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Orchestra da Camera di Mantova

Carlo Fabiano*, Filippo Lama*, Stefano Biguzzi, Luca Braga, Cesare Carretta, 
Carlotta Conrado, Grazia Serradimigni, violini primi

Pierantonio Cazzulani*, Gian Andrea Guerra, Cecilia Micoli, Laura Riccardi, 
Chiara Spagnolo, Agnese Tasso, violini secondi 

Armando Barilli*, Klaus Manfrini, Maria Antonietta Micheli, 
Tamami Sohma, viole 

Stefano Guarino*, Paolo Perucchetti, Gregorio Buti, 
Federico Bracalente, violoncelli

Massimiliano Rizzoli*, Giorgio Galvan, contrabbassi

Vittorio Bongiorno*, Diego Merisi, oboi

Charles Crabtree*, Maurizio Cavallini, corni

* prime parti



Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Concerto n. 4 per corno e orchestra in mi bemolle maggior K. 495 (1786)

Allegro moderato
Romanza. Andante

Rondò. Allegro Vivace

Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201 (1774)

Allegro moderato
Andante
Minuetto

Allegro con spirito

***

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante per flauto, oboe, fagotto e corno K. 297b (1778)

Adagio. Allegro
Adagio

Andantino con Variazioni



Una serata con Amadè

«Di pochi altri artisti la grandezza incontestabile riposa su ragioni altrettanto segrete.
A duecento anni dalla nascita [il testo fu scritto nel 1956, n.d.r.], ancora si disputa sul
significato da attribuire a quel prezioso lascito di valori spirituali che noi designano col nome di 
Mozart. [...] Un impasto di delicatezza femminea, di adolescente languore, di candore angelico 
e celestiale, che pur consente tanto riso di grazia maliziosa e che, col passar degli anni, viene 
sempre più insistentemente solcato dai presagi d’un’oscura fatalità di dolore: tale l’immagine 
che l’arte di Mozart evoca comunemente» (Massimo Mila, Mozart - Saggi 1941-1987).

Storici, filosofi, cineasti, musicologi hanno spesso messo in luce il carattere ironico, persino 
burlone di Wolfgang Amadeus Mozart e di alcune sue composizioni. E se il fine scherzo non 
si ritrova direttamente nella musica, può essere invece rinvenuto nelle dediche e/o nei mezzi 
adottati per scrivere, come ad esempio nei quattro concerti per corno e orchestra che Mozart 
compose per e dedicò all’amico cornista Ignaz Leutgeb, virtuoso assai celebre all’epoca ed 
originario anch’esso di Salisburgo. Mozart teneva in grande considerazione le doti musicali di 
Leutgeb (come si può evincere dalla complessità di almeno tre dei concerti, eseguibili solo da fini 
interpreti) ma si divertì comunque a sminuire le qualità del virtuoso cornista attraverso burle 
inserite in partitura, quali veri e propri insulti bonari o complicando la lettura dell’autografo 
del Concerto n.4 scrivendo con colori diversi per disorientare l’amico cornista.
L’ultima delle composizioni dedicate da Mozart a Leutgeb fu terminata nel 1786: in essa, 
come già nelle due precedenti, l’autore tiene conto della crescente importanza  acquisita 
nel tempo dal corno come strumento solista e dei relativi progressi tecnici, quali ad esempio 
l’ampliamento del padiglione, all’interno del quale l’esecutore poteva ora inserire una mano, 
ampliando così le possibilità sonore dello strumento mediante una maggiore o minore “aper-
tura” del padiglione stesso.
Così come nei precedenti due, anche nel Concerto n.4 per corno e orchestra Mozart mette in 
risalto le peculiari caratteristiche timbriche dello strumento solista, sia attraverso una scrittura 
elegantemente composta e allo stesso tempo energica (Allegro moderato iniziale), sia mediante 
una più distesa espressività lirica (come nell’Andante), sia infine rendendo omaggio alle doti 
virtuosistiche dell’esecutore in un finale (Rondò. Allegro vivace) dal caratteristico richiamo alle 
fanfare di caccia.

Accanto alla forse più celebre triade sinfonica della maturità mozartiana (Sinfonie K.543, K.550 
e K.551), è possibile riconoscere un altro gruppo di tre sinfonie composte da Mozart negli 
anni 1773-1774, che si pongono come spartiacque tra uno stile compositivo ancora legato 
all’imitazione di autori precedenti o coevi, e la progressiva formazione di uno stile fortemente 
personale. Le sinfonie K.183, K.200 e K.201 possono dunque essere considerate nell’ambito del 
definitivo distacco da parte di Mozart dallo stile italiano in favore di un linguaggio sinfonico 
maggiormente legato allo stile viennese, di ascendenza soprattutto haydniana.
Inoltre, nella Sinfonia K.201 Mozart “tradisce” la sua affinità anche con la musica
cameristica, assegnando a quest’opera un carattere assai intimo e raccolto, ottenuto in primis 
attraverso un organico orchestrale alquanto contenuto.
Le caratteristiche più evidenti del nuovo stile che Mozart va affinando, e che possono essere 
rintracciate nella Sinfonia n.29 K.201, sono innanzitutto la suddivisione in quattro movimenti 



(così come Joseph Haydn aveva formalizzato, a differenza della sinfonia di ascendenza barocca 
solitamente in tre parti) e uno sviluppo tematico assai più complesso ed elaborato rispetto alle 
opere precedenti. Nella Sinfonia K.201 tre movimenti su quattro (unica eccezione il Minuetto) 
sono scritti in forma-sonata: attraverso una scrittura contrappuntistica diversa da brano a brano 
e grazie ad un linguaggio sempre più maturo e ricercato, Mozart conferisce a ciascuno dei 
quattro movimenti della sinfonia un proprio carattere peculiare. Si passa così da un pacato, 
quasi incerto incedere nell’Allegro moderato iniziale ad un raccolto ed intimo Andante (in cui 
ai violini viene prescritta la sordina), per giungere ad un baldanzoso Minuetto e per concludere 
l’opera con un incalzante e brioso Allegro con spirito finale, in cui non mancano lievi inserzioni 
drammatiche, tipiche del Mozart più maturo.

È stato spesso sottolineato come Mozart sia stato abile nel comporre nell’ambito di tutti i 
generi musicali, anche quelli meno esplorati. Tra di essi, egli ebbe una particolare “simpatia” 
per la sinfonia concertante (di cui, oltre a quella presentata qui, non si può non citare quella 
per violino e viola K. 364), un genere che consentì al compositore austriaco di far coesistere 
la pienezza orchestrale tipica di una sinfonia e la raffinatezza della sua scrittura solistica.
La Sinfonia Concertante K.297b si pone come una sorta di «via di mezzo» tra «una sinfonia 
in cui quattro strumenti a fiato hanno preminenti parti a solo» e «un concerto per quattro 
strumenti a fiato con accompagnamento d’orchestra» (Alfred Einstein). 
Composta a Parigi per Les Concerts Spirituels (all’epoca la più importante istituzione
concertistica della capitale francese) e scritta per essere suonata da quattro componenti 
dell’allora celeberrima Orchestra di Mannheim, la Sinfonia Concertante per fiati K.297b non 
fu in realtà mai eseguita ai tempi di Mozart: l’autografo, che prevedeva come solisti flauto, 
oboe, fagotto, corno (ovvero la versione eseguita questa sera) andò perduto e, fino al suo 
ritrovamento nel ‘900, circolò un adattamento con oboe e clarinetto al posto di flauto e oboe. 
Indipendentemente dalla versione proposta, in questo brano emergono soprattutto l’abilità e 
il gusto mozartiano nel creare impasti timbrici sempre diversi e raffinati, dando risalto nel 
contempo alle possibilità virtuosistiche di ciascuno strumento solista.
Nei tre movimenti si sviluppa così un dialogo intenso e variegato tra i quattro fiati solisti 
e l’orchestra, senza tuttavia giungere mai ad una troppo rigorosa distinzione tra solisti e il 
tutti orchestrale. Così, da un brillante e giocoso Allegro iniziale si passa ad un maestoso e 
solenne Adagio, fino all’Andantino con variazioni conclusivo costruito nella forma di “tema 
con variazioni”. In particolare in questo terzo ed ultimo movimento della Sinfonia Concertante 
vengono esaltate le potenzialità sonore e virtuosistiche dei quattro fiati solisti, protagonisti 
assoluti delle variazioni sul tema: dieci raffinate miniature dal carattere spensierato in cui la 
ricchezza coloristica e le combinazioni timbriche sembrano non potersi mai esaurire.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra da Camera di Mantova 

Nasce nel 1981 e s’impone da subito all’attenzione generale per brillantezza tecnica, assidua 
ricerca della qualità sonora,  sensibilità ai problemi stilistici. Tanto che nel 1997 i critici musicali 
italiani le assegnano il Premio “Franco Abbiati”, quale miglior complesso da camera, «per la 
sensibilità  stilistica e la metodica ricerca sulla sonorità che ripropone un momento di incontro 
esecutivo alto tra tradizione strumentale italiana e repertorio classico».
La sede dell’Orchestra da Camera di Mantova è il Teatro Bibiena di Mantova, autentico gioiello 
di architettura e acustica. 
Nel corso della trentennale vita artistica l’Orchestra collabora con alcuni tra i più apprezzati 
direttori e solisti del panorama internazionale. Tra questi: Maria Joao Pires, Gidon Kremer, Aldo 
Ciccolini, Shlomo Mintz, Joshua Bell, Viktoria Mullova, Salvatore Accardo, Umberto Benedetti 
Michelangeli, Giuliano Carmignola, Uto Ughi, Mischa Maisky, Enrico Dindo, Mario Brunello, 
Miklos Perenyi, Sol Gabetta, Alexander Lonquich, Bruno Canino, Katia e Marielle Labeque,
Maria Tipo, Kent Nagano e gli indimenticabili Astor Piazzola, Severino Gazzelloni e
Aldo Ciccolini. Protagonista di innumerevoli concerti in Italia e all’estero, si esibisce nei princi-
pali teatri e sale da concerto della maggior parte dei Paesi europei, di Stati Uniti, Centro e Sud 
America, d’Asia. 
Nell’ultimo decennio l’attività nazionale e internazionale dell’Orchestra s’incentra sull’ideazio-
ne e realizzazione di importanti cicli monografici, tra i quali, innanzitutto, il “Progetto Beetho-
ven” (2002-2004), diretta da Umberto Benedetti Michelangeli e affiancata da alcuni tra i più
rinomati solisti italiani. Nella stagione 2004/2005, con Alexander Lonquich, propone un
progetto che, dedicato ai Concerti per pianoforte di W.A. Mozart, debutta nel maggio 2004 al 
Parco della Musica di Roma e, in seguito, è ospitato da numerose società concertistiche. Dal 
2004 al 2007, di nuovo sotto la guida di Umberto Benedetti Michelangeli, intraprende un 
ciclo incentrato sulla produzione sacra di W.A. Mozart, integralmente accolto dall’Abbazia di 
Chiaravalle a Milano e riproposto in diverse altre città italiane. In occasione del bicentenario 
della morte di Haydn (1732-1809), l’Orchestra da Camera di Mantova dà vita a un progetto 
triennale, intitolato “Haydn l’europeo che amava l’Italia”, eseguendo un’ampia selezione 
dell’imponente produzione sinfonica, sacra e cameristica del genio di Rohrau.
Nel 2010, bicentenario della nascita di Schumann, affronta l’integrale delle Sinfonie del
musicista tedesco, cogliendo consensi unanimi di pubblico e critica.
L’Orchestra da Camera di Mantova effettua registrazioni televisive e radiofoniche, tra le 
altre, per Rai, Bayrischer Rundfunk e Rsti. Nel settembre 2009 incide tre sinfonie di Haydn.
In seguito, nell’ambito di un progetto discografico dedicato ai Concerti per pianoforte e orche-
stra Mozart, realizza, con Angela Hewitt, due cd per l’etichetta Hyperion, ottimamente recensiti 
dalla stampa specializzata. 
Dal 1993, l’Orchestra da Camera di Mantova è impegnata nel rilancio delle attività musicali 
della sua città, attraverso la stagione concertistica “Tempo d’Orchestra” che ospita regolarmen-
te alcuni fra i principali solisti, gruppi cameristici e orchestre del panorama internazionale. 
Nel maggio 2013 ha dato vita al Mantova Chamber Music Festival “Trame sonore a Palazzo”, 
manifestazione che si svolge nei principali luoghi d’arte cittadini e ha da subito ottenuto
un’attenzione e una partecipazione straordinarie. La prossima edizione è in programma dal 1° 
al 5 giugno 2016. (www.mantovachamber.com).



Alessio Allegrini
Corno solista dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dell’Orchestra del Festival di Lucerna,  
dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado.

Il percorso artistico di Alessio Allegrini inizia all’età di 23 anni, quando viene scelto da Riccardo 
Muti come Primo corno solista presso il Teatro alla Scala di Milano. Negli anni successivi svolge 
il ruolo di Primo corno ospite in prestigiose orchestre internazionali tra le quali i Berliner 
Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e Mahler Chamber Orchestra. 
Attualmente è Primo corno solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado. Vincitore 
di importanti riconoscimenti e premi internazionali, tra i quali il Prague Spring Competition e il 
concorso A.R.D. di Monaco di Baviera, ha eseguito numerosi concerti solistici sotto la direzione 
di illustri direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Jeffrey Tate
e Sir Antonio Pappano. 
Nel 2008 ha eseguito con l’Orchestra di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano, la “prima” 
europea del Concerto per corno di Elliott Carter e nel febbraio 2013, con la di Kammerakademie 
Potsdam diretta da Antonello Manacorda, la première di Out… di Riccardo Panfili, brano 
commissionato dallo stesso Allegrini.
È Presidente del Movimento Musicians for Human Rights e Direttore Artistico della
Human Rights Orchestra che si occupa di sostenere lo sviluppo della cultura dei Diritti Umani 
attraverso la musica; diretta da Allegrini, l’orchestra si è esibita per il terzo anno consecutivo 
presso la prestigiosa sala del KKL di Lucerna, con solisti prestigiosi quali Maria João Pires,
Hélène Grimaud e Isabelle Faust. 
Lo scorso marzo, inoltre, Alessio Allegrini ha debuttato al Teatro Lirico di Cagliari dirigendo 
musiche di Wagner e Brahms con grande successo di pubblico e critica. Nel 2006 ha ricevuto in 
Italia, dalla Fondazione Exodus di Don Mazzi, il “Premio Nazionale la casa delle Arti” per aver 
saputo coniugare impegno professionale e stile di vita. Ha inciso per Deutsche Grammophon i 
Concerti per corno e orchestra e la Sinfonia Concertante di Mozart e i Concerti Brandeburghesi 
di Bach (Orchestra Mozart diretta da Abbado) e per la rivista “Amadeus” il Trio op. 40 di 
Johannes Brahms. Nel maggio 2013 “Amadeus” ha invece pubblicato il debutto discografico 
di Allegrini nelle vesti di direttore, con il Concerto per oboe e orchestra di R. Strauss e brani 
di Lebrun e Salieri eseguiti da Francesco Di Rosa – primo oboe solista dell’Orchestra di Santa 
Cecilia – e dalla Filarmonica Marchigiana.



Andrea Oliva 
Primo Flauto solista dell’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
 
Vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra i quali spicca il Primo premio al Concorso di 
Kobe in Giappone (2005), unisce la sua attività di solista e camerista ad una intensa attività di 
docente presso i corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 
l’Accademia Internazionale di Imola e l’Accademia dell’Orchestra Mozart di Bologna. Dal 2014 
è docente di Flauto al Conservatorio della Svizzera italiana (Lugano).
Giovanissimo membro della GMJO e della Karajan Akademie Berlin, è stato invitato come Primo 
flauto ospite a soli 23 anni presso i Berliner Philharmoniker sotto la direzione di C. Abbado,
L. Maazel, V. Gerghiev, S. Oramo, M. Jansons e B. Haitink.
Si è esibito come solista con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretto da C. Hogwood,
M. W. Chung, Sir A. Pappano (C. Nielsen Concerto - Rai 3) e M. Honeck (prima nazionale
di M. A. Dalbavie: Flute Concerto).
Assieme a Costanza Savarese, chitarrista, ha formato il GlobeDuo che affronta un nuovo
repertorio ed un innovativo approccio a questa formazione. Ha inciso per Le chant de Linos, 
per la rivista Amadeus, Wide Classique (Globe, C. Savarese guitar), Hyperion (J. S. Bach Flute 
Sonatas, H. Hewitt Piano), Brillant (Duttileux e Saint-Saëns winds works).



Francesco Di Rosa 
Primo oboe solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Dal 1994 al 2008 è stato Primo oboe solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della
Filarmonica sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. 
Nato a Montegranaro (FM) nel 1967 si è diplomato in oboe nel 1986 con il massimo dei voti e la 
lode al Conservatorio “G. Rossini” di Fermo con Luciano Franca e Fabio Fabrizzioli e proseguito 
poi gli studi con Maurice Bourgue.
Ha vinto il secondo premio al concorso per oboe di Zurigo “Jugendmusik Wettbewerb 1988” ed 
altri 6 concorsi nazionali di musica da camera in duo con il pianista Andrea Strappa.
È stato diretto come solista da celebri direttori quali Riccardo Muti, Myung Wun Chung,
Ton Koopman, Antonio Pappano e suonato in prestigiose sale da concerto come il Musikverein 
di Vienna, il Teatro alla Scala, la Musikhalle di Amburgo, la Tonhalle di Zurigo, l’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, il Teatro Coliseo di Buenos Aires e il Bunka Kaikan di Tokyo.
È stato invitato a suonare come primo oboe da prestigiose orchestre come i  Bayerischer 
Rundfunk, la Mahler Chamber, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Mozart di Claudio Abbado e  
l’Orchestre National de France.
Ha inciso gran parte del repertorio di oboe per Emi, Thymallus, Bongiovanni, Preiser Records, 
Musicom, Real Sound, Tactus, Dad Records, Aulia, Brilliant e la rivista Amadeus. 
Come docente ha tenuto master classes alla Stanford University, alla Toho Graduated School di 
Tokyo, al Conservatorio di Valenzia, all’Università di Stoccarda e nei principali Conservatori e 
Accademie italiane.
Nel giugno 2004 il Centro Studi Marche gli ha conferito il premio “Marchigiano dell’anno 2004” 
e sempre nello stesso anno Montegranaro, sua città natale, lo ha proclamato Cittadino Onorario.
Nel dicembre 2015 la Camera di commercio della provincia di Fermo gli ha conferito il premio 
speciale fedeltà al lavoro 2015. È stato Vice Presidente della Filarmonica della Scala. È Direttore 
Artistico degli “Amici della Musica di Montegranaro”, socio fondatore del movimento Musicians 
for Human Rights e della Human Rights Orchestra. 
Insegna oboe ai corsi di perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia, suona nelle formazioni 
da camera de “I cameristi di Santa Cecilia” e nel “Quintetto di fiati Italiano”.

Suona un oboe Buffet “Orfeo” Green Line.



Francesco Bossone
Primo Fagotto Solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Francesco Bossone collabora con la Lucerna Festival Orchestra e l’Orchestra Mozart invitato 
personalmente dal Maestro Claudio Abbado, la Human Rights Orchestra, l’Orchestra Filarmonica 
della Scala, e con l’Orchestra da Camera di Mantova. È stato invitato dalla Mahler Chamber 
Orchestra e ha collaborato con il Maestro Lorin Maazel e la Symphonica Toscanini.
Si è diplomato giovanissimo presso il Conservatorio di Santa Cecilia con il massimo dei voti 
sotto la guida di Marco Costantini e ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali 
(I Pomeriggi Musicali di Milano; Orchestra Regionale Toscana; Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia; Royal Philarmonic Orchestra).
Svolge un’intensa attività concertistica in ogni parte del mondo, sia come apprezzato solista che 
in importanti formazioni cameristiche.
Nel 1990 partecipa al concerto che la New York Philarmonic Orchestra organizza alla Carnegie 
Hall di New York in memoria di Leonard Bernstein. Esegue la Sinfonia Concertante di Haydn 
nella stagione sinfonica di Santa Cecilia con il Maestro Carlo Maria Giulini, in occasione del suo 
ottantesimo compleanno.
Invitato da Daniele Gatti a ricoprire il ruolo di Primo Fagotto Solista alla Royal Philarmonic
Orchestra di Londra, dal 1996 al 1998 realizza prestigiose produzioni concertistiche e
discografiche alla Royal Albert Hall, al Barbican Center e ai BBC Proms di Londra. 
Nel febbraio 2004 esegue da solista il Concerto per fagotto e orchestra op. 75 di Carl Maria 
von Weber per nell’ambito della Stagione Sinfonica 2003/2004 dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia diretta da Myung-Whun Chung.
Con l’Orchestra da Camera di Mantova ha eseguito numerosi concerti solistici, eseguendo
il Concerto per fagotto e orchestra K191 e la Sinfonia Concertante di W. A. Mozart, la
Suite concertino per fagotto e orchestra di E. Wolf-Ferrari, la Sinfonia Concertante di Haydn.
Nel settembre 2004 un’altra partecipazione solistica al K Festival prodotto dall’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, dove esegue, con l’orchestra ceciliana diretta da Thomas Netopil, il 
Concerto per Fagotto ed Orchestra K 191 di W. A. Mozart.
Vasto è il suo repertorio per fagotto solista e orchestra, che include concerti di J. C. Bach, 
Boismortier, Danzi, Françaix, Jolivet, Kozeluh, Hummel, W. A. Mozart, Muthel, Rossini, Rolla, 
Stamitz, Vivaldi, J. C. Vogel, Carl Maria von Weber e molti altri. Ha collaborato con i più 
importanti direttori d’orchestra e, in formazioni cameristiche, con artisti di fama internazionale 
come Antonio Pappano, Michele Campanella, Myung-Whun Chung, Uto Ughi, Salvatore Accardo, 
Franco Petracchi, Massimo Quarta, Alessandro Carbonare, Antony Pay, Giuliano Carmignola, 
Andrea Lucchesini, Alessio Allegrini, Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Heinz Holliger,
Leonidas Kavakos, Isabelle Faust, Raphael Christ, Sabine Meyer, Jacques Zoon, Alois Posch, 
Reinhold Friedric, Wolfram Christ.
La sua attività didattica lo vede impegnato in numerosi corsi e masterclasses.
Dal 1997 al 2000 è stato Docente per i Fiati al Corso di Formazione dell’Orchestra Giovanile 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
È Docente del Corso Annuale di Alto Perfezionamento di Fagotto presso l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia e della cattedra di fagotto presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso.
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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


