grande fama come la NORMA di Bellini, il
DON GIOVANNI di Mozart, LA TRAVIATA di Verdi e, in particolare,
il capolavoro del nostro Ponchielli LA GIOCONDA, perché
noi siamo patria non solo di Monteverdi, ma anche di quello
straordinario genio operistico da cui prende il nome il nostro
teatro.
Verrà poi proposta la più contemporanea opera NAPOLI MILIONARIA!
musicata da Nino Rota su libretto di Edoardo De FIlippo e non
mancherà spazio per i concerti con ORCHESTRA MONTEVERDI
FESTIVAL–CREMONA ANTIQUA diretta da Antonio Greco, con
musiche di Haydn, Bach e Mozart.
Infine la prosa, con SOVRIMPRESSIONI liberamente ispirato al
film Ginger e Fred di Federico Fellini, ma anche il classico dei
classici SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William
Shakespeare.
Un’ampia scelta, che conferma la volontà di offrire alla città
una proposta ricca di eventi, in grado di incontrare i desideri
e i gusti di tutti: giovani studenti, appassionati, esperti e addetti ai lavori. Il teatro porterà come sempre emozioni a tutti i
cittadini che decideranno di regalarsi l’opportunità di godere
del piacere dell’Arte.
Per rendere possibile tutto ciò, da una parte ringrazio tutto lo
staff del teatro, dall’altra ricordo gli investimenti di tutti i soci
della Fondazione, privati e pubblici come il Comune di Cremona.
Soci fondatori, sostenitori e ordinari che, investendo nella cultura,
fanno grande la nostra città e tutti noi.

Gianluca Galimberti,
Presidente della Fondazione Teatro A. Ponchielli

I

IL TEATRO, IL FUTURO.
Abbiamo chiamato così il Cartellone della Nuova
Stagione Settembre/Dicembre 2022, che prevede
l’ultimo titolo di Opera a gennaio 2023.
Il Teatro è un modo per leggere il mondo che ci aspetta,
dopo aver vissuto l’esperienza della pandemia; in una
società attraversata da conflitti, disagio sociale e incertezza,
crediamo che sia il momento di guardare avanti insieme,
in prospettiva, verso il futuro. Dobbiamo dedicarci alle
nuove generazioni, all’accessibilità della cultura, alle
opportunità garantite a tutti, per crescere grazie alla
musica, alla danza, al teatro, all’opera, alla formazione.
Vogliamo garantire coinvolgimento, condivisione, socialità e
partecipazione alla vita del Ponchielli, al progetto
artistico che proponiamo ai nostri spettatori e alla comunità.
Il Teatro non è solo il luogo dell’arte performativa, è il luogo in cui
la società si interroga, si incontra, sta insieme, cresce, si forma e
guarda alle sfide che il mondo contemporaneo offre.
Cinque titoli d’opera di grande richiamo, tra cui La Gioconda
di A. Ponchielli, assente da quasi trent’anni dal nostro
palcoscenico.
Cinque appuntamenti di Danza, con la preziosa apertura
dei Dancers NDT 2, Nederlands Dans Theater 2, da noi
in prima italiana; a seguire, due dei coreografi più potenti
e innovativi del panorama italiano: Jacopo Jenna e la
storica danzatrice di Pina Bausch Cristiana Morganti
e, a dicembre, l’energica Parsons Dance Company per
poi chiudere con due straordinari danzatori provenienti
dalle compagnie dell’eclettico Dimitris Papaioannou,
Damiano Ottavio Bigi e Łukasz Przytarski.
Musica e Teatro completeranno l’offerta artistica con quattro
appuntamenti che manterranno vivo il legame con gli
appassionati dei due generi, in attesa del Cartellone 2023.
Andremo poi nei Piccoli Borghi del cremonese con La
Traviata, ospiteremo i concerti attesissimi del Conservatorio di
Cremona e vi accoglieremo alla rassegna Casa Ponchielli,
in omaggio al nostro caro concittadino, con proposte
cameristiche ricche di prestigiosi nomi, grazie al sostegno
di Ecomembrane.
Insomma, un futuro prossimo fatto di tanta passione,
emozione, formazione, convivialità. Questo è il Teatro che
vi proponiamo, un luogo dove è importante guardare
avanti, con speranza e rinnovata vitalità. Il luogo più
social che abbiamo. Ci vediamo a Teatro!

Andrea Cigni
Sovrintendente e Direttore Artistico
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PROGRAMMA

domenica 9 ottobre ore 11.00 MUSICA
Ridotto del Teatro Ponchielli

domenica 4 settembre, ore 21.30
SIAMO FUORI!
Cremona, Piazza del Comune

LA MUSICA DEL MONTEVERDI

SAN GIOVANNI

CADERE VOLARE LIVE TOUR 2022
giovedì 8 settembre, ore 21.30
SIAMO FUORI!
Cremona, Piazza del Comune

a cura del Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona
domenica 9 ottobre, ore 15.30 OPERA

NORMA

Musica di Vincenzo Bellini
direttore Alessandro Bonato
regia Elena Barbalich

ESTATE 2022

martedì 11 ottobre ore 20.30 TEATRO
mercoledì 12 ottobre ore 20.30
Palcoscenico del Teatro

lunedì 12 settembre ore 20.30
CASA PONCHIELLI

liberamente ispirato al film Ginger e Fred di Federico Fellini
un progetto di e con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

GIANNA NANNINI

SOVRIMPRESSIONI

mercoledì 14 settembre ore 20.30
CASA PONCHIELLI

sabato 15 ottobre, ore 18.30 e 20.30 DANZA

giovedì 15 settembre ore 21.00
IL PONCHIELLI NEI PICCOLI BORGHI
Teatro Gonzaga di Ostiano

ideazione, regia e videocoreografia Jacopo Jenna
collaborazione e danza Ramona Caia

LA TRAVIATA

riduzione dall’opera originale su musica di Giuseppe Verdi
a cura della compagnia FuoriOpera
testi di Alexandre Dumas e Francesco Maria Piave
venerdì 16 settembre ore 20.30
CASA PONCHIELLI
sabato 17 settembre ore 21.00
IL PONCHIELLI NEI PICCOLI BORGHI
Teatro Bellini di Casalbuttano

LA TRAVIATA

riduzione dall’opera originale su musica di Giuseppe Verdi
a cura della compagnia FuoriOpera
testi di Alexandre Dumas e Francesco Maria Piave
domenica 2 ottobre ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

L’OPERA SI RIVELA: NORMA
lunedì 3 ottobre ore 20.30 DANZA

NEDERLANDS DANS THEATER 2
prima italiana

venerdì 7 ottobre, ore 20.00 OPERA

NORMA

Musica di Vincenzo Bellini
direttore Alessandro Bonato
regia Elena Barbalich

JACOPO JENNA
ALCUNE COREOGRAFIE

domenica 16 ottobre ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

L’OPERA SI RIVELA: DON GIOVANNI
venerdì 21 ottobre, ore 20.00 OPERA

DON GIOVANNI

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
direttore, Riccardo Bisatti
domenica 23 ottobre ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

LA MUSICA DEL MONTEVERDI
domenica 23 ottobre, ore 15.30 OPERA

DON GIOVANNI

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart
direttore, Riccardo Bisatti
mercoledì 26 ottobre, ore 20.30 MUSICA
Palcoscenico del Teatro Ponchielli

ESTRIO

musiche di L. Boulanger, G. Gershwin/J. Heifetz,
A. Piazzolla, N. Boulanger, L. Bernstein
domenica 30 ottobre ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

L’OPERA SI RIVELA: LA GIOCONDA

venerdì 4 novembre, ore 20.00 OPERA
domenica 6 novembre, ore 15.30

LA GIOCONDA

Musica di Amilcare Ponchiellli
direttore, Giampaolo Bisanti
regia e scene Filippo Tonon
martedì 8 novembre, ore 20.30 DANZA

CRISTIANA MORGANTI
CREAZIONE 2022

uno spettacolo di e con Cristiana Morganti
idea, coreografia e interpretazione Cristiana Morganti
domenica 27 novembre ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

L’OPERA SI RIVELA: LA TRAVIATA
venerdì 2 dicembre, ore 20.00 OPERA
domenica 4 dicembre, ore 15.30

LA TRAVIATA

Musica di Giuseppe Verdi
direzione musicale Enrico Lombardi
regia Luca Baracchini
martedì 6 dicembre, ore 20.30 DANZA

PARSON DANCE

coreografie di David Parson
sabato 10 dicembre ore 20.30 TEATRO

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
regia Andrea Chiodi

mercoledì 14 dicembre, ore 20.00 MUSICA
Teatro A. Ponchielli

ORCHESTRA MONTEVERDI FESTIVAL
Cremona Antiqua
Antonio Greco, direzione
Ettore Pagano, violoncello solista
musiche di F.J. Haydn, J.S. Bach, W.A. Mozart

sabato 17 dicembre, ore 18.00 e 20.30 DANZA
Palcoscenico del Teatro

UN DISCRETO PROTAGONISTA

concetto e direzione Alessandra Paoletti e Damiano Ottavio Bigi
con Damiano Ottavio Bigi e Łukasz Przytarski
domenica 15 gennaio ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli

L’OPERA SI RIVELA: NAPOLI MILIONARIA!
venerdì 20 gennaio, ore 20.00 OPERA
domenica 22 gennaio, ore 15.30

NAPOLI MILIONARIA!

Musica di Nino Rota
direzione musicale James Feddeck
regia Arturo Cirillo

DOMENICA
4 SETTEMBRE

ore 21.30

SIAMO FUORI!

SANGIOVANNI

CADERE VOLARE LIVE TOUR 2022

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare
leggera nel senso più superficiale del termine, ma
questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e
per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le
mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare
sensazioni profonde con leggerezza”.
È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia
alle canzoni.
Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari,
che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto
dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming
per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del
2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più
visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due
brani di Sangiovanni – Malibu e Lady – sono nella
top5 assoluta di creazioni dell’anno.

Il Concerto è realizzato grazie al sostegno di

MUSICA

GIOVEDÌ
8 SETTEMBRE

ore 21.30

SIAMO FUORI!

GIANNA NANNINI
ESTATE 2022

Il Concerto è realizzato grazie al sostegno di

La rassegna Siamo Fuori prosegue con un concerto
coinvolgente e all’insegna del rock. Sul palco di Piazza
del Comune Gianna Nannini!
Durante la sua lunga carriera, la cantante senese ha
fatto cantare e ballare generazioni di fan con il suo
marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e
trascinante energia. In questi anni ha conquistato i
palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica
unica e un approccio sempre molto diretto, che l’ha
portata ad essere considerata dalla stampa il volto
femminile del rock per eccellenza!

MUSICA

GRUPPO BOSSONI
AUTOMOBILI
GUIDA LA CULTURA
A CREMONA.

MARZO 2022

18-20 MARZO
ST. PATRICK’S
DAY

Un 2022 ricco
di novità
Scopri
Scorpi tutti gli eventi su
www.cremonafiere.it

APRILE 2022

03 APRILE

09-10 APRILE

16 APRILE

UN MILIONE DI
GIOCATTOLI

CREMONA
& BRICKS

DERBY
REINING

2022

MAGGIO 2022

20-22 MAGGIO

21-22 MAGGIO

SALONE DEL CAVALLO
AMERICANO

ITALIAN KOI EXPO
& JAPAN SHOW

JAPAN
SHOW

SETTEMBRE 2022

18 SETTEMBRE

23-25 SETTEMBRE

UN MILIONE
DI GIOCATTOLI

CREMONA MUSICA
INTERNATIONAL EXHIBITIONS
AND FESTIVAL

24-25 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE - 02 OTTOBRE

STRADIVARI SULLE
MURA DEI MILLE
WINNER

CREMÜNICH

OTTOBRE 2022

01-02 OTTOBRE

15-16 OTTOBRE

COPPA ITALIA 3D INDOOR

PETSFESTIVAL

NOVEMBRE 2022

13 NOVEMBRE

19-26 NOVEMBRE

UN MILIONE DI
GIOCATTOLI

FUTURITY

26-28 NOVEMBRE

IL BONTÀ

DICEMBRE 2022

01-03 DICEMBRE
FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA

Gruppo
Bossoni
Automobili
è
una
realtà
aziendale
profondamente legata al Territorio di Cremona e da sempre ne
sostiene le attività culturali. È proprio attraverso la partnership con
la Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli che Gruppo Bossoni
Automobili si impegna per quest’anno a supportare la cultura a
Cremona, una città che ha fatto della musica, grazie alla sua
centenaria attività di liuteria, la migliore espressione dei suoi valori.

In più

Tutti a teatro con
CremonaFiere!
Con l’acquisto di un biglietto intero
per una qualsiasi Manifestazione
di CremonaFiere, avrai diritto ad
un biglietto ridotto per uno degli
spettacoli della Stagione del Teatro A.
Ponchielli di Cremona*

Via Castelleone, 134 Cremona | gruppobossoni.it | T. 030 5787960
Cremona Fiere S.p.A. Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 - Cremona - Italy - Tel. +39 0372 598011 - E-mail: info@cremonafiere.it

www.teatroponchielli.it

* Promozione valida presentando il biglietto
della Fiere e secondo disponibilità dei posti.

VENERDÌ 7 OTTOBRE ore 20.00
DOMENICA 9 OTTOBRE ore 15.30

NORMA

tragedia lirica in due atti, libretto di Felice Romani
musica di Vincenzo Bellini
direttore Alessandro Bonato
regia Elena Barbalich
scene e costumi Tommaso Lagattolla
luci Marco Giusti
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO OPERALOMBARDIA
maestro del coro Diego Maccagnola

In foto Alessandro Bonato

Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia
e Teatro Verdi di Pisa

Il dramma musicato da Vincenzo Bellini, in cui gli affari
di cuore si scontrano con quelli della politica, pone al
centro della vicenda Norma. Sacerdotessa dei Druidi,
innamorata del romano Pollione da cui ha avuto due
figli, Norma si vede ripudiata dall’amato e “tradita”
dall’amica Adalgisa: la ridda dei suoi sentimenti, ira,
disperazione, bisogno di vendetta, e poi commozione,
senso dell’amicizia, speranza, e ancora furore, fino
all’eroica abnegazione finale si traducono in pagine
musicali di altissima bellezza.
La direzione è affidata al giovane e talentuoso Alessandro
Bonato, direttore principale della FORM-Orchestra
Filarmonica Marchigiana, il più giovane a ricoprire tale
ruolo nelle tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali
Italiane, mentre la regia è di Elena Barbalich, regista di
origine veneziana che ha raccolto ampi apprezzamenti
per i suoi lavori, tra cui un Macbeth, realizzato per OperaLombardia
nel 2019.

OPERA

VENERDÌ 21 OTTOBRE ore 20.00
DOMENICA 23 OTTOBRE ore 15.30

DON GIOVANNI

dramma giocoso in due atti, Libretto di Lorenzo Da Ponte
musica di Wolfgang Amadeus Mozart
direzione musicale Riccardo Bisatti
regia Mario Martone
ripresa da Raffaele Di Florio
scene e costumi Sergio Tramonti
luci Pasquale Mari
coreografa Anna Redi
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO OPERALOMBARDIA
maestro del coro Diego Maccagnola
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia,
Fondazione Teatro Regio di Parma,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

In foto Riccardo Bisatti

Allestimento Teatro di San Carlo di Napoli

Seconda opera della trilogia firmata da Wolfgang Amadeus
Mozart e Lorenzo Da Ponte (di cui fanno parte anche Le nozze
di Figaro e Così fan tutte), la vicenda di Don Giovanni affonda le
proprie radici nella letteratura europea seicentesca: a dare i natali
letterari al burlador de Sevilla fu lo spagnolo Tirso de Molina,
seguito poi da molti altri celebri autori teatrali, tra cui Molière e
Goldoni. Il debutto dell’opera mozartiana avvenne nell’ottobre
1787 a Praga e sancì un vero e proprio trionfo per compositore e
librettista: Mozart e Da Ponte, che erano stati in grado di trasformare
la vicenda di un licenzioso ed impenitente libertino, nobile solo per
nascita, in un assoluto capolavoro musicale e drammaturgico,
ricco di situazioni narrative e momenti musicali di grande eterogeneità.
Pare che alla prima praghese dell’opera fosse presente anche
l’ormai più che sessantenne Giacomo Casanova. La messianica
di straordinario livello vede la regia di Mario Martone, ripresa da
Raffaele Di Florio, mentre sul podio il M° Riccardo Bisatti.

OPERA

VENERDÌ 4 NOVEMBRE ore 20.00
DOMENICA 6 NOVEMBRE ore 15.30

LA GIOCONDA

melodramma in quattro atti. Libretto di Arrigo Boito
musica di Amilcare Ponchielli
direzione musicale Giampaolo Bisanti
regia e scene Filippo Tonon
costumi Filippo Tonon e Carla Galleri
luci Fiammetta Baldiserri
coreografo Valerio Longo
ORCHESTRA E CORO DELLA FONDAZIONE
ARENA DI VERONA
maestro del coro Ulisse Trabacchin
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia,
Fondazione Arena di Verona, Teatro Sloveno di Maribor

In foto Giampaolo Bisanti

Nuovo allestimento

Il Teatro Ponchielli rende omaggio al compositore a cui è
intitolato lo stabile, Amilcare Ponchielli, proponendo un titolo
assente dal palcoscenico cittadino dal 1996. La Gioconda
è l’opera di Ponchielli sempre attesa dai melomani come
un evento speciale.
Il libretto di Arrigo Boito tratto dal dramma Angelo tyran de
Padoue di Victor Hugo, disegna una Venezia cupa e misteriosa,
teatro di eccessi passionali e delittuosi, perfettamente
rispecchiata dalla vena melodica generosa e accattivante del
compositore.
Un affresco storico d’impronta scapigliata che richiede sei
interpreti di primo piano, uno per ogni registro vocale.
La brillante direzione è affidata a Giampaolo Bisanti,
figura molto apprezzata dalla stampa specializzata, mentre
scene e regia portano la raffinata firma di Filippo Tonon.

OPERA

VENERDÌ 2 DICEMBRE ore 20.00
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 15.30

LA TRAVIATA

melodramma in tre atti, libretto di Francesco Maria Piave
musica di Giuseppe Verdi
direzione musicale Enrico Lombardi
regia Luca Baracchini
scene Francesca Sgariboldi
costumi Donato Didonna
luci Gianni Bertoli
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO OPERALOMBARDIA
maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia
e Fondazione Rete Lirica delle Marche

In foto Enrico Lombardi

Nuovo allestimento
«La Traviata ha fatto un fiascone (…). Eppure che vuoi? Non
ne sono turbato.
Ho torto io o hanno torto loro. Per me credo che l’ultima
parola sulla Traviata non sia quella d’Ieri sera. La rivedranno e vedremo!».
Giuseppe Verdi non avrebbe potuto essere più profetico di
così: nonostante il clamoroso insuccesso della prima al Teatro
La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, La Traviata, terzo ed
ultimo titolo della cosiddetta trilogia popolare verdiana, è
divenuta una delle opere più amate e rappresentate del
Cigno di Busseto. Questo nuovo allestimento che vede il
Teatro Ponchielli impegnato nella produzione come Teatro
capofila per OperaLombardia vede la direzione musicale
del giovane e acclamato Enrico Lombardi, mentre la regia
è di Luca Baracchini, che con il suo giovanissimo team
creativo è risultato vincitore del Bando under 35 per un
progetto di regia de La Traviata per il Circuito OperaLombardia
2022/23.

OPERA

VENERDÌ 20 GENNAIO ore 20.00
DOMENICA 22 GENNAIO ore 15.30

NAPOLI MILIONARIA!

dramma lirico in tre atti.
Libretto di Eduardo De Filippo, tratto dalla sua
omonima Commedia
musica di Nino Rota
direzione musicale James Feddeck
regia Arturo Cirillo
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi ripresi da Anna Missaglia
luci Fiammetta Baldiserri
ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO OPERALOMBARDIA
maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia
e Fondazione Rete Lirica delle Marche

In foto James Feddeck

Allestimento del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca

Una proposta originale e curiosa e da non perdere
quella di Napoli milionaria!, opera scritta da Nino Rota
per il Festival di Spoleto nel 1997.
La celebre commedia, portata sul grande schermo dallo
stesso Eduardo De Filippo già nel 1950, viene riproposta
nell’allestimento del Festival della valle d’Itria di Martina
Franca. Sul podio il giovane direttore americano James
Feddeck, recentemente nominato Direttore principale
dell’orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, la regia invece
porta la firma di Arturo Cirillo, regista e attore napoletano
con una spiccata sensibilità per la musica.

OPERA

MERCOLEDÌ
26 OTTOBRE

ore 20.30
Palcoscenico del Teatro Ponchielli

Estrio incontra Mademoiselle Boulanger,
Maestra e Madre del ‘900
musiche di L. Boulanger, G. Gershwin/
J. Heifetz, A. Piazzolla, N. Boulanger, L. Bernstein

ESTRIO
Laura Gorna, violino
Cecilia Radic, violoncello
Laura Manzini, pianoforte
Nadia Boulanger e sua sorella Lili in modi diversi hanno
influenzato il linguaggio musicale europeo.
Lili, pianista e compositrice, con la sua tragica e prematura
morte spinse involontariamente Nadia verso la carriera
accademica. Nadia, personalità centrale del XX°
secolo, ha esercitato un’influenza decisiva sulla vita
musicale del Novecento.
Allieva di Gabriel Fauré, assistente di Paul Dukas, fu pianista,
organista, compositrice, direttrice d’orchestra, musicologa
e fu una pedagoga che unendo severa disciplina e
grande apertura di spirito, ha lasciato la sua impronta su
numerose generazioni di compositori: Leonard Bernstein,
Astor Piazzolla, Aaron Copland, Elliot Carter, Pierre
Boulez, Daniel Baremboim, Philip Glass, Quincy Jones
e molti altri. Questo programma è un omaggio alla
formidabile personalità di Nadia Boulanger e alla
sua influenza sui suoi allievi, che l’hanno sempre chiamata
Mademoiselle.

MUSICA

MERCOLEDÌ
14 DICEMBRE

ore 20.30
Teatro A. Ponchielli

ORCHESTRA
MONTEVERDI FESTIVAL
CREMONA ANTIQUA

Antonio Greco, direzione
Ettore Pagano, violoncello solista

In foto Ettore Pagano

musiche di F.J. Haydn, J.S. Bach,
W.A. Mozart
Le opere di Haydn, Bach e Mozart vengono solitamente
eseguite con strumenti moderni, perché gran parte di
queste opere, a differenza di quelle antiche e barocche, sono
state suonate con continuità dall’epoca della scrittura ad
oggi.
In questo modo gli stilemi di contemporaneità che via via
si sono stratificati in questo lasso di tempo, hanno fatto
sì che la cifra stilistica dell’epoca si sia pian piano diluita,
allontanandosi dall’originale.
L’uso in concerto di strumenti originali dell’epoca classica
e primo romanticismo, o loro copie, montati secondo
canoni di fine 700 o inizio 800, utilizzando archi storici
del periodo classico – unito alla competenza dei musicisti
coinvolti, specialisti di questo repertorio e dell’uso di tali
strumenti – permette il riaffiorare del suono originale di
questa musica in tutta la sua bellezza, scintillio, colore,
respiro e fraseggio. Questo repertorio fu scritto seguendo
regole codificate, che un arco moderno più pesante e
uno strumento moderno con montatura e accordatura
diverse – forieri di maggiore potenza ma minore intimità
di suono – non sono in grado di rispettare in pieno.
Pur non ritenendo che questo tipo di esecuzione sia
l’unico corretto, è innegabile che questi elementi concorrano
ad un fondamentale cambiamento di paradigma nel
linguaggio, capace di generare un’esperienza di ascolto
totalmente nuova e inaspettata all’orecchio del pubblico
contemporaneo.
Una novità, insomma, da inserire nei programmi di concertistica.

MUSICA

LUNEDÌ
3 OTTOBRE

ore 20.30

NEDERLANDS DANS THEATER 2

NDT 2

direttore artistico Emily Molnar
THE BIG CRYING
coreografia, scene e costumi di Marco Goecke
musiche di Rorogwela, Fire Eater, Tori Amos
BEDTIME STORY
coreografia di Nadav Zelner
musiche di Andre Hajj & Ensemble, Al Ajaleh,
Mohammed Abdu
costumi Maor Zabar
CLUSTER prima italiana
coreografia, scene, costumi di Edward Clug
musiche nuova composizione di Milko Lazar
luci Tom Visser

ph. Rahi Rezvani

in collaborazione con Duetto 2000 - Roma
Tre coreografie portate in scena dal Nederlands Dans Theater 2,
una delle più importanti compagnie di danza contemporanea
del mondo, per questa serata al Teatro Ponchielli, The Big
Crying è il pezzo più intimo di Marco Goecke, ideato nell’autunno
del 2020, poco dopo la morte del padre.
È un pezzo sull’addio e non sorprende che la scelta musicale di
Goecke includa una ninna nanna della morte; Blood Roses
della cantante americana Tori Amos la cui musica - poesia
è molto vicina alla danza del coreografo.
Bedtime story è un lavoro sul sogno e cerca di trasmetterci
come dovremmo riappropriarci e evocare il bambino che è
in noi e i sogni che si facevano a quell’età.
“Il bambino che è in noi – dice il coreografo - ha il potere di ridere,
di eccitarsi e di soddisfare tutto ciò che è suo desiderio”.
Cluster è un lavoro potente di Edward Clug, in cui importanti sono
due elementi il corpo e lo spazio. Nessun concetto, nessuna idea,
nessuna musica prevale, Ma ciò che i sei ballerini di Cluster
mostrano è un’opera d’arte straordinariamente composta e
commovente di corpi favolosi.

DANZA

SABATO
15 OTTOBRE

ore 18.30 e 20.30
Palcoscenico del Teatro Ponchielli

JACOPO JENNA

ALCUNE COREOGRAFIE
ideazione, regia e videocoreografia Jacopo Jenna
collaborazione e danza Ramona Caia
collaborazione e video Roberto Fassone
musica originale Francesco Casciaro
disegno luci Mattia Bagnoli
costume Eva di Franco
produzione KLm - Kinkaleri coproduzione
Centrale Fies
con il supporto di Azienda Speciale Palaexpo Mattatoio | Progetto PrendersiCura

Alcune Coreografie si costruisce attraverso l’imitazione
(mimesi) di una moltitudine di frammenti video montati in
una sequenza serrata, frugando tra la storia della danza e
della performance, attraversando il cinema e internet.
La danzatrice Ramona Caia riporta al presente il corpo
dell’immagine, ne sonda la dinamica, la libertà e l’immediatezza
linguistica, lo sradica dall’immaginario nello svolgimento
di una coreografia esatta.
Un video originale dell’artista Roberto Fassone offre
una sequenza di coreografie visive, un paesaggio simbolico
dove l’umano è assente ma che ancora cerca un rapporto
con il corpo in scena e riflette su quella materia intangibile
di cui la danza è fatta.
Il lavoro del coreografo, performer e filmmaker Jacopo
Jenna indaga la percezione della danza e la coreografia
come una pratica estesa, generando vari contesti performativi
in cui ricollocare il corpo in relazione al movimento.
I suoi progetti sono statti presentati presso festival, musei
e istituzioni a livello internazionale.

DANZA

MARTEDÌ
8 NOVEMBRE

ore 20.30

CRISTIANA MORGANTI

Claudia
Kempf
Ph. Matteo
Maffesanti

CREAZIONE 2022

Uno sfogo, una confessione, un monologo danzato,
parlato e urlato. Una riflessione sulla crisi esistenziale e
artistica di una coreografa/danzatrice durante e dopo
la pandemia.
Tra disperazione ed ironia, un racconto tragicomico,
poetico e autobiografico che si pone come ideale continuazione
di Jessica and Me, spettacolo creato nel 2014 e ancora
attualmente in tournée.
Cristiana Morganti è danzatrice e coreografa, dopo il
diploma in danza classica all’Accademia Nazionale di
Danza di Roma e in danza contemporanea alla Folkwang
Hochschule di Essen.
Ha lavorato in Germania con Susanne Linke, Urs Dietrich,
Felix Ruckert e con la compagnia Neuer Tanz diretta da
VA Wölfl e Wanda Golonka. Per approfondire lo studio
della voce e la ricerca teatrale ha studiato con gli attori
dell’Odin Teatret di Eugenio Barba.
Dal 1993 al 2014 Cristiana Morganti è stata danzatrice
solista del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, con il
quale continua a collaborare come artista invitata.
Durante i 20 anni con il Tanztheater sotto la direzione di
Pina Bausch ha partecipato a numerose creazioni e ha
danzato in quasi tutti gli spettacoli del repertorio.

DANZA

MARTEDÌ
6 DICEMBRE

ore 20.30

PARSONS DANCE

coreografie di David Parsons

Caposaldo della post modern dance made in Usa, Parsons
Dance incarna alla perfezione la forza dirompente di
una danza carica di energia e positività, acrobatica e
comunicativa al tempo stesso. Le creazioni di Parsons,
prima fra tutte la celeberrima Caught del 1982, portano
il segno di una straordinaria teatralità e di un lavoro fisico
che si trasforma in virtuosismo e leggerezza.
È una danza solare, che diverte in quanto espressione di
gioia, capace di trasmettere emozioni semplici e dirette,
estremamente accessibile al grande pubblico.
Fondamentale, resta il ruolo del lighting designer Howell
Binkley (vincitore di un Tony Award per lo spettacolo di
Broadway Hamilton) che esalta con fantasia e immaginazione
le performance della compagnia che vanta un vasto
repertorio di coreografie originali.
Le musiche spaziano da Rossini e Mozart al jazz di
Phil Woods e Miles Davis, dal leggendario musicista
brasiliano Milton Nascimento a Robert Fripp, chitarrista e
fondatore dello storico gruppo rock inglese King Crimson,
dalla popolare musica della Dave Matthews Band alle
celeberrime hit degli Earth Wind Fire.
Parsons Dance incarna il senso più genuino di una danza
che punta dritto all’emozione e al desiderio nascosto
di ogni spettatore di ballare, saltare e gioire insieme ai
ballerini.

DANZA

SABATO
17 DICEMBRE

ore 18.00 e 20.30
Palcoscenico del Teatro Ponchielli

UN DISCRETO
PROTAGONISTA
concetto e direzione Alessandra Paoletti &
Damiano Ottavio Bigi
danzatori Damiano Ottavio Bigi & Lukasz Przytarski
luci Evina Vassilakopoulou & Amador Artiga
Tuset/ David Blouin
composizione e progettazione sonora David Blouin
musica Antonio Vivaldi, Brian Eno, Antonio
Caldara, The Nicholas Brothers and Cab Calloway,
David Blouin
coproduzione TORINODANZA Festival, ONE DANCE WEEK
Festival – Plovdiv, Compagnia Simona Bucci/Degli Istanti
con il supporto di 2WORKS / DIMITRIS PAPAIOANNOU, il
FUNARO / Pistoia, Fabbrica Europa / PARC Performing
Arts Research Centre – Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein Westfalen, Teatro-Biblioteca
Quarticciolo – Roma

Un discreto protagonista è il racconto di un istante, l’istante del
tempo che va fuori dai cardini, o prima ancora del tempo,
in cui equilibrio e simmetria si rompono per dare inizio al
tempo. Nessun bang, nessun rumore, solo una temporanea
vibrazione dell’aria.
La simmetria si frantuma, e presenze sfocate si sovrappongono,
si mescolano. Si tramutano e cambiano in una espansione
costante. Sono resti e frammenti sparsi, che in uno spazio
fluido tentano di ricomporsi in forme dettate da rapporti
geometrici, che generano relazioni sempre diverse.
Il progetto Un discreto protagonista nasce dall’incontro
tra Damiano Ottavio Bigi, danzatore e coreografo, e Alessandra
Paoletti, attrice e regista teatrale, con il danzatore e coreografo
polacco Łukasz Przytarski, con l’intento di aprire uno
spazio di riflessione e di scambio sul processo creativo e
sulla questione della composizione del movimento e della
struttura.

DANZA

MARTEDÌ 11 OTTOBRE ore 20.30
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE ore 20.30
Palcoscenico del Teatro Ponchielli

DEFLORIAN / TAGLIARINI

SOVRIMPRESSIONI
liberamente ispirato al film Ginger e Fred di
Federico Fellini
un progetto di e con Daria Deflorian e Antonio
Tagliarini
e con Cecilia Bertozzi e Chiara Boitani
assistente alla regia Chiara Boitani
costumi Metella Raboni
disegno luci Giulia Pastore

ph. Luca del Pia

Deflorian/Tagliarini ci ammettono alle loro prime ricerche
su Ginger & Fred di Fellini, che porteranno a uno spettacolo da
palco con più attori in autunno. (…) A due tavolini, uno di
fronte all’altro, separati da uno specchio, si fanno truccare
da due ragazze molto giovani. (…) Parlano della paura di
invecchiare, del sentirsi forever young che è di un’intera
generazione, molto più giovani all’apparenza in un’età più
o meno simile a quella che avevano Masina e Mastroianni
all’epoca del film. Mettono a nudo le loro relazioni con i
vecchi e con l’invecchiamento. Appaiono in loro Pippo e
Amalia, i personaggi del film di Fellini, lei che alla fine parte,
dopo l’ultima esibizione nello squinternatissimo show
televisivo che li ha riuniti, torna al paese e alla famiglia,
lui che non si sa che cosa farà dopo. Già, che cosa ci aspetta,
dopo? Cosa aspetta Pippo, seduto sconsolato su una
panchina, dopo che lei è salita sul treno? (Massimo Marino,
Doppiozero, 31 luglio 2021)

TEATRO

SABATO
10 DICEMBRE

ore 20.30

LAC Lugano Arte e Cultura
in coproduzione con
CTB - Centro Teatrale Bresciano,
CentroD’arteContemporaneaTeatroCarcano

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
traduzione e adattamento Angela Dematté
regia Andrea Chiodi
scene Guido Buganza
costumi Ilaria Ariemme
musiche Zeno Gabaglio
disegno luci Pierfranco Sofia
Andrea Chiodi firma la regia di Sogno di una notte di mezza
estate, uno dei testi più noti di Shakespeare.
La produzione vede in scena un cast di quattordici attori
e qui … “Realtà e fantasia, Atene e la foresta incantata,
Teseo e Oberon - afferma il regista - tutto nell’opera ci
racconta di razionalità e magia, di pensiero e rituale, sempre su
un doppio binario e soprattutto sempre attraverso il mezzo
del gioco quasi infantile, del capriccio da bambini, delle
paure dei bambini e soprattutto della capacità di giocare
ad essere altro da sé che solo i bambini sembrano avere
e che in realtà spesso è così desiderata anche dai grandi.
Forse la strada che ci indica Shakespeare è quella di
tornare in contatto con l’irrazionale, con il bambino che
ognuno ha dentro di sé.”

TEATRO

DIRITTO DI CRITICA
Riprende con la nuova Stagione una delle
iniziative più coinvolgenti rivolta agli studenti
delle Scuole Secondarie di II grado.
DIRITTO DI CRITICA è il concorso di critica teatrale
riservato agli studenti delle scuole superiori
della città, giunto alla sua decima edizione.
L’iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione
fra il Teatro Ponchielli, il quotidiano La Provincia
di Cremona e l’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Cremona, ha lo scopo di sollecitare
nei giovani spettatori lo spirito di osservazione,
la capacità di analisi e di racconto di una rappresentazione vista a teatro stimolandoli così
a una partecipazione attiva.
Gli studenti iscritti al concorso avranno l’opportunità
di partecipare a una lezione di scrittura critica
e dovranno assistere ad almeno tre spettacoli
a scelta della stagione.
Le migliori critiche, votate dal pubblico online
e dalla commissione del concorso, verranno
premiate a fine concorso.
La partecipazione è gratuita.

L’OPERA SI RIVELA
Ridotto del Teatro A. Ponchielli ore 11.00

LA MUSICA
DEL MONTEVERDI
Ridotto del Teatro Ponchielli ore 11.00

Il Teatro Ponchielli organizza incontri di
approfondimento ed introduzione all’opera.
Gli appuntamenti si svolgono la domenica
precedente l’andata in scena dello spettacolo.
Musicologi e esperti d’opera ci faranno scoprire
curiosità e aneddoti sul titolo in scena.

DOMENICA 2 OTTOBRE
Guida all’ascolto di NORMA di Vincenzo Bellini
DOMENICA 16 OTTOBRE
Guida all’ascolto di DON GIOVANNI
di Wolfgang Amadeus Mozart
DOMENICA 30 OTTOBRE
Guida all’ascolto di LA GIOCONDA
di Amilcare Ponchielli
DOMENICA 27 NOVEMBRE
Guida all’ascolto di LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
DOMENICA 15 GENNAIO 2023
Guida all’ascolto di NAPOLI MILIONARIA
di Nino Rota

in collaborazione con

La domenica mattina, ritornano nel Ridotto
del Teatro alle ore 11.00, i graditissimi concerti
de La Musica del Monteverdi.
Due appuntamenti, il 9 e 23 ottobre, con i
giovani e talentuosi musicisti del “Conservatorio
Claudio Monteverdi” di Cremona.
Due concerti da non perdere con la grande
musica!

IL PONCHIELLI
NEI PICCOLI BORGHI
Il Teatro Ponchielli si fa promotore di una rassegna di
eventi denominata “Il Ponchielli nei piccoli borghi”,
per la promozione delle attività musicali e liriche verso i
piccoli borghi della provincia cremonese. Questi eventi,
oltre alla sensibilizzazione del pubblico limitrofo alla città
di Cremona, serviranno per diffondere capillarmente il
repertorio lirico e musicale e far esibire giovani talenti
emergenti nei teatri della provincia, contribuendo a
valorizzare ancora di più veri e propri tesori del nostro
territorio.
giovedì 15 settembre ore 21.00- Teatro Gonzaga, Ostiano
sabato17settembreore21.00-TeatroBellini,Casalbuttano
LA TRAVIATA
riduzione dall’opera originale su musica di
Giuseppe Verdi
a cura della compagnia FuoriOpera
testi di Alexandre Dumas e Francesco Maria Piave
personaggi e interpreti
Violetta Valéry Eva Corbetta
Alfredo Germont Alessandro Mundula
Giorgio Germont Giorgio Valerio
Annina Giovanna Aquilino
Dottor Grenvil Fabio Midolo
pianoforte e direzione musicale
Andrea D. Gottfried
allestimento e voce recitante Fabio Midolo
compagnia FuoriOpera

CASA PONCHIELLI
Ridotto del Teatro Ponchielli, ore 20.00
a cura di

Una piccola ma grande rassegna per rendere
omaggio al compositore cremonese: nasce
così Casa Ponchielli, un ciclo di tre imperdibili
concerti, a cura dell’Associazione Centro Studi
Amilcare Ponchielli, che si svolgeranno nel Ridotto
del Teatro.
lunedì 12 settembre ore 20.30
OMAGGIO AD AMILCARE PONCHIELLI
Carmen Giannattasio, soprano
Gianluca Marcianò, pianoforte
musiche di A. Ponchielli, G. Verdi, V. Bellini,
G. Donizetti
mercoledì 14 settembre ore 20.30
AMILCARE PONCHIELLI E LA MUSICA DA CAMERA
Beatrice Spina, violino
Alberto Magagni, pianoforte
Roberto Bocchio, clarinetto
musiche di A. Ponchielli, P. Mattolini
venerdì 16 settembre ore 20.30
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
Il Festival Ponchielli si completerà con l’esecuzione del concerto “La
musica vocale da camera di Ponchielli”, domenica 18 settembre
ore 21.00 presso il Museo Civico Ponchielliano di Paderno
Ponchielli.
con il sostegno di

DANCE BUS

un rilancio spettacolare e partecipato
Anche il Teatro Ponchielli aderisce all’iniziativa
Dance Bus!
Ad ottobre 2022 dance card, organizza Dance
BUS, con il sostegno di Regione Lombardia
e Fondazione Cariplo, un progetto di promozione
della danza per la ripresa partecipata e
festiva allo spettacolo dal vivo, in risposta
al lunghissimo fermo dovuto all’emergenza
sanitaria da Covid-19.

Che cos’è dance card?
Una card per la danza, un progetto per il
sostegno, la promozione e la diffusione della
Danza Contemporanea a Milano e in Lombardia.
Per la prima volta insieme, 15 realtà del panorama
della danza milanese e lombarda alleate
per offrire ai rispettivi pubblici una modalità
di fruizione di spettacoli più accessibile ed
economica e la possibilità di avvicinarsi ad
artisti che probabilmente non avrebbero
mai incontrato prima.
Il desiderio è quello di dar vita a un’azione
condivisa di promozione della danza e del
suo pubblico attraverso la creazione di una
card che dia diritto a riduzioni sul prezzo dei
biglietti e agevolazioni su altre attività di
danza (lezioni, masterclass, seminari…) organizzate
dai partner della rete nell’arco di un’intera
stagione.
Se vuoi scoprire tutti i vantaggi di dance card clicca
www.dance-card.org

Un progetto orizzontale la cui originalità e
forza risiedono nella sua identità partecipativa
e inclusiva, vedendo esibirsi realtà amatoriali/
professionali. Un momento d’incontro per
rinnovare insieme il rito dello spettacolo dal
vivo, della comunità che celebra sé stessa
attraverso la delega tra spettatore e artista.
Un progetto per il territorio itinerante che

rende partecipi e protagoniste le realtà della
danza dello stesso territorio; un importante
momento di riapertura e partecipazione e
allora l’appuntamento a Cremona è per domenica
2 ottobre.
Programma in via di definizione

BIGLIETTI

ORCHESTRA MONTEVERDI FESTIVAL – Cremona Antiqua
		INTERO

RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI
GALLERIA
LOGGIONE		

€ 22,00
€ 17,00
€ 12,00

€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00

BIGLIETTO STUDENTI** € 12,00
Biglietto ridotto in prelazione per gli abbonati alla stagione d’opera
(posti di platea e palchi) € 15,00
ABBONAMENTO STAGIONE D’OPERA (5 OPERE)
NORMA, DON GIOVANNI, LA GIOCONDA, LA TRAVIATA, NAPOLI MILIONARIA

CASA PONCHIELLI (Ridotto del Teatro)
POSTO UNICO NON NUMERATO Concerto del 12/9

€ 15,00

		INTERO

POSTO UNICO NON NUMERATO Concerti del 14/9 e 16/9

€ 12,00

PLATEA E PALCHI
GALLERIA		
LOGGIONE		

€ 260,00
€ 160,00
€ 100,00

LA MUSICA DEL MONTEVERDI 9/10 e 23/10 (Ridotto del Teatro)
POSTO UNICO NON NUMERATO

ABBONAMENTO STAGIONE DANZA (5 SPETTACOLI)
NEDERLANDS DANS THEATER 2 , PARSONS DANCE, CRISTIANA
MORGANTI, ALCUNE COREOGRAFIE, UN DISCRETO PROTAGONISTA
		
		INTERO
		€ 100,00
STAGIONE OPERA
NORMA, DON GIOVANNI, LA GIOCONDA, LA TRAVIATA, NAPOLI MILIONARIA
		INTERO

RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI
GALLERIA
LOGGIONE		

€ 55,00
€ 35,00

€ 60,00
€ 40,00
€ 22,00

€ 5,00

IL PONCHIELLI NEI PICCOLI BORGHI
Giovedì 15 settembre – Teatro Gonzaga, Ostiano
Sabato 17 settembre – Teatro Bellini, Casalbuttano
LA TRAVIATA
riduzione dall’opera originale su musica di Giuseppe Verdi
INTERO
€ 15,00
STAGIONE TEATRO
SOVRIMPRESSIONI
		

INTERO

RIDOTTO*

POSTO UNICO NON NUMERATO € 20,00

€ 17,00

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

BIGLIETTO STUDENTI** € 15,00

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
STAGIONE DANZA
NEDERLANDS DANS THEATER 2, PARSONS DANCE
		INTERO
RIDOTTO*
PLATEA E PALCHI
GALLERIA

€ 30,00
€ 25,00

€ 27,00

		INTERO

RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI
GALLERIA
LOGGIONE		

€ 26,00
€ 22,00
€ 18,00

€ 30,00
€ 26,00
€ 22,00

BIGLIETTO STUDENTI** (posto unico numerato) € 15,00

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

CRISTIANA MORGANTI
		INTERO

RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI

€ 20,00

OPERA
prelazione ex abbonati: dall’11 al 22 luglio – nuovi abbonamenti
dal 25 luglio
biglietti in vendita dal 6 settembre

€ 22,00

BIGLIETTO STUDENTI** (posto unico numerato) € 12,00
ALCUNE COREOGRAFIE, UN DISCRETO PROTAGONISTA
				
POSTO UNICO NON NUMERATO

€ 15,00

BIGLIETTO RIDOTTO
POSSESSORI DANCE CARD

€ 7,50

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

STAGIONE MUSICA
ESTRIO (palcoscenico del teatro)
		
INTERO
POSTO UNICO NON NUMERATO

RIDOTTO

€ 25,00 € 22,00

BIGLIETTO STUDENTI** (posto unico non numerato) € 12,00
Biglietto ridotto in prelazione per gli abbonati alla stagione d’opera
(posti di platea e palchi) € 15,00

DANZA
prelazione ex abbonati e nuovi abbonamenti dal 25 luglio
biglietti in vendita dal 9 settembre
MUSICA e TEATRO
biglietti in vendita dal 12 settembre
CARNET IN VENDITA dal 12 settembre
Casa Ponchielli, La Musica del Monteverdi, Il Ponchielli nei piccoli borghi
biglietti in vendita dal 25 luglio

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

VIVI
TUTTE LE EMOZIONI DEL TEATRO!

CREA IL TUO CARNET
DI 4 SPETTACOLI
1 OPERA
1 DANZA

STAGIONE D’OPERA 2022 - 2023
TOURNÉE
NORMA di Vincenzo Bellini
Teatro Grande di Brescia – TEATRO CAPOFILA

1 MUSICA

30 settembre, 2 ottobre 2022

1 TEATRO

Teatro Sociale di Como – 14 e 16 ottobre 2022

Teatro Ponchielli di Cremona – 7 e 9 ottobre 2022
Teatro Fraschini di Pavia – 21 e 23 ottobre 2022

-20%
Crea il tuo Carnet
scegliendo 4 titoli di genere diverso
e ottieni il -20% di sconto sul totale

DON GIOVANNI di Wolfgang Amadeus Mozart
Teatro Sociale di Como – TEATRO CAPOFILA
29 settembre, 1° ottobre 2022
Teatro Fraschini di Pavia – 7 e 9 ottobre 2022
Teatro Grande di Brescia – 14 e 16 ottobre 2022
Teatro Ponchielli di Cremona – 21 e 23 ottobre 2022
LA GIOCONDA di Amilcare Ponchielli
Teatro Ponchielli di Cremona – 4 e 6 novembre 2022
Teatro Fraschini di Pavia – 10 e 13 novembre 2022
Teatro Grande di Brescia – 18 e 20 novembre 2022
Teatro Sociale di Como – 24 e 27 novembre 2022
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
Teatro Ponchielli di Cremona – TEATRO CAPOFILA
2 e 4 dicembre 2022
Teatro Sociale di Como – 9 e 11 dicembre 2022
Teatro Grande di Brescia – 16 e 18 dicembre 2022
Teatro Fraschini di Pavia – 12 e 14 gennaio 2023
NAPOLI MILIONARIA! di Nino Rota
Teatro Fraschini di Pavia - TEATRO CAPOFILA
18 e 20 novembre 2022
Teatro Sociale di Como - 13 e 15 gennaio 2023
Teatro Ponchielli di Cremona - 20 e 22 gennaio 2023
Teatro Donizetti di Bergamo - 27 e 29 gennaio 2023

INFO
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 CREMONA

MEDIA PARTNER

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.com
VISITE GUIDATE/THEATRE TOURS
+39 0372.022.006
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