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l teatro riapre. 
Contiene la vita perché la racconta, racchiude e sprigiona 
la potenza dell’arte e quindi sprigiona forza creativa 
e rigenerante. Per questo dire che il teatro riapre 

significa dire che la città riapre. Ma in realtà il teatro 
non ha mai chiuso, perché il lavoro è continuato *nel* 
desiderio di coltivare progetti, programmare le stagioni, 
costruire relazioni. Il teatro non ha mai chiuso perché le 
persone che lì lavorano hanno sempre curato e fatto 
crescere la passione del ‘fare teatro’. La città non ha mai 
chiuso, perché ha sempre vissuto nella cura di chi si è fatto 
carico dell’altro, nella forza di cui ha continuato a lavorare, 
nella visione di chi ha continuato a progettare un 
domani di sviluppo. Il teatro riapre il giorno dell’inaugurazione, ma 
in realtà lo farà ogni altro giorno dell’anno, perché il teatro 
che abbiamo in mente è un luogo aperto alla città, ai 
cittadini, ai più fragili, alla cultura, alla bellezza, alla
creatività e anche al sogno. 
E così la nostra città è sempre aperta ad accogliere 
nuove idee di futuro e persone che guardano alle sue 
potenzialità per aiutarla a crescere e per essere aiutati a loro 
volta a trovare occasioni di vita e lavoro per sé e per la 
propria famiglia. 
Abbiamo sostenuto il teatro anche economicamente 
sempre e anche in questo ultimo anno e così abbiamo 
sostenuto  i lavoratori della cultura, noi come Comune 
con gli altri enti pubblici e i soci privati, in questi mesi 
così difficili e per certi versi drammatici. E continueremo 
a sostenerlo con forza e passione. 
Grazie all’intelligenza, resilienza, competenza e passione 
del Sovrintendente e dello staff tutto. Grazie alla sua 
e alla loro capacità di adattarsi a una situazione 
difficile con entusiasmo e visione, forza e conoscenza, 
contribuendo anche ai tanti progetti che rendono forte 
e bella Cremona. Perché il teatro è nel cuore della città. 
Grazie alle persone che lavorano nel nostro teatro e a 
tutte le persone che si occupano di teatro e vivono di 
teatro, perché così facendo nutrono la città, la rendono 
viva e attrattiva, danno cibo di cultura e speranza a chiunque 
desideri alimentarsi del cibo della cultura e della 
conoscenza.

Gianluca Galimberti, 
Presidente della Fondazione Teatro A. Ponchielli

I a Nuova Stagione. Una piccola, fragile e preziosa 
realtà che abbiamo progettato e costruito, con 
impegno e passione, per il pubblico che ci ha 
aspettato e sostenuto in questi lunghi mesi, per i 

cremonesi, per la città e i suoi ospiti, per tornare a parlare 
di musica, di opera, di teatro, di danza, di cultura, di arte.
E per i lavoratori dello spettacolo dal vivo, per gli artisti, 
i tecnici, il personale dei teatri, che silenziosamente e 
faticosamente hanno atteso fiduciosi questo momento. 
Il ritorno non solo al ‘lavoro’, ma ad un grande amore, 
per tutti.
L’immagine che ci è sembrata più adatta è quella di un 
pulcino, che rappresenta al tempo stesso la nuova vita, 
ma anche la fragilità di una creatura appena nata. Il 
Teatro appunto, fragile e forte insieme, torna a parlarci. 
Ci racconta chi siamo, cosa proviamo, come viviamo, 
cosa sentiamo, ci pone domande e offre risposte, specie 
in questo tempo così sofferto. La gorgiera ne connota 
il carattere istrionico ed eclettico, come un artista, ed 
i colori i diversi generi rappresentati sul palcoscenico. 
Una breve, ma intensa, stagione di primavera, che ci 
accompagnerà fino alla fine di maggio, in attesa del 
Monteverdi Festival, con una serie di appuntamenti 
di grande valore e significato. Artisti internazionali e 
giovani e talentuosi interpreti. Titoli del grande repertorio e 
produzioni affermate e premiate. Un percorso tra Opera, 
con la musica di Ponchielli, Puccini, Mascagni, Teatro, 
con autori e interpreti italiani acclamati da pubblico e 
critica, Musica, con orchestre e solisti in grado di guidarci 
in un viaggio tra repertorio classico, contemporaneo, 
jazz e blues e infine Danza, con due appuntamenti che 
porteranno sul nostro palcoscenico due importanti 
progetti performativi. 
Saranno momenti preziosi quelli che vivremo al Ponchielli, 
finalmente riaperto, vivo e vitale. Li vivremo insieme, 
nella splendida Sala ottocentesca del Canonica che 
tornerà a brillare dei suoi ori, delle sue luci, dei suoi velluti, 
ma che, soprattutto, tornerà a riempirsi di persone, di 
suoni, di parole, di applausi, di cultura, di vita. 

Bentornati a Teatro, bentornati al Ponchielli.

Andrea Cigni
Sovrintendente e Direttore Artistico
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Sostenitori
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Burgazzi Daniele
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Impresa Edile Goi Geom. Cesare s.r.l.
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Monticelli Anna
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Rotary Club Cremona

Seidigitale.com

LA FONDAZIONE 
TEATRO PONCHIELLI

FONDATORI

Fondatori di diritto

Fondatori permanenti

Fondatori emeriti

SOSTENITORI

sostenitori promotori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gianluca Galimberti, Presidente

Franco Mazzini, Vice Presidente

Piero Maranghi, Consigliere

Walter Montini, Consigliere

Francesca Pagani, Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI

Renzo Rebecchi, Presidente

Luigi Foresti e Barbara Zanasi, Revisori effettivi

Beatrice Allevi e Alberto Ori, Revisori supplenti 

LO STAFF DEL TEATRO PONCHIELLI

Andrea Cigni, Sovrintendente e Direttore Artistico

Lorenzo Del Pecchia, Segreteria artistica musica, opera, festival

Paola Coelli, Segreteria artistica Danza, Teatro Ragazzi, , Educational, Concessioni

Laura Seroni, Segreteria artistica Prosa, Incontri di approfondimento, 

progetti speciali, Responsabile di sala e biglietteria

Morena Arcari, Organizzazione Generale, Logistica

Elena Maggi, Direttore Amministrativo

Tiziana Cinquetti, Segreteria Amministrativa

Elena De Bernardis, Impiegata Amministrativa

Rosalba Dragoni, Ufficio Personale, Gestione fornitori

Barbara Sozzi, Comunicazione e Media

Clara Carini, Promozione, web content editor

Paolo Chiappani, Coordinatore di Palcoscenico, Responsabile Ufficio Tecnico

Giuseppe Gaetano Premoli, Macchinista

Marco Bellini, Elettricista

Yorsi Eduardo Bandez Corrales, Macchinista

Corrado Ferri Borgogno, Elettricista, Servizio di custodia

Daniela Maffi, Biglietteria

Antonia Ferrari, Biglietteria

Danila Manotti, Biglietteria MdV

Chiara Cauzzi, Biglietteria MdV

Germana Alberti, Maria Paolillo, Ludovica Sermarini, staff accoglienza



venerdì 7 maggio, ore 20.00
CONCERTO INAUGURALE
STEFANO BOLLANI
UNITED SOLOISTS ORCHESTRA
Gabriele Evangelista, contrabbasso
Bernardo Guerra, batteria
Arseniy Shkaptsov, direttore
musiche di S. Bollani, G. Gershwin, D. Ellington

lunedì 10 maggio, ore 20.00
IL VIOLONCELLO VISTO DAI GRANDI PIANISTI 
SILVIA CHIESA, violoncello
MAURIZIO BAGLINI, pianoforte
musiche di F. Busoni, F. Liszt, F. Chopin, S. V. Rachmaninoff

mercoledì 12 maggio, ore 20.00
SARDEGNA TEATRO
MACBETTU
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni
collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini
musiche pietre sonore Pinuccio Sciola
composizioni pietre sonore Marcellino Garau

sabato 15 maggio, ore 20.00
OMAGGIO AD AMILCARE PONCHIELLI
FILARMONICA DELL’OPERA ITALIANA “BRUNO BARTOLETTI”
Anna Pirozzi, soprano
Luciano Ganci, tenore
Valerio Galli, direttore
musiche di A. Ponchielli, G. Puccini, P. Mascagni

martedì 18 maggio, ore 20.00
MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY
LOVE POEMS
DUETTO INOFFENSIVO
estratto da Rossini Cards
coreografia Mauro Bigonzetti
musica di Gioacchino Rossini

BRUTAL LOVE POEMS
coreografia Thomas Noone
musica di Jim Pinchen

VIVALDI UMANE PASSIONI 
coreografia Michele Merola
musica di Antonio Vivaldi

PROGRAMMA

V

giovedi 20 maggio, ore 20.00 
VIVALDI A CREMONA
ORCHESTRA MONTEVERDI & STRADIVARI
Francesco Fiore, direttore
Sofia Manvati, Leonardo Pellegrini, violini solisti
Africa Dobner, violoncello basso continuo
musica di Antonio Vivaldi

martedì 25 maggio, ore 18.00 e 20.30 (Palcoscenico del teatro)

SILVIA GRIBAUDI
GRACES
coreografia Silvia Gribaudi
drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffessanti

venerdì 28 maggio, ore 20.00
MARCHE TEATRO / TEATRO STABILE DI NAPOLI 
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
di Jane Austen
adattamento teatrale Antonio Piccolo
regia Arturo Cirillo

domenica 9, 16, 23 maggio, ore 11.00 (Ridotto del Teatro)

LA MUSICA DEL MONTEVERDI
in collaborazione con Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Claudio Monteverdi”

BEETHOVEN: 
LE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE (parte 1)
Leonardo Pellegrini, violino
Yevgeny Galanov, pianoforte

BEETHOVEN: 
LE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE  (parte 2)
Sofia Manvati, violino
Giorgio Lazzari, pianoforte

C3: CHIESACELLOSCREMONA - ENSEMBLE DI VIOLONCELLI
Lorenza Baldo , Africa Dobner , Clarissa Marino ,  
Alessandro Mastracci, Andrea Nocerino, Francesco 
Scolaro ,  R o b e r t a  S e l v a ,  G i u l i a  S a n g u i n e t t i , 
Si lvia Chiesa ,  v io loncel l i
con la partecipazione di Maria Babilua, soprano

V

*V PROGETTO VIVALDI
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Un grande ritorno a Cremona, Stefano Bollani con 
la United Soloists Orchestra e la direzione di Arseniy 
Shkaptsov, per  un concerto che s i  preannuncia 
indimenticabi le. 
Il concerto vede la partecipazione, insieme a Bollani, 
di Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo 
Guerra (batteria). 
Il programma comprende Gerswhin, Ellington e il 
Concerto Verde per pianoforte e orchestra (2019) 
dello stesso Bollani.
L’orchestra composta da 60 musicisti  tra i  migl iori 
d’Europa, per una serata di grande musica, in 
compagnia di uno dei nomi più popolari del repertorio 
contemporaneo.

VENERDÌ
7 MAGGIO ore 20.00

CONCERTO INAUGURALE

STEFANO BOLLANI
UNITED SOLOISTS 
ORCHESTRA
Gabriele Evangelista, contrabbasso
Bernardo Guerra, batteria
Arseniy Shkaptsov, direttore
musiche di 
S. Bollani, G. Gershwin, D. Ellington

MUSICA
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Uniti nella vita e uniti nella musica, Silvia Chiesa (violoncello) 
e Maurizio Baglini (pianoforte) sono una delle coppie 
di artisti più affiatate e più apprezzate nel panorama 
musicale europeo. 
Chiesa/Baglini o Baglini/Chiesa, poco importa chi viene 
prima, perché sarà un alternarsi di virtuosismo, bravura 
e di storia… la storia della loro vita insieme, dei viaggi, 
dell’affetto che li lega e delle curiosità che rendono 
‘umani’ due artisti così importanti. 

LUNEDÌ
10 MAGGIO ore 20.00

IL VIOLONCELLO
VISTO DAI GRANDI 
PIANISTI
SILVIA CHIESA, violoncello
MAURIZIO BAGLINI, pianoforte
musiche di 
F. Busoni, F. Liszt, F. Chopin, 
S. Rachmaninoff

MUSICA
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Uno spettacolo tra i più premiati e apprezzati degli 
ultimi anni e vincitore del Premio Ubu 2017.  
Macbettu, tratto da William Shakespeare, di Alessandro 
Serra definito, dalla critica specializzata, il ‘fenomeno 
del teatro italiano’. 
L’idea di questo spettacolo recitato in sardo e, come 
nella più pura tradizione elisabettiana, interpretato da 
soli uomini, nasce nel corso di un reportage fotografico 
tra i carnevali della Barbagia, carichi di suoni cupi prodotti 
da campanacci e antichi strumenti, di pelli di animali, di 
corna e dove la potenza dei gesti e della voce, trovano 
sorprendenti analogie con il capolavoro shakespeariano. 
La lingua sarda non limita la fruizione, ma trasforma 
in canto ciò che in italiano rischierebbe di scadere in 
letteratura. Uno spazio scenico vuoto, cupo, attraversato 
dai corpi degli attori che disegnano luoghi ed evocano 
presenze… pietre, terra, ferro, sangue, residui di antiche 
civiltà nuragiche. 

SARDEGNA TEATRO

MACBETTU
di Alessandro Serra
tratto dal Macbeth di William Shakespeare
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo 
Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, 
Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino
Traduzione in sardo e consulenza linguistica 
Giovanni Carroni
Collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini
Musiche pietre sonore Pinuccio Sciola
Composizioni pietre sonore  Marcellino Garau

Lo spettacolo verrà rappresentato in lingua sarda con 
sopratitoli in italiano.

MERCOLEDÌ
12 MAGGIO ore 20.00

TEATRO



Una serata di Gala per celebrare il compositore che dà 
il nome al nostro teatro. 
Un concerto speciale che vede la partecipazione 
dell’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana ‘Bruno 
Bartoletti’, con un programma che unisce brani di 
Ponchielli e dei suoi allievi presso il Conservatorio di 
Milano, Puccini e Mascagni. In programma, oltre alla 
popolarissima Danza del le ore ,  l ’ar ia per soprano 
“Suicidio!..” entrambe tratte dall’opera più importante 
di Ponchielli: La Gioconda.  
La direzione d’orchestra è affidata a Valerio Galli. 
Interpreti della serata Anna Pirozzi (soprano) e Luciano 
Ganci (tenore), tra le voci più apprezzate del panorama 
lirico mondiale. Un vero e proprio evento per la Città di 
Cremona che vuole ricordare Ponchielli, il suo teatro, 
la sua città.

SABATO
15 MAGGIO ore 20.00

OMAGGIO 
AD AMILCARE PONCHIELLI
FILARMONICA DELL’OPERA ITALIANA 
“BRUNO BARTOLETTI”

Anna Pirozzi, soprano
Luciano Ganci, tenore
Valerio Galli, direttore
musiche di 
A. Ponchielli, G. Puccini, P. Mascagni

OPERA
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Tre lavori interpretati da 7 danzatori della MMCDC, 
realtà di eccellenza della danza italiana, con una 
consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio 
nazionale.
Le coreografie proposte per questa serata sono unite 
dal comune denominatore di una spiccata musical-
ità e caratterizzate da una forte implicazione tanto 
interpretativa quanto tecnica, che metterà in luce 
la versatilità stilistica e la straordinaria bravura dei 
danzatori della compagnia. Da un brano all’altro, la 
danza diventerà tutt’uno con la musica, sposandone 
la ricchezza compositiva grazie a coreografie che 
privilegiano il movimento, la plasticità, ma anche 
l’importanza del singolo gesto. 

MARTEDÌ
18 MAGGIO ore 20.00

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

LOVE POEMS
DUETTO INOFFENSIVO
estratto da Rossini Cards
coreografia Mauro Bigonzetti
musica di Gioacchino Rossini
luci Carlo Cerri
costumi Helena De Medeiros

BRUTAL LOVE POEMS
coreografia Thomas Noone
musica di Jim Pinchen

VIVALDI UMANE PASSIONI
coreografia Michele Merola
musica di Antonio Vivaldi
luci Cristina Spelti
costumi Carlotta Montanari

DANZA

V



VIVALDI A CREMONA 
ORCHESTRA MONTEVERDI & STRADIVARI
Francesco Fiore, direttore 
Sofia Manvati e Leonardo Pellegrini, violini solisti
Africa Dobner, violoncello basso continuo
musica di 
Antonio Vivaldi

GIOVEDÌ
20 MAGGIO ore 20.00

Il Progetto Orchestra Monteverdi & Stradivari coinvolge 
studenti del Conservatorio di Cremona, docenti e 
studenti dei corsi avanzati dell’Istituto Stradivari ed 
è volto alla realizzazione di programmi sinfonici. 
L’orchestra, diretta dal M° Francesco Fiore, docente 
di viola presso il Conservatorio cittadino, proporrà Le 
Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, e il Concerto in La 
maggiore per violino, archi e cembalo.

V

Concerto ad ingresso gratuito con assegnazione 
posti a partire da lunedì 10 maggio alla 
biglietteria del Teatro.
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Graces è una performance ispirata alla scultura e al 
concetto di bellezza e natura che Antonio Canova 
realizzò tra il 1812 e il 1817.
L’ispirazione è mitologica. Le tre figlie di Zeus: Aglaia, 
Eufrosine e Talia erano creature divine in grado di 
diffondere splendore, gioia e prosperità.
In scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad 
un’opera scultorea, che simboleggia la bellezza in un 
viaggio di abilità e tecnica, che li porta in un luogo e in 
un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. 
In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi, artista empatica, 
irriverente ed esilarante, che ama definirsi “autrice del 
corpo”. La sua poetica è in grado di trasformare le 
imperfezioni - in modo costruttivo - elevandole a forma 
d’arte attraverso una comicità diretta, a tratti crudele, 
che rimuove i confini tra danza, teatro e performing arts. 

MARTEDÌ
25 MAGGIO ore 18.00 e 20.30
Palcoscenico del teatro 

SILVIA GRIBAUDI

GRACES
coreografia Silvia Gribaudi
drammaturgia Silvia Gribaudi 
e Matteo Maffessanti
con Silvia Gribaudi, Matteo Marchesi, Siro 
Guglielmi, Andrea Rampazzo

DANZA
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Il Teatro sarà protagonista con un titolo tra i più noti della 
letteratura inglese. 
Affascinato dall’Ottocento Arturo Cirillo, attore e regista 
napoletano, dopo aver allestito molti classici del teatro 
mette in scena Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen 
nell’adattamento teatrale di Antonio Piccolo. 
Una commedia esilarante quella che si consuma sul 
palcoscenico, una rappresentazione che si spoglia delle 
vesti un po’ grigie, tipicamente romantiche e talvolta 
strazianti della scrittura, per indossare quelle briose ed 
energiche di uno spettacolo in cui ironia, sarcasmo ed 
esagerazione con una punta di irriverenza fungono da 
capisaldi della narrazione.

VENERDÌ
28 MAGGIO ore 20.00

MARCHE TEATRO / TEATRO STABILE DI NAPOLI 

ORGOGLIO 
E PREGIUDIZIO
di Jane Austen
adattamento teatrale Antonio Piccolo
regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, 
Riccardo Buffonini, Alessandra De Santis, 
Rosario Giglio, Sara Putignano, Giacomo 
Vigentini, Giulia Trippetta

TEATRO



LA MUSICA 
DEL MONTEVERDI
DOMENICA 9, 16, 23 MAGGIO
ore 11.00
Ridotto del Teatro Ponchielli 

in collaborazione con

domenica 9 maggio
BEETHOVEN:
LE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE parte 1
Leonardo Pellegrini, violino
Yevgeny Galanov, pianoforte

domenica 16 maggio 
BEETHOVEN:
LE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE parte 2
Sofia Manvati, violino
Giorgio Lazzari, pianoforte

domenica 23 maggio 
C3: CHIESACELLOSCREMONA 
ENSEMBLE DI VIOLONCELLI
Lorenza Baldo, Africa Dobner, Clarissa Marino, 
Alessandro Mastracci, Andrea Nocerino, Francesco 
Scolaro, Roberta Selva, Giulia Sanguinetti, 
Silvia Chiesa, violoncelli
con la partecipazione di Maria Babilua, soprano

Durata concerti: 50 minuti senza intervallo 

MUSICA

CONCERTO INAUGURALE
STEFANO BOLLANI 
UNITED SOLOISTS ORCHESTRA

  INTERO          

PLATEA E PALCHI € 50,00
GALLERIA  € 40,00
LOGGIONE  € 35,00 
    

IL VIOLONCELLO VISTO DAI GRANDI PIANISTI/MACBETTU
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

  INTERO RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI       € 30,00 € 26,00
GALLERIA                  € 26,00 € 22,00
LOGGIONE  € 22,00 € 18,00

BIGLIETTO STUDENTI**  € 12,00
     

OMAGGIO AD AMILCARE PONCHIELLI
Filarmonica dell’Opera Italiana “BRUNO BARTOLETTI”

  INTERO RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI       € 40,00        € 35,00
GALLERIA                 € 35,00      € 30,00
LOGGIONE                € 30,00    € 25,00

BIGLIETTO STUDENTI**  € 12,00

LOVE POEMS

           INTERO RIDOTTO*

PLATEA E PALCHI       € 25,00 € 22,00

BIGLIETTO STUDENTI**  € 12,00   

GRACES

           INTERO RIDOTTO*

POSTO UNICO           € 25,00 € 22,00
NON NUMERATO

BIGLIETTO STUDENTI**  € 12,00

ORCHESTRA MONTEVERDI&STRADIVARI
Concerto ad ingresso gratuito con assegnazione posti dal 10 Maggio 

LA MUSICA DEL MONTEVERDI

POSTO UNICO  € 5,00
NON NUMERATO

*RIDOTTO
Biglietto ridotto per possessori di tessera Fai, Touring Club e Welcome Card, giovani under 30 

**BIGLIETTO STUDENTI riduzione  studenti under 30, con tessera universitaria o documento 
attestante l’iscrizione scolastica per l’anno in corso

L’Accesso in sala è consentito solo con autocertificazione Covid, disponibile sul sito 
del teatro e in biglietteria. I biglietti degli spettacoli sono nominali e non cedibili.

BIGLIETTI

BIGLIETTI IN VENDITA DAL 29 APRILE

lun/ven ore 10-18
sab/dom ore 10-13

Orari biglietteria



Si ringrazia Pro Cremona per lo scatto fotografico della violinista Lena Yokoyama

SETTEMBRE 2021

I^ edizione

CONCERTI
MOSTRE

INCONTRI
VISITE GUIDATE

LIUTERIA



PROGETTO VIVALDI

I possessori del biglietto di ingresso al Museo del Violino 
(che ha in programma la mostra I violini di Vivaldi e le 
Figlie di Choro 5 maggio - 1° agosto) avranno diritto al 
biglietto ridotto per lo spettacolo di danza Love Poems 
in programma il 18 maggio al Teatro Ponchielli.

I possessori del biglietto degli spettacoli contrassegnati con 

V PROGETTO VIVALDI (18 e 20 maggio) 
avranno diritto al biglietto di ingresso ridotto al Museo del 
Violino (che ha in programma la mostra I violini di Vivaldi 
e le Figlie di Choro 5 maggio - 1° agosto).

In collaborazione con 

V

ART BONUS
5 X 1000

DIVENTA PARTNER
Investi nell’arte e nella bellezza, 

per essere protagonista 
della vita culturale della città.

SOSTENIAMO 
IL TEATRO PONCHIELLI

info
teatroponchielli.it



MEDIA PARTNER

SI RINGRAZIA



TEATROPONCHIELLI. IT


