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Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

*Fabris Giovanni Battista (di spalla), *Garetti Elisabetta (di spalla), 
*Zakharova Olga, Cosso Angelo Loris, Cosso Manrico, Calamaro Eliano,

Salin Luca, Franzetti Andrea, Sechi Roberto, Ferrari Marco, Porfidio Danilo,
Santi Antonella, Mazzola Roberto, Mazzacua Erica violini primi

*Sommati Pier Domenico, *Trabucco Sylvia, Franchi Elisabetta, Cerriana Anselmo,
Maglia Rita, Lagomarsino Marino, Bove Sylvio, Puccini Cristiano

Conti Claudia, Tedeschi Debora, Aiello Elena violini secondi

*Braucher Ernest, *Ambrosini Giuseppe, *Manfrin Marcello, Matteucci Angelo,
Melini Marco, Diatto Marco, Cassiani Ingoni Cristina, Memore Riccardo, Francese Giuseppe, 

Safadi Laura, Diatto Gabriella, Giongo Luisa, Malanima Carlo Andrea viole

*Agosti Riccardo, *Sanarica Pierluigi, *Romano Federico, Porcile Giovanni,
Gambula Antonio, Pisani Alberto, Rivaroli Paolo, Glavina Giulio violoncelli

*Veniali Elio, *Lumachi Andrea, Salvadori Alessandro, Zaccarini Paolo, Groppo Maria Silvia, 
De Venuto Andrea Gabriele contrabbassi 

*Loi Francesco, *Alziati Flavio, Canobbio Marta Tea flauti

 Morselli Stefania, Boschi Alberto ottavino

*Ghetti Guido, *Sartori Dario, Biraga Francesco, Foschi Mirko oboi

*Orlando Corrado, *Serangeli Valeria, Ferraris Massimo, Zauli Danilo clarinetti

Rosati Lucia clarinetto basso

*Tedone Luigi, *Carli Dennis, Caligaris Mauro, Ceravolo Davide fagotti

 *Cainero Vladimiro, *Durando Carlo, Rota Gianpaolo, Sala Daniele, 
Uscidda Fabio, Dozio Claudio corni

*Paravagna Paolo, Bergamasco Flavio, Giuffredi Oscar trombe

*Masenga Davide, *Tomasi Stefano, Borrelli Marco, Olivieri Antonio, 
Coni Massimiliano tromboni

 Ammannati Stefano tuba

*Papeschi Laura arpa

*Frumento Bruno, *Malacrida Lorenzo timpani

  Salandrini Alessandro, Ursi Marcello, Doriani Dario percussioni

* prime parti 



Pëtr Il’ič  Čajkovskij
(1840-1893)

Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.35 (1878)
I. Allegro moderato – Moderato assai

II. Canzonetta. Andante
III. Allegro vivacissimo

***

Pëtr Il’ič  Čajkovskij

Sinfonia n.3 in re maggiore op.29 “Polacca” (1875)
I. Moderato assai (Tempo di marcia funebre). Allegro brillante

II. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice
III. Andante elegiaco

IV. Scherzo. Allegro vivo
V. Finale. Allegro con fuoco (Tempo di Polacca)



Čajkovskijana

Per introdurre la figura di Pëtr Il’ič  Čajkovskij ci affidiamo alla concisa ma del tutto efficace 
descrizione fatta da Massimo Mila nella sua Breve storia della musica, in cui definisce 
il compositore russo «buon costruttore d’architetture sinfoniche, orchestratore brillante 
e garbato, melodista patetico ed eloquente, che aspira all’eroismo beethoveniano ma 
lo stempera in una sensibilità febbrile e perpetuamente commossa d’anima oppressa e 
concitata, vibrante fra i poli d’un esultanza appassionata e d’un languore melanconico».

Composto nella pace delle montagne svizzere, dove Čajkovskij si era ritirato per riprendersi 
dal crollo emotivo seguito al precoce fallimento del proprio matrimonio, il Concerto per violino 
e orchestra in re maggiore op.35 fu composto al termine di un periodo lavorativamente 
assai proficuo in cui videro la luce altri grandi capolavori del compositore russo, tra cui il 
balletto Il lago dei cigni, la Sinfonia n.4 e l’opera Evgenij Onegin. 
Il brano ebbe non poche difficoltà ad essere accettato nel repertorio solistico, complici anche 
le aspre critiche seguite alla prima esecuzione. Una “prima” che fu addirittura rimandata 
di tre anni: completata nel 1878, l’opera fu rifiutata dal violinista Leopold Auer (originale 
dedicatario del brano) che la valutò del tutto ineseguibile per le sue asperità tecniche.
Così, onere ed onore di tenere a battesimo quello che sarebbe poi divenuto uno dei capisaldi 
della letteratura concertistica per violino spettò al giovane violinista Adolf Brodskij
(a cui in seguito Čajkovskij dedicò l’opera) che lo interpretò per la prima volta a Vienna nel 
dicembre 1881.
Come spesso nelle opere di Čajkovskij, anche in questo Concerto il compositore russo sembra 
aderire alle canoniche strutture formali e compositive, distaccandosene in realtà con una 
certa libertà. Inoltre, in almeno due dei tre movimenti previsti, vero protagonista del brano 
è un impegnativo ed esuberante virtuosismo, esplorato nelle sue forme più diverse, per lo 
più di paganiniana memoria. Il primo movimento (Allegro moderato) prende avvio da una 
breve introduzione orchestrale per lasciare quasi subito spazio all’ingresso del solista, che 
si “presenta” con una libera cadenza prima di proporre un primo tema caratterizzato da un 
fresca nitidezza, inizialmente esposto nel registro centrale e subito dopo ripreso in quello 
acuto. Segue una seconda idea motivica, sempre presentata in prima istanza dal solista e 
caratterizzata da un andamento ritmico e melodico ascensionale. I due temi vengono poi 
sviluppati in un perfetto equilibrio di riproposizione orchestrale dal carattere magniloquente 
ed interventi del solista di impronta marcatamente virtuosistica, fino all’espressiva e 
funambolica cadenza che si conclude con due trilli ad libitum e a cui fa seguito la ripresa: 
la riesposizione dei temi è alquanto vivacizzata da un crescente ed ammaliante virtuosismo 
del violino solista che rimane protagonista fino alla stretta conclusiva del movimento. 
Inizialmente pensato come un Andante, il secondo tempo del Concerto fu sostituito da  
Čajkovskij con una Canzonetta, sempre dall’agogica andante ma in forma di Lied tripartito, 
aperto da un’introduzione assai meditativa ed intima di legni e corni a cui si unisce ben 
presto il violino solista con sordina, che introduce un vero e proprio canto espressivo e 
malinconico, sorretto dal delicato accompagnamento degli archi dell’orchestra. Più energico 
e mosso (in tonalità maggiore) è il secondo tema, in cui permane comunque un’atmosfera 



raccolta e che si fa nuovamente assorta con la ripresa del primo tema e, dopo una brevissima 
cadenza del solista, dell’introduzione; quest’ultima viene riproposta attraverso una serie 
di modulazioni che conducono alla tonalità d’impianto (re maggiore) dalla quale prende 
direttamente avvio il terzo movimento. Come già nel primo tempo, anche nel Finale. Allegro 
vivacissimo, dopo una breve ed energica introduzione in fortissimo dell’orchestra, il violino 
solista fa il suo ingresso annunciandosi con una libera cadenza assai vigorosa da cui prende 
avvio un primo tema baldanzoso ed incalzante, a cui segue un motivo poco meno mosso 
dal sapore zigano che si trasforma ben presto in una danza vivace e brillante ed ancora 
in un canto dolente di ascendenza lirica, affidato in prima istanza ad oboe e clarinetto e 
poi ripreso dal solista. I vari temi vengono ripetutamente ripresi e variati, anche da un 
crescente virtuosismo del violino, fino ad un’ultima occorrenza del tema baldanzoso da cui 
prende avvio una coda in cui il solista attesta sempre di più il proprio protagonismo: «dalle 
profonde cavate sulla quarta corda alle funamboliche ascese sulle vette dell’ebrezza non si 
compie solo un tragitto, si materializza un’anima» (Sergio Sablich).

Nota cinematografica: il Concerto per violino e orchestra di Čajkovskij è stato reso 
ulteriormente celebre da un ironico e, allo stesso tempo, toccante film del 2009 del regista 
rumeno-francese Radu Mihaileanu dal titolo Il Concerto, di cui ci permettiamo di suggerire 
la visione.

Forse la meno eseguita delle composizioni orchestrali di Čajkovskij, la Sinfonia n.3 fu 
completata nell’estate del 1875 per essere eseguita per la prima volta a Mosca nel novembre 
dello stesso anno diretta da Nikolaj Rubinstein.
L’accademismo di cui è stata spesso “accusata” quest’opera deriva in realtà da una ben precisa 
volontà del suo autore di migliorare la propria padronanza delle tecniche e delle forme 
compositive occidentali, con particolare riferimento ai grandi sinfonisti tedeschi. Infatti, 
pur mai estraneo alle sonorità della tradizione russa (ricercata ed approfondita all’epoca 
dal cosiddetto Gruppo dei Cinque), tutta la produzione sinfonica di Čajkovskij testimonia la 
profonda affinità dell’autore russo con la tradizione strumentale occidentale. Nonostante 
le critiche mossegli proprio dal Gruppo dei Cinque, Čajkovskij fu abile nel far convivere 
elementi melodici del folklore della sua terra assieme alle strutture formali tipiche del 
linguaggio compositivo occidentale. La Sinfonia n.3 viene considerata l’esperimento meno 
riuscito di questa difficile combinazione, pur presentando elementi di un certo interesse, 
quale ad esempio l’inesauribile inventiva timbrica tipicamente Čajkovskijana che pervade 
anche questo brano.
Dei grandi sinfonisti tedeschi, Čajkovskij decise di rendere omaggio in particolare a Robert 
Schumann riprendendo la suddivisione in cinque movimenti (invece che nei canonici 
quattro) della sua Terza Sinfonia “Renana”. Al di là di questa peculiarità formale (almeno 
per l’epoca), molti sono invece i punti di contatto con la tradizione sinfonica tedesca, quale 
ad esempio la scelta di far precedere il primo movimento da un’introduzione lenta nella 
forma di una cupa Marcia funebre. L’Allegro brillante che prende poi avvio è strutturato 



classicamente in forma sonata con un primo tema energico ed un secondo più cantabile 
che riprende un motivo schumaniano, quale ulteriore omaggio al grande compositore 
tedesco, sviluppati e ripresi secondo tecniche contrappuntistiche di derivazione classicista.
Vera e propria deroga all’abituale scansione in quattro movimenti è l’inserzione del tempo 
Alla tedesca, ovvero un fresco ed appassionato valzer con tratti anche di danza popolare.
Il movimento lento (Andante elegiaco) è qui posto come terzo: il brano è pervaso da 
un sentimento fortemente nostalgico (assolo del fagotto, ripreso dal corno su pizzicato 
degli archi) e da un intenso e crescente lirismo. Lo Scherzo successivo ha un andamento 
scorrevole ed aereo, in alternanza con un Trio proposto in forma di marcia in cui il tema 
principale è alternativamente esposto dalle diverse sezioni dell’orchestra (legni, archi, 
ottoni). All’ampio uso di ritmi di polacca e di temi di derivazione popolare presenti nel 
Finale si deve il sottotitolo con cui è nota la Sinfonia n.3 di Čajkovskij, che in quest’ultimo 
movimento (anch’esso in forma sonata) attinge ampiamente alla tradizione ritmico-timbrica 
polacca e di area russa in genere, esaltata attraverso un’orchestrazione estremamente 
ricca, a tratti addirittura sontuosa, come nella trionfale conclusione a piena orchestra. 
Pur in una forma talvolta eccessivamente accademica, anche in questa sua Terza Sinfonia 
Čajkovskij riesce comunque a dare risalto alla sua raffinata e fervida vena creativa,
in grado di dare espressione a caratteri musicali (ed interiori) sempre diversi.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra del Teatro Carlo Felice

L’orchestra del Teatro Carlo Felice inizia la sua attività nei primi del ‘900 e neppure i 
bombardamenti del ’43, che videro il Teatro semi distrutto, ne hanno fermato l’attività 
sinfonica ed operistica.
Nel 1965 l’Orchestra divenne una compagine stabile, a vocazione tanto lirica quanto 
sinfonica, e da allora ha continuato ad evolversi esaltando le qualità sia dell’orchestra nel 
suo insieme, sia delle parti solistiche affidate ai singoli strumentisti.
Sin dagli anni ’50 sul podio si sono avvicendati  importanti direttori: tra questi Victor De 
Sabata, Tullio Serafin, Igor Stravinsky, Franco Capuana, Vittorio Gui, Sergiu Celibidache, 
Hermann Scherchen, Sir John Barbirolli, Claudio Abbado, Francesco Molinari-Pradelli, Carlo 
Maria Giulini, Riccardo Muti,  Georges Prêtre, Mstislav Rostropovič , Giuseppe Patanè, 
Vladimir Delman, Gianandrea Gavazzeni, Spiros Argiris, Peter Maag, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Myung-Whun Chung, Yury Ahronovitc e molti altri. In tempi più recenti ricordiamo 
Daniel Oren (Direttore Principale dell’Orchestra nella seconda metà degli anni ‘80 e dal 
2007 al 2010), Antonio Pappano, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Gary Bertini, Gennadij 
Rozdestvenskij, Gianluigi Gelmetti, Rudolf Barshai, Bruno Campanella, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Nello Santi, Michel Plasson (Direttore Principale Ospite dell’Orchestra nei primi anni 
2000), Bruno Bartoletti, Neville Marriner, Nicola Luisotti,  Juanjo Mena (Direttore Principale 
Ospite dell’Orchestra dal 2007 al 2010), Diego Fasolis,  Dmitrij Kitajenko, Manfred Honeck, 
Donato Renzetti, Kyrill Petrenko, Carlo Rizzi, Stefan Soltestz e  Wayne Marshall.
Nel 2012 il Maestro Fabio Luisi è stato nominato Direttore Onorario del Teatro Carlo Felice, 
instaurando un’ intensa collaborazione che si protrarrà almeno sino al 2016. Dal 2013 il 
Maestro Andrea Battistoni è stato nominato Direttore Principale Ospite; a tale titolo gli sono 
state affidate alcune produzioni liriche e programmi sinfonici. 
Numerose sono le incisioni, soprattutto di produzioni liriche, registrate presso il Teatro Carlo 
Felice, effettuate per etichette quali Deutsche-Grammophon, Decca, Sony, Tdk, Rai-Trade, 
Nuova Era Records, Arthaus Musik, Dynamic, Bongiovanni, Denon-Nippon e BMG-Ricordi.
Con un repertorio che spazia dal primo Settecento alla Musica Contemporanea, l’Orchestra 
del Teatro Carlo Felice di Genova  si colloca ai migliori livelli nel panorama italiano per 
produttività e versatilità e ciò le ha consentito di esprimersi in generi musicali ampiamente 
differenziati. Al suo interno sono nati, e operano proficuamente, numerosi gruppi che 
contribuiscono, con un’intensa attività, alla diffusione musicale su tutto il territorio 
regionale e nazionale.



Andrea Battistoni

Nato a Verona nel 1987 Andrea Battistoni è uno dei giovani emergenti del panorama 
musicale internazionale. Dopo il suo debutto ufficiale a Verona, dove ha diretto in una 
produzione giovanile La Boheme di Puccini, il grande riconoscimento del pubblico e della 
critica è arrivato durante il Festival Verdi 2010 durante il quale, dirigendo l’Attila di
G. Verdi, ha manifestato le sue incredibili e precocissime doti di concertatore e di musicista 
dotato di grande impeto drammatico e di musicalità innata.
Subito si sono spalancate le porte dei più importanti Teatri del mondo e di alcune delle 
più prestigiose Orchestre Sinfoniche. É stato nominato Primo Direttore Ospite del Teatro 
Regio di Parma dal 2011 al 2013. Ha diretto nella città natale di Verdi Falstaff, Stiffelio, 
Battaglia di Legnano, Barbiere di Siviglia e Rigoletto.
Parallelamente dal 2011 è regolarmente ospite dell’Arena di Verona dove ha diretto 
Barbiere di Siviglia, Traviata, Turandot, Ballo in Maschera e Aida.
Si è esibito anche in grandi Teatri internazionali ed ha diretto con strepitosi consensi di 
pubblico e critica Il Trovatore e Nabucco alla Deutsche Oper di Berlino.
Ha diretto La Boheme al Palau del Les Arts di Valencia ed alla SemperOper di Dresda; a 
San Pietroburgo dirige Attila e Tosca. Ha debuttato con Tosca alla Royal Opera House di 
Stoccolma ed all’Opera Australia di Sydney.
É regolarmente ospite della Stagione della Nikikai Foudation di Tokyo dove ha già diretto 
Nabucco e Rigoletto. Nel 2012 debutta al Teatro alla Scala con Le Nozze di Figaro, entrando 
nella storia di quel Teatro quale direttore più giovane mai salito sul podio. Ha al suo 
attivo importanti debutti come al Maggio Musicale Fiorentino con Il Cappello di Paglia, al 
Carlo Felice di Genova con Macbeth, per Opera Lombardia Elisir d’amore, al Rossini Opera 
Festival Il Viaggio a Reims, al Festival di Stresa Il Matrimonio Segreto, a Sassari Adriana 
Lecouvreur, al Festival di Wiesbaden Elisir d’amore, al San Carlo di Napoli La Boheme, alla 
Fenice di Venezia con Il Barbiere di Siviglia, al Teatro Verdi di Trieste con La Traviata al 
Festival dello Sferisterio di Macerata con Rigoletto, al Teatro Regio di Torino con La Boheme.
Dal Novembre 2013 è Direttore Principale del Teatro Carlo Felice di Genova; ha diretto le 
produzioni di Otello (con Kunde, Agresta per la regia di Livermore), Carmen (con Ganassi, 
Meli e la regia di Livermore), Luisa Miller (con Pirozzi e Nucci), Billy Budd (con la regia di 
Livermore), Amico Fritz in forma di Concerto.
Parallelamente al repertorio operistico ha debuttato con alcune delle più prestigiose 
Orchestre a livello internazionale. Nel 2013 la Filarmonica della Scala, ospite presso 
il Teatro alla Scala e presso il Festival MITO; sempre nello stesso anno il debutto con 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; nel 2014 con l’Orchestra Nazionale della RAI di 
Torino e con la Israel Philharmonic Orchestra a Tel Aviv.
Alla fine del 2013 inizia il suo sodalizio artistico con la Tokyo Philharmonic Orchestra che lo 
vedrà nominato pochi mesi dopo quale “Principal Guest Conductor” per numerose Stagioni e 
che occupa un posto preminente nella sua attuale carriera. Numerosi Concerti ogni stagione, 
Opere in forma di Concerto e registrazioni sinfoniche lo vedono al centro della vita musicale 
giapponese e lo hanno eletto come uno degli artisti più apprezzati in Oriente.
Andrea Battistoni è anche compositore e i suoi lavori sono molto apprezzati per la propensione 



alla ricerca di una linea musicale personalissima e fresca con una vena compositiva quanto 
mai luminosa e accattivante.
Tra i prossimi impegni una nuova produzione di Aida alla Deutsche Oper di Berlino; sempre 
a Berlino dirigerà Boheme e Rigoletto; a Sydeny Andrea Chenier, Cavelleria rusticana e 
Pagliacci; a Tokyo Trovatore, Aida e Pagliacci; all’Arena di Verona Turandot; a Genova 
Simon Boccanegra e Forza del Destino; a Munchen La Traviata.

David Garrett 

Ha alle spalle una straordinaria carriera lunga più di vent’anni. Dall’autunno del 2007, 
con l’uscita del suo primo CD crossover Virtuoso, l’artista ridefinisce progressivamente gli 
standard nel campo della musica classica e crossover.
Nasce ad Aachen da un giurista tedesco e da una prima ballerina americana, inizia a 
suonare il violino a quattro anni, e già all’età di dieci anni debutta con gli Hamburger 
Philharmoniker.
A tredici anni è l’artista più giovane a firmare un contratto esclusivo con la casa discografica 
Deutsche Grammophon. Nel 1999, all’apice della carriera, decide di staccarsi dalla vita di 
violinista classico e si trasferisce a New York, per consolidare le proprie capacità musicali 
anche dal punto di vista teorico e per perfezionare ulteriormente la tecnica.
Si iscrive ai corsi di composizione e musicologia presso la prestigiosa Juilliard School, 
dove diventa allievo di Itzhak Perlman. La particolare predilezione di David Garrett per la 
composizione viene premiata nel 2003 con la vittoria del concorso di composizione della 
Juilliard School con una fuga nello stile di Johann Sebastian Bach. Con questo brano pone 
le basi per i suoi poi leggendari arrangiamenti.
La mescolanza di elementi classici, pop, rock e rhythm-and-blues rappresenta per Garrett lo 
strumento per raggiungere le giovani generazioni, sulle orme dei suoi modelli, da Paganini 
a Heifetz.
Grandissimo il successo in tutto il mondo del suo CD Virtuoso. La serie di proprie composizioni 
e rivisitazioni di brani di musica classica – dalla virtuosa Paganini Rhapsody basata sul 24° 
Capriccio di Paganini fino all’intenso classico del rock Nothing Else Matters dei Metallica 
– sbalordì il mondo musicale. Sostenitori e critici hanno acceso un dialogo sui diversi 
generi di musica, dove il tema della comunicazione musicale tornato nuovamente al centro 
dell’interesse. Il riconoscimento per l’artista fu il premio ECHO Klassic 2008 nella categoria 
“classica senza frontiere”. David Garrett è stato anche negli USA per mesi al primo posto 
delle classifiche nelle categorie musica classica e crossover. Con l’album Classic Romance, 
uscito nel novembre 2009 insieme alla Deutsche Symphonie Orchester di Berlino e Andrew 
Litton, è tornato nuovamente alla musica classica. 
Nel 2011, accanto al successo del tour Rock Symphonies, David Garrett si è esibito al 



festival di Verbier,  al Kissinger Sommer e il Festival Enescu di Bucarest, al Concertgebouw di 
Amsterdam e ha suonato  con orchestre come i Wiener Symphoniker, l’Orchestra Filarmonica 
Nazionale di Russia e la Museumsorchester di Francoforte.
Con l’album Legacy, uscito nel novembre 2011 per DECCA, Garrett realizza il sogno della 
sua vita: accanto al Concerto per violino di Beethoven che Garrett definisce come “l’apogeo 
del repertorio per violino”, sono contenuti nel CD anche brani scelti di Fritz Kreisler. 
Legacy ha riscontrato subito uno straordinario successo, è stato al primo posto nella  
classifica degli album classici più venduti sia in Inghilterra sia in Germania. Nel 2012 una 
lunga tournée di recital lo ha portato ad esibirsi alla Filarmonica di Berlino, Monaco e 
Colonia, così come all’ Alte Oper di Francoforte e al Gewandhaus di Lipsia con la Sonata a 
Kreutzer di Beethoven e opere di Kreisler.
Nel 2013 David Garrett ha suonato in tour in Germania e in Svizzera con l’orchestra del 
Festival Strings di Lucerna diretta da Adrian Prabava, con i concerti per violino di Johannes 
Brahms e Max Bruch, con la Sinfonieorchester Basel, diretto da Dennis Russell Davies e con 
l’Orchestra Filarmonica di Amburgo diretta da Cornelius Meister.
Nell’ottobre 2013 David Garrett ha debuttato come attore realizzando così un suo sogno 
interpretare la figura di Niccolò Paganini ne Il Violinista del Diavolo con la regia di Bernard 
Rose. In collaborazione con Franck van der Heijden, Garrett ha anche composto le musiche 
per il film, dedicando la sua aria Ma Dove Sei ad Andrea Bocelli.
Nel 2014 ottiene il suo terzo ECHO Classic con il disco Garrett versus Paganini.
Nell’autunno 2014 è uscito per DECCA il CD con i concerti di Brahms e di Bruch, incisi con 
la Israel Philharmonic, diretta da Zubin Mehta.
Torna in Italia nel 2016 con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice  di Genova e con l’Orchestra 
di Santa Cecilia. Nel 2017 sarà nuovamente con l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino 
e nel 2018 è previsto il ritorno alla Scala di Milano con la direzione di Riccardo Chailly.
David Garrett è ambasciatore della Fondazione contro la leucemia di José Carreras.

David Garrett suona il violino Stradivari “A. Busch” del 1716.
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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. 
Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.  
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

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


