
incontri
Uno spazio per pensare, discutere, incontrare.
Un luogo non-luogo per svelare non solo i segreti degli artisti 
ma anche per scoprire aneddoti  su alcuni compositori
e le loro grandi opere.

Monteverdi OFFicine accende la sua insegna e vi aspetta!

Programma completo Monteverdi Festival: 
www.teatroponchielli.it



sabato 23 maggio,  ore 18.30 – Foyer del Teatro A. Ponchielli

incontro con ANTONIO FLORIO e PINO DE VITTORIO

Una vera e propria incursione nella commedia per musica napoletana andrà in 
scena al Teatro Ponchielli sabato 30 maggio (ore 21.00) e verrà preceduto dall’in-
contro (ore 18.30) con Pino De Vittorio, attore-cantante che ha saputo interpretare 
e riproporre oggi questa straordinaria tradizione, e Antonio Florio alla guida dei 
Turchini da oltre 24 anni ed ambasciatori della musica barocca napoletana.

sabato 30 maggio, ore 18.30 – Foyer del Teatro A. Ponchielli

incontro con HARRY CHRISTOPHERS

Harry Christophers guida uno dei gruppi più prestigiosi del panorama internazionale 
The Sixteen; per la prima volta al Monteverdi Festival l’ensemble inglese eseguirà 
il 30 maggio (ore 21.00- Chiesa di S. Marcellino) Il Vespro della Beata Vergine di 
Claudio Monteverdi. Il concerto sarà preceduto dall’incontro con il direttore che ci 
svelerà curiosità sulla rivoluzionaria musica di Monteverdi ma non solo.

Videoinstallazione, 24h24 – Foyer Teatro A. Ponchielli dal 15 al 31 maggio

THE CELLO SUITES. YO-YO MA
Inspired by Bach

Yo-Yo Ma ricrea le meravigliose 6 Suites per violoncello solo di Bach: un film in 
6 parti, nato dall’idea di far collidere la musica bachiana con artisti e discipline 
differenti: un architetto paesaggista, i visionari disegni del Piranesi, un coreografo, 
un drammaturgo, un attore di teatro kabuki, due pattinatori sul ghiaccio. Una delle 
esperienze più esilaranti della mia vita, racconta Yo-Yo Ma. Di certo, un nuovo 
modo di ascoltare e ‘vedere’ Bach. 

Fondazione Teatro A. Ponchielli
C.so Vittorio Emanuele II, 52 - 26100 CREMONA
tel. 0372.022010/011 fax 0372.022099
info@teatroponchielli.it    

Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti
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