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Franz Schubert
(1797-1828)

Sinfonia n.4 in do minore D.417 “Tragische” (Tragica) (1816)
Adagio molto. Allegro vivace

Andante
Menuetto: Allegro vivace. Trio

Allegro

***

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840-1893)

Sinfonia n.5 in mi minore op.64 (1888)
Andante. Allegro con anima

Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse. Allegro moderato

Finale. Andante maestoso. Allegro vivace 



Intimità e malinconia: 
la sinfonia secondo Schubert e Čajkovskij

Affidiamo alle dotte parole di Massimo Mila una breve introduzione che ci consenta di penetrare con più intensità 
e chiarezza nel mondo musicale di Franz Schubert.
«Certamente anche in Mozart, in Haydn e in Beethoven si erano sentiti temi incisivi, caratteristici, indimenticabili: 

e tuttavia l’accento della composizione non batteva lì, ma sul divenire del tema, sul lavorio cui esso dava origine, 
sulle conseguenze che ne venivano tratte. […] In Schubert, invece, abbiamo motivi: una frase che ha un senso 
compiuto, che si adorna di grazia, che con l’imprevisto d’una modulazione o della chiusa, con l’inflessione carezzevole 
di un intervallo, con la penetrante o struggente dolcezza d’un’armonia strapperà un piccolo grido di gioia alle care 
ascoltatrici» (da Breve storia della musica).

Prima di maturare un modello compositivo del tutto personale anche nel genere sinfonico,  paragonabile a quello 
già ampiamente acquisito nella liederistica o nella musica da camera strumentale, Franz Schubert si impegnò nella 
composizione di sinfonie prendendo a modello forme ed autori di riferimento del passato. Così, nel 1816 nacquero, 
a pochi mesi di distanza una dall’altra, due sinfonie tra loro diversissime, la Quarta e Quinta. Pur nella loro distanza 
concettuale (una ispirata al modello beethoveniano, l’altra a quello mozartiano), entrambe le opere condividono la 
particolarissima interpretazione che il compositore austriaco diede degli incombenti modelli a cui volle ispirarsi. La 
medesima personalissima vena compositiva che lo condurrà poi alla creazione di sinfonie quali l’Incompiuta e La Grande.
Dello stile e del modello beethoveniano, ormai riferimento imprescindibile per chiunque decidesse di comporre per 
grande orchestra, nella Quarta Schubert cerca di riprendere soprattutto la tensione drammatica e la corposità sonora 
caratteristiche del “periodo eroico” del compositore di Bonn, durante il quale erano nati capolavori quali l’Eroica (Terza 
sinfonia) e soprattutto la Quinta. In particolar modo a quest’ultima pare ispirarsi Schubert, attribuendo alla sua Quarta 
Sinfonia il titolo di “Tragica”, ma soprattutto componendola nella medesima tonalità della Quinta, il mesto do minore. 
Il primo “quadro” è tradizionalmente aperto da un’introduzione lenta, dal carattere grave e meditativo, da cui 
prende avvio un Allegro vivace carico di inquietudine ed agitazione, dove i temi si susseguono in maniera incalzante; 
il loro sviluppo però, più che a livello di contrapposizioni e riprese secondo la tecnica classica, si attua qui a livello 
melodico e tonale, con la costante iterazione delle idee sonore, proposte di volta in volta in tonalità diverse o lontane 
da quelle che ci si aspetterebbe. La beethoveniana dialettica tra temi in Schubert si tramuta in un’esaltazione 
melodico-armonica degli stessi, tanto da arrivare, nel corso di questo primo movimento, anche ad un luminoso do 
maggiore e ad una conclusione estremamente affermativa ed energica. Alla possanza tematica e sonora del primo 
movimento si contrappone la delicatezza e la cantabilità dell’Andante successivo, la cui leggerezza è intensificata dal 
tacet di trombe, timpani e di due dei quattro corni previsti. La grazia dell’orchestrazione può ricordare certi analoghi 
mozartiani, ma il lirismo del primo tema, l’irrequietezza del secondo, il «delicato piacere della divagazione» tonale 
(Franco Serpa). tonale portano la firma inequivocabile di Schubert che riprenderà l’idea melodica iniziale di questo 
movimento nell’Improntu op.142 n.2. Estremamente ritmato e cromaticamente inquieto è il Menuetto che segue, a cui 
si contrappone il più disteso e danzante Trio intermedio. Nell’ultimo movimento Schubert intende tornare ad istanze 
beethoveniane, con un primo tema concitatamente drammatico che, in alternanza con le idee tematiche successive e 
sempre secondo uno sviluppo basato su ardite modulazioni tonali più che su quello formale tradizionale, ci conduce 
gradualmente alla maestosa conclusione nella rasserenante tonalità di do maggiore, rinunciando così definitivamente 
alla dimensione tragica iniziale e rimandando invece «a contenuti meno ambiziosi e più cordiali» secondo «la sua 
vena più autentica - quella intimistica ed elegiaca» (Arrigo Quattrocchi).



Nuovamente ci affidiamo alle parole di Massimo Mila (testo già citato) per introdurre seppur concisamente la figura 
artistica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, «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».

Ad ottanta anni esatti dalla prima esecuzione della Quinta Sinfonia composta da Ludwig van Beethoven, ecco 
prendere forma una nuova opera anch’essa ispirata al tema dell’ineluttabilità del Destino: è la Sinfonia n.5 di Pëtr 
Il’ič Čajkovskij, un assoluto vertice del repertorio sinfonico.
Che l’ispirazione per quest’opera provenisse dal medesimo soggetto da cui aveva preso le mosse Beethoven, lo 
racconta Čajkovskij stesso in alcuni appunti, in cui affiorano domande che ogni essere umano si pone (o dovrebbe 
porsi) almeno una volta nel corso della propria vita: siamo inesorabilmente vincolati al volere del fato o vi è una 
possibilità di ribellione alle leggi della Moira? Un quesito ricorrente nell’esistenza di molti che in Čajkovskij diviene 
cellula motivica ripetuta in tutti e quattro i movimenti della sua Quinta. 
La sinfonia è aperta proprio dal cupo e grave “tema del destino” (Andante), solennemente introdotto dai clarinetti e 
dagli archi gravi, a cui segue un Allegro con anima che mantiene, nel suo struggente e ritmato primo tema, un legame 
con quello del fato, prima di introdurre una seconda idea melodica più cantabile e rasserenante, dall’andamento 
danzante. Lo sviluppo di basa sulla continua alternanza ed elaborazione dei due nuclei tematici, in una dialettica 
intensificata da una orchestrazione che mette in risalto l’opposizione tra fiati ed archi. Nella coda si ode la ripresa 
del primo tema dell’Allegro con anima, prima della sommessa e cupa chiusa finale. A parere di Aldo Nicastro e di 
moltissimi studiosi è nell’Andante cantabile con alcuna licenza «che va individuata la vetta della sinfonia, un momento 
di evocazione solitaria in cui la luminosa risposta dell’oboe al richiamo d’avvio del corno, di superlativa grafia, si 
inscrive senza mezzi termini tra le glorie del sinfonismo del secolo XIX». Alla pastorale serenità della prima parte 
del movimento segue lo slancio espressivo affidato agli archi della sezione seguente, “minacciato” dall’incombente 
ritorno del “tema del destino”, che risuona fino alla conclusione del tempo, pur concedendo all’intensa melodia iniziale 
di riproporsi nuovamente e di congedarsi trasmettendo un senso di speranza. L’Allegro moderato successivo è un 
delicato e grazioso valzer, in cui si riconosce la sapiente mano del Čajkovskij compositore di balletti: è una danza che 
sembra pensata per le scene e non per una festa salottiera. Sul finire del movimento, in maniera del tutto insinuante 
e funerea, fa nuovamente la sua comparsa il “tema del fato”, affidato in pianissimo ai legni. Questo stesso tema 
apre poi il Finale: solenne, maestoso e in tonalità maggiore esso si pone come lunga introduzione del movimento, 
a cui fa seguito un Allegro vivace estremamente enfatico e basato su due temi principali, entro i quali torna ad 
imporsi il “tema del destino”. Nella coda viene riproposto anche il primo tema dell’Allegro con anima iniziale, che 
conduce verso una conclusione dal carattere trionfalistico che ha lasciato perplessi i critici di allora e gli studiosi di 
oggi. Pare che lo stesso autore non fosse del tutto soddisfatto dell’esito quasi celebrativo della sua Quinta sinfonia. 
Sicuramente viene meno il senso di rassegnazione dominante all’interno dell’intera opera e ciò forse può dare adito 
a qualche dubbio. Senza voler tentare alcuna specifica interpretazione e senza voler certamente accomunare questo 
cambiamento d’umore all’eroica riscossa contro “il destino che bussa alle porte” dell’analoga sinfonia beethoveniana, 
possiamo solo auspicare che un autore fortemente dominato dallo spleen  e da una fatalistica rassegnazione abbia 
voluto sperimentare, almeno a livello musicale, un po’ di sano e riscattante ottimismo.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)
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Riccardo Muti

A Napoli, città in cui è nato, studia pianoforte con Vincenzo Vitale, diplomandosi con lode nel Conservatorio di San 
Pietro a Majella. Prosegue gli studi al Conservatorio ”Giuseppe Verdi” di Milano, sotto la guida di Bruno Bettinelli e 
Antonino Votto, dove consegue il diploma in Composizione e Direzione d’orchestra.
Nel 1967 la prestigiosa giuria del Concorso “Cantelli” di Milano gli assegna all’unanimità il primo posto, portandolo 
all’attenzione di critica e pubblico. L’anno seguente viene nominato Direttore Principale del Maggio Musicale Fiorentino, 
incarico che manterrà fino al 1980. Già nel 1971, però, Muti viene invitato da Herbert von Karajan sul podio del 
Festival di Salisburgo, inaugurando una felice consuetudine che lo ha portato, nel 2010, a festeggiare i quarant’anni 
di sodalizio con la manifestazione austriaca. Gli anni Settanta lo vedono alla testa della Philharmonia Orchestra di 
Londra (1972-1982), dove succede a Otto Klemperer; quindi, tra il 1980 e il 1992, eredita da Eugène Ormandy 
l’incarico di Direttore Musicale della Philadelphia Orchestra.
Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro alla Scala: prendono così forma progetti di respiro internazionale, 
come la proposta della trilogia Mozart-Da Ponte e la tetralogia wagneriana. Accanto ai titoli del grande repertorio 
trovano spazio e visibilità anche altri autori meno frequentati: pagine preziose del Settecento napoletano e opere di 
Gluck, Cherubini, Spontini, fino a Poulenc, con Les dialogues des Carmélites che gli hanno valso il Premio “Abbiati” 
della critica. Il lungo periodo trascorso come direttore musicale dei complessi scaligeri culmina il 7 dicembre 2004 
nella trionfale riapertura della Scala restaurata dove dirige l’Europa riconosciuta di Antonio Salieri.
Eccezionale il suo contributo al repertorio verdiano; ha diretto Ernani, Nabucco, I Vespri Siciliani, La Traviata, Attila, 
Don Carlos, Falstaff, Rigoletto, Macbeth, La Forza del Destino, Il Trovatore, Otello, Aida, Un ballo in Maschera, i Due 
Foscari, I Masnadieri.
La sua direzione musicale è stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala.
Nel corso della sua straordinaria carriera Riccardo Muti dirige molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: 
dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de 
France alla Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e 
particolarmente significativo, e con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. Invitato sul podio in occasione 
del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra viennese, Muti ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza 
concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto. 
Ha diretto per ben quattro volte il prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna nel 1993, 1997, 2000 e 2004.
Nell’aprile del 2003 viene eccezionalmente promossa in Francia, una “Journée Riccardo Muti”, attraverso l’emittente 
nazionale France Musique che per 14 ore ininterrotte trasmette musiche da lui dirette con tutte le orchestre che lo 
hanno avuto e lo hanno sul podio, mentre il 14 dicembre dello stesso anno dirige l’atteso concerto di riapertura del 
Teatro “La Fenice” di Venezia.
Nel 2004 fonda l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti selezionati da una commissione 
internazionale, fra oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane. La vasta produzione discografica, 
già rilevante negli anni Settanta e oggi impreziosita dai molti premi ricevuti dalla critica specializzata, spazia dal 
repertorio sinfonico e operistico classico al Novecento. Il suo impegno civile di artista è testimoniato dai concerti 
proposti nell’ambito del progetto “Le vie dell’Amicizia” di Ravenna Festival in alcuni luoghi “simbolo” della storia, sia 
antica che contemporanea: Sarajevo (1997), Beirut (1998), Gerusalemme (1999), Mosca (2000), Erevan e Istanbul 
(2001), New York (2002), Il Cairo (2003), Damasco (2004), El Djem (2005) Meknes (2006), Roma  (2007), Mazara 
del Vallo (2008), Sarajevo (2009), Trieste (2010) e Nairobi (2011) con il Coro e l’Orchestra Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e i “Musicians of Europe United”, formazione costituita dalle prime 
parti delle più importanti orchestre europee e recentemente con l’Orchestra Cherubini. 
Tra gli innumerevoli riconoscimenti conseguiti da Riccardo Muti nel corso della sua carriera si segnalano: Cavaliere 
di Gran Croce della Repubblica Italiana e la Grande Medaglia d’oro della Città di Milano; la Verdienstkreuz della 
Repubblica Federale Tedesca; la Legion d’Onore in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente Nicolas Sarkozy lo 
ha insignito del titolo di Ufficiale) e il titolo di Cavaliere dell’Impero Britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II. 



Il Mozarteum di Salisburgo gli ha assegnato la Medaglia d’argento per l’impegno sul versante mozartiano; la Wiener 
Hofmusikkapelle e la Wiener Staatsoper lo hanno eletto Membro Onorario; il presidente russo Vladimir Putin gli ha 
attribuito l’Ordine dell’Amicizia, mentre lo stato d’Israele lo ha onorato con il premio “Wolf” per le arti. Moltissime 
università italiane e straniere gli hanno conferito la Laurea Honoris Causa.
Ha diretto i Wiener Philharmoniker nel concerto che ha inaugurato le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di 
Mozart al Grosses Festspielhaus di Salisburgo. La costante e ininterrotta collaborazione tra Riccardo Muti e Wiener 
Philharmoniker nel 2012 raggiunge i 42 anni. A Salisburgo per il Festival di Pentecoste a partire dal 2007 insieme 
all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata, ha affrontato un progetto quinquennale mirato alla riscoperta 
e alla valorizzazione del patrimonio musicale, operistico e sacro, del Settecento napoletano. 
Da settembre 2010 è Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra. Nello stesso anno è stato 
nominato in America “Musician of the Year” dalla importante rivista “Musical America”. Nel febbraio 2011 il Maestro 
Riccardo Muti in seguito all’esecuzione e registrazione live della Messa da Requiem di Verdi con la C.S.O. vince la 
53° edizione dei Grammys Awards con due premi: (1) Best Classical Album e (2) Best Choral Album. In marzo 2011, 
Riccardo Muti è stato proclamato vincitore del prestigioso premio Birgit Nilsson 2011 che gli è stato consegnato il 13 
ottobre a Stoccolma alla Royal Opera alla presenza dei Reali di Svezia, le loro Maestà il Re Carl XVI Gustaf e la Regina 
Silvia. A New York in aprile 2011 ha ricevuto l’Opera News Awards. In maggio 2011 è stato assegnato a Riccardo 
Muti il Premio “Principe Asturia per le Arti 2011”, massimo riconoscimento artistico spagnolo, consegnato da parte 
di sua Altezza Reale il Principe Felipe di Asturia a Oviedo nell’autunno successivo. Nel luglio 2011 è stato nominato 
membro onorario dei Wiener Philharmoniker e in agosto 2011 Direttore Onorario a vita del Teatro dell’Opera di Roma.
Nel maggio 2012 è stato insignito della Gran Croce di San Gregorio Magno da Sua Santità Benedetto XVI.
In Novembre 2012 ha ricevuto il Premio De Sica per la Musica e la Laurea Honoris Causa dall’Università IULM di 
Milano in Arti, patrimoni e mercati.
Nel marzo 2013 ha ricevuto la laurea honoris causa in Letterature e culture comparate dall’Università Orientale di Napoli 
e in giugno 2013 la laurea honoris causa in Lettere dalla DePaul University di Chicago. 
www.riccardomutimusic.com
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Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha assunto il nome di uno dei massimi 
compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme ad una forte identità nazionale, 
la propria inclinazione ad una visione europea della musica e della cultura. L’Orchestra, che si pone come strumento 
privilegiato di congiunzione tra il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le città di 
Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione 
italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose 
orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che imprime all’orchestra la dinamicità di un 
continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per un solo triennio, terminato il quale molti di loro hanno 
l’opportunità di trovare una propria collocazione nelle migliori orchestre. 
In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti, si è cimentata con un repertorio che spazia dal barocco 
al Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane importanti tournée in Europa e nel mondo nel corso 
delle quali è stata protagonista, tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, 
Madrid e Buenos Aires. 
 All’intensa attività con il suo fondatore, la Cherubini ha affiancato moltissime collaborazioni con artisti quali Claudio 
Abbado, John Axelrod, Rudolf Barshai, Dennis Russel Davies, Gérard Depardieu, Michele Campanella, Kevin Farrell, 
Patrick Fournillier, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Alexander Lonquich, Wayne Marshall, 
Kurt Masur, Kent Nagano, Krzysztof Penderecki, Donato Renzetti, Vadim Repin, Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov, 
Alexander Toradze, Pinchas Zukerman.
 Il debutto a Salisburgo, al Festival di Pentecoste, con Il ritorno di Don Calandrino di Cimarosa, ha segnato nel 2007 la 
prima tappa di un progetto quinquennale che la prestigiosa rassegna austriaca, in coproduzione con Ravenna Festival, ha 
realizzato con Riccardo Muti per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio musicale del Settecento napoletano e di cui 
la Cherubini è stata protagonista in qualità di orchestra residente. Alla trionfale accoglienza del pubblico viennese nella Sala 
d’Oro del Musikverein, ha fatto seguito, nel 2008, l’assegnazione alla Cherubini del prestigioso Premio Abbiati quale miglior 
iniziativa musicale per “i notevoli risultati che ne hanno fatto un organico di eccellenza riconosciuto in Italia e all’estero”. 
 Impegnativi e di indiscutibile rilievo i progetti delle “trilogie”, che al Ravenna Festival l’hanno vista protagonista, sotto 
la direzione di Nicola Paszkowski, delle celebrazioni per il bicentenario verdiano in occasione del quale, sempre per 
la regia di Cristina Mazzavillani Muti, l’Orchestra è stata chiamata ad eseguire ben sei opere al Teatro Alighieri. Nel 
2012, nel giro di tre sole giornate, Rigoletto, Trovatore e Traviata, in seguito riprese in una lunga tournée approdata 
fino a Manama ad inaugurare il nuovo Teatro dell’Opera della capitale del Bahrain; nel 2013, sempre l’una dopo 
l’altra a stretto confronto, le opere “shakespeariane” di Verdi: Macbeth, Otello e Falstaff. Sempre nell’ambito del 
Ravenna Festival, dove ogni anno si rinnova l’intensa esperienza della residenza estiva, dal 2010 la Cherubini è 
protagonista, al fianco di Riccardo Muti, dei concerti per le Vie dell’amicizia: l’ultimo, nel 2014, ai piedi del Sacrario 
di Redipuglia nel centenario della Grande Guerra, insieme a musicisti provenienti da orchestre di tutto il mondo.
www.orchestracherubini.it

La gestione dell’Orchestra è affidata alla Fondazione Cherubini costituita dalle municipalità di Piacenza e Ravenna e dalle Fondazioni 
Toscanini e Ravenna Manifestazioni. L’attività dell’Orchestra è resa possibile grazie al sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali del Turismo, Camera di Commercio di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Confindustria Piacenza e dell’Associazione 

“Amici dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”.



Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
Violini primi
Samuele Galeano**, Carolina Caprioli, Francesco Salsi, Lavinia Soncini, Alessandro Cosentino, 
Simone Castiglia, Marco Nicolussi, Agnese Maria Balestracci, Francesca Palmisano, Beatrice Petrozziello, Giulia 
Cerra, Mattia Osini, Davide Gaspari, Sofia Cipriani, Aloisa Aisemberg, Elena Meneghinello

Violini secondi
Stefano Gullo*, David Scaroni, Alessandro Ceravolo, Giulia Giuffrida, Alessandro Sgarabottolo, Roberto Testa, Maria 
Beatrice Manai, Chiara Ludovisi, Maria Giulia Calcara, Monica Mengoni, Isabella Rex, Virginia Malandra, Francesca 
Tamponi, Elisa Voltan

Viole
Montserrat Coll Torra*, Laura Garcia Hernandez, Clara Garcia Barrientos, Marcello Salvioni, Friederich Binet, Federica 
Isidori, Davide Bravo, Claudia Chelli, Nicoletta Pignataro, Simone Libralon, Stefano Sancassan, Francesca Profeta

Violoncelli
Enrico Graziani*, Martina Biondi, Caterina Vannini, Valeria Sirangelo, Giada Vettori, Martino Maina, Irene Zatta, 
Veronica Fabbri, Martina Romano, Maria Miele

Contrabbassi
Renzo Schina*, Cecilia Perfetti, Davide Sorbello, Valerio Silvetti, Lucio Corenzi, Michele Santi, Claudio Cavallin, 
Daniele Pisanelli, Nicola Bassan

Flauti/Ottavino
Gianluca Campo*, Roberta Zorino*, Sara Tenaglia (anche ottavino)

Oboi
Marco Ciampa*, Alessandro Rauli*

Clarinetti
Lorenzo Baldoni*, Simone Nicoletta*

Fagotti
Angela Gravina*, Andrea Mazza*

Corni
Alessandro Piras*, Simone Ciro Cinque*, Fabrizio Giannitelli*, Davide Bettani, Giulio Montanari

Trombe
Nicola Baratin*, Daniele Colossi

Tromboni
Giuseppe Nuzzaco*, Biagio Salvatore Micciulla, Francesco Piersanti

Tuba e Cimbasso
Alessio Barberio 

Timpani
Sebastiano Nidi*

Percussioni
Carlo Alberto Chittolina, Paolo Nocentini, Saverio Rufo

Ispettore d’orchestra Leandro Nannini

**Spalla
* Prima parte



 
 

La Fondazione Walter Stauffer, per 

il tramite della propria Accademia, 

intrattiene con l’Orchestra Giovanile 

Luigi Cherubini un proficuo rapporto 

di lunga durata: nei dieci anni di 

vita di questa importante compagine 

orchestrale italiana moltissimi sono gli 

allievi ed ex-allievi dei corsi Stauffer 

che hanno fatto parte e che tutt’ora 

fanno parte dell’organico dell’Orchestra, 

confermando l’alto livello didattico 

garantito dall’Accademia Stauffer.

La Fondazione Teatro Ponchielli 

desidera ringraziare una volta di più 

la Fondazione Stauffer per il generoso 

e costante sostegno offerto al Teatro e 

alle proprie iniziative artistico-culturali.

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 

f o nda z i o n e



Info:
Segreteria: 
0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria 

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

e-mail: info@teatroponchielli.it

www.teatroponchielli.it
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