
con il contributo di lunedì 12 dicembre, ore 20.30

Giovanni Bellucci, pianoforte

Giulia Lazzarini, voce recitante



Omaggio a William Shakespeare
(1540-1616)

William Byrd
(1540-1623)

Gailliard n.1 in do minore da “My Lady Nevell’s Book” (1591)

William Shakespeare
Canzone dell’ancella 

(Enrico VIII, Atto III Scena I) 
Ferruccio Busoni

(1866-1924)
Elégie n.4 “Turandots Frauengemach” BV 249

(Parafrasi virtuosistica su “Greensleeves”) (1907)

William Shakespeare
 Amleto 

(Amleto, Atto III Scena I) 
Fryderyk Chopin 

(1810-1849)
Notturno in sol minore op.15 n.3 “Après une représentation de Hamlet” (1830-1831)

Il programma viene eseguito senza soluzione di continuità.
Si prega quindi il gentile pubblico di applaudire, se lo desidera,

solo al termine della sequenza dei brani.

William Shakespeare
Calibano 

(La Tempesta, Atto I Scena II e Atto II Scena II) 
Ludwig van Beethoven

(1770-1827)
Largo – Allegro da Sonata n.17 in re minore op.31 n.2 “La Tempesta” (1801-1802)

William Shakespeare
Ariel

 (La Tempesta, Atto V Scena I) 
Ludwig van Beethoven

Adagio da Sonata n.17 in re minore op. 31 n.2 “La Tempesta”

William Shakespeare
Prospero 

(La Tempesta, Atto V Scena I) 
Ludwig van Beethoven

Allegretto da Sonata n.17 in re minore op. 31 n.2 “La Tempesta”

William Shakespeare
Lorenzo e Jessica

(Il mercante di Venezia, Atto V Scena I) 
Fryderyk Chopin 

Souvenir de Paganini in la maggiore B.37 (1829 c.a.) 
(Variazioni sul “Carnevale di Venezia”)

Il programma viene eseguito senza soluzione di continuità.
Si prega quindi il gentile pubblico di applaudire, se lo desidera,

solo al termine della sequenza dei brani.



William Shakespeare
Sonetto CXLIV

Charles-Valentin Alkan
(1813-1888)

Scherzo de bravoure in si minore op.16 n.3 (1837)

William Shakespeare
Desdemona

 (Otello, Atto IV Scena III) 
Franz Liszt
(1811-1886)

“Nessun maggior dolore” S.162/2 (1859)
(dalla Canzone del Gondoliere dell’Otello di Gioachino Rossini)

William Shakespeare
 Fata e Puck 

(Sogno di una notte di mezza estate, Atto II Scena I)
Franz Liszt

“Marcia Nuziale” e “Danza degli Elfi”
da “Sogno di una notte di mezza estate” S.410

(parafrasi da concerto della Suite di Felix Mendelssohn Bartholdy,
dopo William Shakespeare) (1851)

William Shakespeare
Scena finale da Sogno di una notte di mezza estate

Il programma viene eseguito senza soluzione di continuità.
Si prega quindi il gentile pubblico di applaudire, se lo desidera,

solo al termine della sequenza dei brani.

Omaggio a William Shakespeare
un progetto di Giovanni Bellucci dedicato a William Shakespeare

Non so se geniali compositori come Beethoven, Chopin o Liszt fossero davvero tanto lontani 
dalle bassezze umane di Jago, o se i loro animi non celassero istinti selvaggi simili a quelli 
di Calibano: per Shakespeare, citando il suo Mercante di Venezia, la musica è l’arte della 

sensibilità, è l’espressione della bontà.
Ma il Romanticismo di Beethoven, di Chopin, di Liszt, di quel misconosciuto funambolo della 
tastiera che fu il parigino Alkan, è caratterizzato dall’anelito all’Infinito, all’Assoluto, al Sublime, 
e da quella inquieta e struggente condizione della psiche definita da un intraducibile quanto 
affascinante vocabolo tedesco: Sehnsucht.
Desiderio del desiderio, o malattia del doloroso bramare, le cui due più importanti derive 
pianistiche, di natura quasi patologia, sono il potente virtuosismo trascendentale e il suono 
impalpabile, quel sussurrare attraverso i martelletti che evoca una dimensione immateriale 
pre-impressionista.
Eseguire la Sonata detta “La Tempesta” di Beethoven, il misterioso Notturno in sol minore 
composto da Chopin dopo aver assistito ad una rappresentazione teatrale di Amleto,
i fuochi d’artificio lisztiani della Parafrasi sul “Sogno di una notte di mezza estate” di
Mendelssohn - una serie di spettacolari variazioni sulla celeberrima Marcia Nuziale - alle luce delle 
letture shakespeariane, mi è sembrato il modo migliore per ricreare l’originaria ambientazione 
espressiva di questi capolavori sonori, nel tentativo di riviverne l’intensità primordiale,
la scaturigine dell’ispirazione creativa. 
Chissà che questo connubio di parole e suoni non riesca a anche - subliminally - a generare una 
sorta di interferenza ottica che, con in un sogno (di una notte di mezza estate), faccia apparire 
accanto a noi, per novanta minuti, l’ologramma di William Shakespeare.

Giovanni Bellucci



Giovanni Bellucci 

Giovanni Bellucci è (per la rivista Diapason) nella Top Ten dei pianisti lisztiani della storia, accanto 
alla Argerich, ad Arrau, Brendel, Cziffra, Zimerman. Nell’attribuirgli il premio discografico 
“Editor’s choice”, Gramophone definisce Bellucci “un artista destinato a continuare la grande 
tradizione italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini”. 
“Egli ci riporta all’età d’oro del pianoforte”: così Le Monde annuncia la vittoria di Bellucci alla 
World Piano Masters Competition di Montecarlo 1996, giunta al culmine di una serie di successi in  
concorsi internazionali (“Regina Elisabetta” di Bruxelles, “Prague Spring”, “Busoni” di Bolzano, 
Premio “A. Casella” della RAI, “C. Kahn” di Parigi).
Impegnato in un’intensa attività solistica, Bellucci è accompagnato da celebri orchestre:
Los Angeles Philharmonic, Dallas Symphony, BBC Philharmonic, Russian Philharmonic Moskow, 
Sydney Symphony, Orchestre National d’Île-de-France, Philharmonique de Monte-Carlo, Sinfonica 
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Sinfonia Varsovia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, 
Orchestra da Camera di Zurigo, Prague Radio Symphony Orchestra, Koninklijk Filharmonische 
Orkest van Vlaanderen, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Orchestra del Teatro Nazionale 
di Mannheim. Invitato dai più importanti teatri di tradizione e festival (dall’Hollywood Bowl - cui 
deve il suo debutto americano di fronte a 18.000 spettatori - alla Herkulessaal di Monaco di 
Baviera, dal Théatre des Champs Elysées a Parigi alla Golden Hall del Musikverein di Vienna, 
dal Teatro La Fenice di Venezia al Konzerthaus di Berlino, dal Rudolfinum di Praga - nell’ambito 
del Prague Spring Festival - al Kennedy Center per la Performing Arts Society di Washington,   
dal Festival di Brescia e Bergamo all’Auditorio Belém di Lisbona, dove nel 2014 ha eseguito 
in 5 récitals il ciclo integrale delle Sinfonie di Beethoven trascritte da Liszt, dall’Auditorium 
du Louvre a Parigi, dove ha interpretato le 19 Rapsodie Ungheresi di Liszt in due memorabili 
serate consecutive trasmesse in diretta da Radio France, al Festival di Ravello dove ha debuttato 
un tour di concerti dedicati al repertorio pianistico “shakespeariano” accompagnato dal celebre 
attore Giancarlo Giannini nel ruolo di voce recitante), Giovanni Bellucci ha ricevuto - dopo 
la sua prima trionfale tournée australiana - il premio “Recital of the year”, attribuito dal
Sydney Morning Herald.
La discografia del pianista italiano è edita da Decca, Warner Classics, Accord/Universal.
La Brilliant Classics sta pubblicando l’incisione di Bellucci delle 32 Sonate di Beethoven e delle
9 Sinfonie di Beethoven/Liszt (14 cd).

Giulia Lazzarini 

Attrice milanese teatrale, televisiva e cinematografica, conosciuta per aver recitato negli 
sceneggiati Casa di bambola (1968) e I sciori (1980) e per essere apparsa nella pellicola Romanzo 
di una strage (2012), è principalmente una delle più importanti veterane del palcoscenico italiano.
Giulia Lazzarini nasce a Milano. Desiderosa di diventare un’attrice, si trasferisce a Roma per 
studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo nome, dopo essere stato presente 
in tante rappresentazioni teatrali (è una presenza fissa in numerose compagnie, diventando 
una delle interpreti di primo piano del palcoscenico italiano accanto a lucenti nomi come
Alida Valli, Rossella Falk, Giorgio De Lullo e Giulio Bosetti), si lega a quello di Giorgio Strehler, 
che la sceglie come prima attrice e volto privilegiato del Piccolo Teatro di Milano (La tempesta 
di Shakesperare, Giorni felici di Beckett), e a quello di Luca Ronconi. Si impone al grande 
pubblico attraverso il piccolo schermo, all’interno del quale riesce a scavare uno spazio tutto suo 
come una delle più interessanti e ricercate protagoniste per gli sceneggiati degli Anni Cinquanta,
Sessanta e Settanta. È una splendida Nora in Casa di bambola, per esempio, ma appare anche 
in Mont Oriol (1958), I miserabili (1964) per la regia di Sandro Bolchi (dove lei interpreta 
in maniera straordinaria il doppio ruolo di Cosette da adulta e di sua madre Fantine) con
Tino Carraro e Gastone Moschin, Il tenente Sheridan (1972), La donna di picche e I demoni 
(1972, dove è invece Marija Timofeevna). 
Ha così occasione di lavorare accanto Franco Coop, Annamaria Guarnieri, Alberto Lionello,
Ave Ninchi, Giorgio Albertazzi, Corrado Pani, Ernesto Calindri, Enrico Maria Salerno, Gianni Agus, 
Renzo Palmer, e quasi sempre diretta da Silverio Blasi, Franco Enriquez, Anton Giulio Majano e 
Vittorio Cottafavi. 
In tempi più recenti, ha preso parte alla miniserie Maria Montessori - Una vita per i bambini 
(2007), dove è la madre della nota pedagoga italiana. 
Al cinema sono da sottolineare le sue apparizioni in Ho fatto splash (1981) di Maurizio Nichetti, 
Il piccolo (2009) di Maurizio Zaccaro, Romanzo di una strage (2012) di Marco Tullio Giordana
e Mia madre (2015) di Nanni Moretti. 
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Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.

Autostrade Centropadane S.p.a 
Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c. - Euroresin CTC s.r.l.
Fantigrafica s.r.l.  - Farmacia dott. Carlo Bossi
Guindani Viaggi - Linea Com s.r.l. 
Prof.ssa Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l. 

Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. 

Paolo Beltrami S.p.A. - Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l.

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r

Chiamata alle arti: mecenati di oggi per l’Italia di domani.
Diventa anche tu un mecenate del Teatro Ponchielli

Scoprilo sul sito www.teatroponchielli.it


