
Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

giovedi 12 dicembre ore 20.30 (turno A classica)

venerdi 13 dicembre ore 20.30 (turno B classica)

Verdi, narrar cantando

di Marco Paolini e Mario Brunello
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JOLEFILM/ANTIRUGGINE/AMC/TEATRO REGIO TORINO 

Verdi, narrar 
cantando
di Marco Paolini e Mario Brunello 
musiche tratte da Giuseppe Verdi

collaborazione alla drammaturgia e ai testi 
Gerardo Guccini
arrangiamenti e orchestrazione
Stefano Nanni

Marco Paolini, voce narrante
Mario Brunello, violoncello

Stefano Nanni, pianoforte e armonium
Francesca Breschi, canto e maestra del coro

Coro popolare formato dal pubblico

disegno luci Michele Mescalchin
suono Gabriele Turra
illuminotecnica, scene e fonica Final Crew

regia Marco Paolini, César Brie 

Durata dello spettacolo: 2 ore  con intervallo

Nel bicentenario della nascita di Giuseppe Fortunino Francesco 
Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 - Milano, 27 gennaio 1901) 
saranno molti gli omaggi all’opera di colui che è stato uno dei più 
celebri autori di tutti i tempi, autore di melodrammi che fanno 
parte del repertorio operistico dei teatri di tutto il mondo.

“Verdi non è solo un musicista, è un uomo di teatro che pensa a 
un disegno generale e poi ne cura ogni dettaglio per arrivare a un 
effetto mirato. La storia viene narrata dalle parole e dalla musica, 
ma niente di superfluo deve essere lasciato, per il solo gusto del 
bello o per l’esibizione della tecnica. Verdi dunque pensa a uno 
spettacolo globale ed essenziale; il risultato è straordinario perché 
egli inventa qualcosa che sembra molto più antico di lui. Le sue 
opere diventano tradizione da subito (non tutte ovviamente…), 
la gente lo canta anche se non è andata a teatro, la sua popolarità 
è pari a quella di Garibaldi.“ (M. Paolini)

Da queste suggestioni nasce l’idea di scoprire Verdi non solo dal 
punto di vista del musicista, ma da quello dell’uomo di teatro, per 
rivelarne la personalità e l’influenza sulla cultura italiana. A modo 
loro Marco Paolini e Mario Brunello rendono omaggio a Verdi, 
raccontando l’uomo attraverso la sua vita e il suo lavoro. Non l’al-
lestimento di un’opera e la sua esecuzione, ma il Verdi librettista, 
regista, impresario, patriota e politico.

Il violoncello di Brunello ci porterà nel mondo dei temi più popola-
ri di Verdi, illustrando arie e parti delle opere entrate a far parte 
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Zimmermann, Yuri Bashmet, Maurizio Pollini, Andrea Lucchesini, 
Valery Afanassiev e i Quartetti Borodin e Alban Berg. Nella sua 
vita artistica ha riservato ampio spazio a progetti che coinvolgono 
forme d’arte diverse (letteratura, filosofia, scienza, teatro). Ha 
interagito con attori e musicisti di altra estrazione culturale quali 
Uri Caine, Paolo Fresu, Gianmaria Testa, Moni Ovadia, Vinicio 
Capossela ed ha realizzato spettacoli teatrali con Marco Paolini e 
Maddalena Crippa. La sua discografia è molto ampia ed è di recen-
te pubblicazione il suo ultimo CD per EMI con il Concerto di Dvorak 
diretto da Sir Antonio Pappano con l’Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia. Suona il prezioso violoncello Maggini dei primi del 
Seicento appartenuto a Franco Rossi. 

CéSAr Brie 
Nasce a Buenos Aires, arriva in Italia a 18 anni con la Comuna 
Baires di cui è cofondatore. Nel 1975 lascia la Comuna e crea a 
Milano il Collettivo teatrale Tupac Amaru. Dal 1981 al 1990 lavora 
insieme a Iben Nagel Rasmussen nel Gruppo Farfa e poi nel Odin 
Teatret di Danimarca nelle vesti di autore, regista e attore. Nel 
1991, fonda in Bolivia il Teatro de Los Andes con cui ha creato 
spettacoli che partono dalla storia o dai classici, ma calati pro-
fondamente nell’attualità: una serie di lavori esemplari destinati 
a girare il mondo. 
Edita cinque numeri della rivista  di studi teatrali e documenta-
zione El tonto del pueblo (Lo scemo del villaggio) e  nel 2007  in 
Bolivia, un romanzo autobiografico: La Vocación.  Nel 2008 realiz-
za due documentari in Bolivia:  Umiliati e offesi e Tahuamanu su 
un pestaggio a campesinos e su un massacro nella giungla 
boliviana.
Oggi Cesar Brie è in Italia come pedagogo, e come autore/
attore. Le ultime produzioni di Brie sono: Karamazov, Il Vecchio 
Principe, (basato nel Piccolo principe ambientato in un geriatri-
co) InDolore (sulla violenza domestica) e Viva l’Italia. 

della nostra tradizione culturale. Per sottolineare questo aspetto, 
l’esecuzione dei cori di alcune opere sarà affidata al pubblico in 
sala, accompagnato dall’armonium di Stefano Nanni. Lo spettacolo 
sarà preceduto da una lezione di canto, tenuta da Mario Brunello 
e Francesca Breschi, per insegnare al pubblico testi e musiche 
dei cori che verranno poi eseguiti all’interno dello spettacolo. È 
auspicabile l’intervento di cori amatoriali o professionali
della città per affiancare il pubblico che, trasformato in un coro 
popolare, sarà protagonista di una magnifica interazione con gli 
artisti sul palcoscenico.
Sarà un impianto scenico molto pop e un po’ didattico; conterrà 
anche un racconto di Paolini su alcune parti significative della vita 
di Verdi e una straordinaria descrizione giornalistica (un inedito di 
Filippo Tommaso Marinetti) dei funerali del Maestro a Milano con 
un bagno di folla degno di un re.
Non è solo uno spettacolo pensato per ricordare Verdi, ma per far 
sentire come egli sia parte di una cultura popolare italiana ancora 
molto attuale.

MArCo PAoliNi 
Attore, autore e regista, è nato a Belluno nel 1956. Dagli anni 
Settanta al 1994 ha fatto parte di vari gruppi teatrali. È in uno di 
questi, il Teatro Settimo di Torino, che inizia a raccontare storie, 
nascono gli “Album”, i primi episodi di una lunga biografia colletti-
va che attraversa la storia italiana dagli anni ’60 ai giorni nostri. 
Noto al grande pubblico per Il racconto del Vajont si distingue 
quale autore e interprete di narrazioni di forte impatto civile 
(I-TIGI racconto per Ustica, Parlamento chimico, Il Sergente, 
Bhopal 2 dicembre ’84, U 238, Miserabili) e per la capacità di rac-
contare il cambiamento della società attraverso i dialetti e la poe-
sia sviluppata con il ciclo dei Bestiari. Appassionato di mappe, di 
treni e di viaggio, traccia i suoi racconti con un’attenzione speciale 
al paesaggio, al suo mutarsi e alla storia (come nel Milione). 
Artigiano e manutentore del mestiere di raccontare storie, sa 
portare quest’arte antica al grande pubblico  con memorabili 
dirette televisive (tra cui i recenti ITIS Galileo, e Ausmerzen. 
Vite indegne di essere vissute, seguiti da quasi due milioni di 
telespettatori su La7). 
Nel 1999 ha fondato Jolefilm, la società con cui produce tutti i 
suoi spettacoli e con cui sviluppa la passione per il cinema e il 
documentario.
Attualmente è in tournée con ITIS Galileo e il suo ultimo spettacolo 
Ballata di uomini e cani, dedicato a Jack London.

MArio BruNello 
È tra i violoncellisti più apprezzati al mondo, dopo la vittoria nel 
1986 del  Concorso internazionale Čajkovskij di Mosca, la sua car-
riera è inarrestabile. Si è esibito in tutte le principali sale da con-
certo internazionali, ha suonato con le più prestigiose orchestre ed 
ha collaborato con direttori quali Claudio Abbado, Valery Gergiev, 
Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Riccardo 
Chailly, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Seiji Ozawa e Carlo Maria 
Giulini.
È molto attivo in formazioni cameristiche ed ha collaborato 
con solisti quali Gidon Kremer, Martha Argerich, Frank Peter 
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Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Cremona
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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Libiamo, libiamo ne’ lieti calici
che la bellezza infiora,
e la fuggevol, fuggevol ora
s’inebrii a voluttà.
Libiam ne’ dolci fremiti
che suscita l’amore,
poiché quell’occhio al core
onnipotente va.
Libiamo, amore, amor fra i calici
più caldi baci avrà.
Ah… ne scopra il di!
Ah… ne scopra il di!
Ah… si!

(La traviata, atto I, Alfredo e Coro)

Parigi, o cara noi lasceremo,
la vita uniti trascorreremo:
de’ corsi affanni compenso avrai…
la tua salute rifiorirà.
Sospiro e luce tu mi sarai,
tutto il futuro ne arriderà.

Parigi, o caro noi lasceremo,
la vita uniti trascorreremo:
de’ corsi affanni compenso avrai…
la mia salute rifiorirà.
Sospiro e luce tu mi sarai,
tutto il futuro ne arriderà.

(La traviata, atto III, Alfredo e Violetta)

VERDI, naRRaR cantanDo
di Marco Paolini e Mario Brunello

cori da cantare con il pubblico

Di quella pira l’orrendo foco
tutte le fibre m’arse, avvampò!
empi spegnetela, o ch’io fra poco
col sangue vostro la spegnerò!
Era già figlio prima d’amarti,
non può frenarmi il tuo martir!
Madre infelice, corro a salvarti,
o teco almeno corro a morir!

(Il trovatore, parte III, Manrico)

La donna è mobile
qual piuma al vento,
muta d’accento
e di pensiero.
Sempre un amabile
leggiadro viso,
in pianto o in riso,
è menzognero.
La donna è mobile
qual piuma al vento,
muta d’accento
e di pensier,
e di pensier,
e… di pensier!

(Rigoletto, atto III, Duca di Mantova)


