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Deserto e vuoto. Deserto e vuoto. 
E tenebre sopra la faccia dell’abisso.

                      T. S. Eliot

Il 2013 è un anno di anniversari ineludibili… Mentre il mondo dell’opera 
celebra il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner, 
padri del teatro musicale europeo, nonché il centenario di Benjamin Britten, 
la musica antica ha due anniversari altrettanto importanti: i 400 anni della 
morte di Gesualdo da Venosa (1566-1613) e i 300 anni della morte di 
Arcangelo Corelli (1653-1713). 
Due compositori agli antipodi sotto tutti gli aspetti, musicali e biografici. 
L’uno – nobile principe – dal carattere solitario e passionale, noto per aver 
composto i madrigali più audaci dell’epoca ma anche per aver assassinato la 
sua prima moglie e cugina Maria d’Avalos, colta in flagrante con il suo amante 
Fabrizio Carafa. L’altro, violinista virtuoso, vissuto nella sfolgorante Roma 
dei cardinali Pamphilij e Ottoboni, delle regine di Svezia, delle accademie 
arcadiche, codifica la Sonata a tre, cui dedicherà ben quattro sue raccolte. 
L’uno, isolato nel castello-fortezza di Gesualdo, dedito esclusivamente alla 
polifonia e alla musica vocale sacra; l’altro che compone musica strumentale 
– concerti grossi, sonate per violino, sonate a tre. Entrambi hanno lasciato 
il segno, influenzando compositori (a partire proprio dal nostro ‘divino 
Claudio’), definendo una estetica musicale, suscitando la curiosità di 
esecutori, cineasti e scrittori. 

Il Festival Monteverdi concentra gli appuntamenti musicali nei quattro week-
end di maggio, accostando nomi più e meno conosciuti, italiani e stranieri, 
dal ritorno di ensembles ormai ‘di casa’ a Cremona (Concerto Italiano, Tallis 
Scholars, La Risonanza, Il Giardino Armonico) all’approdo di formazioni che il 
Festival ospita per la prima volta (Arte Musica, Trio Mediaeval). Il Festival apre 
nuovi Orizzonti della musica antica, scoprendo giovani talenti ed offrendo 
loro una importante opportunità di crescita umana ed artistica: nasce, infatti, 
una nuova collaborazione con il prestigioso Festival d’Ambronay, proponendo 
una Residenza a L’Aura Rilucente, giovane ensemble, selezionato tra le oltre 
70 candidature di tutta Europa. Cifra peculiare della prossima edizione è 
quella di attraversare repertori distanti e spesso desueti, dalle canzoni folk 
del Medioevo nordico alle composizioni tormentate che accompagnano 
la convulsa vita della Famiglia Borgia (Capella Reial de Catalaunya, Jordi 
Savall), nel tentativo di scoprire le diverse anime della nostra storia. Repertori 
che si intersecano e ‘collidono’ – Across, appunto – nel concerto di chiusura: 
un appuntamento da non perdere che vede protagonista Giovanni Sollima, in 
un programma concepito espressamente per il Festival e dedicato a Gesualdo. 
Un Gesualdo, ça va sans dire, ‘riveduto e corretto’… 

Festival Monteverdi è membro di:

Réseau Européen de Musique Ancienne



venerdì 3 maggio
ore 21.00 - Chiesa S. Marcellino

VESpRo dEllA BEATA VERginE
di Claudio Monteverdi

ConCERTo iTAliAno
direttore e maestro concertatore 
Rinaldo Alessandrini

Concerto d’inaugurazione

L’inaugurazione del Festival non poteva prescindere da Claudio 
Monteverdi e da uno dei capolavori della storia della musica, ovvero 
il Vespro della Beata Vergine, pubblicato a Venezia nel 1610, quando 
il compositore era ancora alla corte dei Gonzaga. Affidato all’ormai 
storico ensemble specialista monteverdiano – il Concerto Italiano 
diretto da Rinaldo Alessandrini – , la prima composizione sacra di 
Monteverdi, ancora al crocevia tra prima e seconda ‘pratica’, unisce 
il valore intimistico della preghiera alla poliedricità delle forme 
compositive adottate, in una scrittura unitaria profonda.



sabato 4 maggio
ore 21.00 - Chiesa S. Marcellino

SABBATo SAnCTo - Ad Matutinum
musiche di pierluigi da palestrina e 
Carlo gesualdo da Venosa

TAlliS SCholARS
direttore peter phillips 
CAnToRi gREgoRiAni
direttore Fulvio Rampi

La produzione sacra di Gesualdo, legata essenzialmente all’ultimo 
periodo della sua vita, rappresenta quasi un intermezzo devoto, in 
cui l’umore malinconico dei madrigali ferraresi si trasforma in forza 
espressiva legata al contenuto letterario dei testi intonati. I Responsoria 
a 6 voci composti per i riti della Settimana Santa (1611), sono un 
fulgido esempio della vivida ed intensa scrittura gesualdiana. Nel 
‘ricreare’ la celebrazione liturgica del Mattutino del Sabato Santo, 
i tre Notturni polifonici (il I di Palestrina, il II e III di Gesualdo) si 
alternano alle antifone gregoriane corrispondenti: i Tallis Scholars 
di Peter Phillips – il celebre ensemble polifonico inglese, consueto e 
gradito ospite del Festival – si intreccia ai Cantori Gregoriani, diretti 
da Fulvio Rampi. 



domenica 5 maggio
ore 11.00 - Auditorium Giovanni Arvedi 
(Museo del Violino)

l’ApoTEoSi di CoRElli
musiche di Tommaso Albinoni,
Antonio Caldara, Arcangelo Corelli, 
george Friedrich händel

l’AuRA RiluCEnTE
Sara Bagnati, violino
heriberto delgado gutiérrez, violino
Silvia Serrano Monesterolo, violoncello
Maximilian Ehrhardt, arpa
luca oberti, clavicembalo ed organo 

Résidences Jeunes Ensembles 2013
in collaborazione con 
Centre culturel de rencontre - Festival 
d’Ambronay

Dalla Spagna al Messico, dalla Germania all’Italia: 5 giovani talenti 
si incontrano sul comune terreno della musica antica, con l’obiettivo 
di ‘temperare’ le loro differenti personalità artistiche e bagagli 
culturali, approfondendo il repertorio italiano sei- e settecentesco. 
Costituitosi a Milano nel 2010, L’Aura Rilucente sarà residente al 
Festival Monteverdi per qualche giorno, offrendo alla città incontri, 
workshop e prove aperte. Culmine della Residenza sarà un concerto 
che celebra l’anniversario corelliano, imperniato sul genere della 
sonate a tre, che Arcangelo Corelli codificò, diventando exemplum 
per i compositori a lui contemporanei, che ne subirono il fascino e 
l’influenza musicale. 

OrizzOnti



VAniTAS VAniTATuM
l’oratorio barocco a Roma
musiche di giacomo Carissimi

dEliTiAE MuSiCAE
direttore e maestro concertatore 
Marco longhini

venerdì 10 maggio
ore 21.00 - Chiesa S. Marcellino

Se mai un fenomeno storico di tanta portata politica, intellettuale e 
di costume qual è la Controriforma potesse ridursi a icona musicale, 
sarebbe l’Oratorio seicentesco a rappresentarlo nelle sue implicazioni 
culturali, nonché nella sua incidenza sulla società romana ed europea. 
Alla diffusione dell’oratorio latino, legato alla Congregazione romana 
del SS. Crocifisso, i maggiori contributi vengono da Giacomo Carissimi 
con le sue historiae – a partire dal capolavoro più celebre Jephte 
(1649) –, esemplari per efficacia drammatica, incisività esprtessiva 
e compostezza della scrittura corale. La Historia di Balthazar fa 
riferimento all’episodio del Banchetto di Balthazar e della profezia 
di Daniele, mentre il Vanitas vanitatum è un’ampia meditazione 
sulla fugacità delle cose terrene, tratta dai versetti dell’Ecclesiaste. 
L’esecuzione è affidata a Delitiae Musicae diretto da Marco Longhini, 
che torna al Festival dopo alcuni anni, con due ambiziosi progetti 
discografici (Naxos) in cantiere: l’integrale dei Madrigali di Monteverdi 
e l’integrale dei Madrigali di Gesualdo.



sabato 11 maggio
ore 21.00 - Teatro A. Ponchielli

l’ApoTEoSi di CoRElli 
musiche di Arcangelo Corelli…..

lA dinASTiA dEi BoRgiA
Chiesa e potere nel Rinascimento
musiche di Anonimi, Carlo Verardi, 
Ausiàs March, Bernardo Accolti, 
philippus de lurano, 
Josquin des prez, 
Joan Ambrosio dalza, 
gonzalo Fernando de oviédo, 
lluís del Milà, Bartomeu Cárceres,
Joan Cabanilles

CApEllA REiAl dE CATAlunyA
hESpèRion xxi
direttore
Jordi Savall

Attesissimo il ritorno di Jordi Savall, anima e guida della Capella 
Reial de Catalunya in uno dei concerti di punta del Festival, dedicato 
alla tormentata ed intensa ‘colonna sonora’ della vita convulsa della 
Famiglia Borgia. Una dinastia – quella dei Borgia – fatta di luci e 
ombre, tenebre appunto, protagonista in Europa di tre secoli di storia 
culturale e politica: scoperte culturali e geografiche, ma anche conflitti 
sanguinosi, quali l’espulsione degli ebrei dalla Penisola iberica, l’inizio 
dello scisma protestante, il culmine della guerra contro i turchi, lo 
sterminio dei moriscos nei regni ispanici. Il progetto di Savall, nato 
nel 2010 in occasione del cinquecentenario della nascita di Francesco 
Borgia, racconta l’illustre famiglia, attraverso i canzonieri e la 
produzione letterario-musicale fioriti intorno ad essa.

domenica 12 maggio
ore 11.00 - Auditorium Giovanni Arvedi 
(Museo del Violino)
incontro con JORDI SAVALL



venerdì 17 maggio
ore 21.00 - Auditorium Giovanni Arvedi
(Museo del Violino)

ConCERTi gRoSSi 
musiche di Arcangelo Corelli
Francesco geminiani 
pietro Antonio locatelli

lA RiSonAnzA
direttore e maestro concertatore 
Fabio Bonizzoni

La Roma multiforme a cavallo tra Sei e Settecento, in cui pullulano 
corti cardinalizie, palazzi private di principi e regine in esilio, scuole 
gesuitiche, chiese e basiliche – ciascuno con la propria cappella musicale 
ed accademia arcadica. È la Roma di Arcangelo Corelli, che con appena 
sei raccolte di sonate e concerti codifica forme e tecniche violinistiche, 
lasciando il segno profondo della sua estetica musicale. Il rinomato 
ensemble italiano La Risonanza, diretta da Fabio Bonizzoni, torna 
al Festival in una formazione inusuale, allargata alla compagine dei 
fiati, per l’esecuzione dei Concerti grossi op. 6 (solitamente eseguiti 
dai soli archi e basso continuo): un Corelli insolito, dunque, accostato 
a Pietro Antonio Locatelli e Francesco Geminiani, ‘eredi’ delle follie 
violinistiche corelliane.



sabato 18 maggio
ore 21.00
Chiesa di S. Maria Maddalena

pASSio ChRiSTi
Responsori di
Carlo gesualdo da Venosa 

ARTE MuSiCA
direttore Francesco Cera

Apprezzati dalla stampa specializzata per le incisioni 
discografiche del repertorio monteverdiano e gesualdiano, 
l’ensemble vocale Arte Musica, affronta i Responsoria per 
la Settimana Santa pubblicati nel 1611. In una inedita 
veste esecutiva ideata dal loro direttore Francesco Cera: 
estrapolati dal contesto liturgico originario, i brani 
vengono inseriti nel racconto della Passione di Cristo 
secondo San Matteo in canto gregoriano, diventando 
veri e propri quadri sonori. L’accesa immedesimazione 
spirituale, scaturita dall’aderenza espressiva ai testi, 
conduce ai vertici espressionistici delle grandiose 
sonorità di Gesualdo.

in collaborazione con



domenica 19 maggio
ore 11.00 - Palazzo Pallavicino Ariguzzi

WoRdS oF ThE AngEl
Folk songs e polifonia sacra 
del xiii e xiV secolo

TRio MEdiAEVAl 
Anna Maria Friman
linn Andrea Fuglseth
Torunn Østrem ossum

Un salto indietro nel tempo e alla periferia d’Europa, in territori 
finora inesplorati: il Trio Mediaeval, composto da tre affascinanti 
musiciste scandinave, di recente formazione ma ormai acclamato 
dalla critica e dal pubblico europeo, riscopre il repertorio polifonico 
sacro e le folksongs norvegesi, ricreando un sound antico e misterioso. 
Il concerto sarà eseguito nella “doppia” sede della Cappella e del 
Cortile di Palazzo Pallavicino Ariguzzi: perché il suono crea uno 
spazio, trasformando lo spazio stesso, dando nuova vita alle volte 
ed arcate che quel sogno accoglie.



venerdì 24 maggio
ore 21.00 - Auditorium Giovanni Arvedi 
(Museo del Violino)

un’ACCADEMIA nApolETAnA
musiche di domenico Sarri 
giovanni Battista pergolesi 
Francesco durante

il giARdino ARMoniCo
flauto e maestro concertatore 
giovanni Antonini
soprano
Roberta invernizzi

Gli intrattenimenti musicali di principi 
e cardinali (le cosiddette accademie), 
a Roma come nella rivale Napoli, 
comprendevano, oltre al repertorio 
strumentale, anche le cantate: un 
genere musicale che fiorì per la sua 
natura ‘cameristica’, la dimensione 
elitaria dei testi poetici (spesso anonimi 
e di origine arcadica). Dietro ninfe e 
pastori, si celavano personaggi in vista, 
che i compositori omaggiavano, in cerca 
di vitalizi e cariche a palazzo. Alla 
guida dello spumeggiante ensemble Il 
Giardino Armonico, Giovanni Antonini 

ricostruisce un’accademia napoletana di inizio ‘700, in cui il soprano 
Roberta Invernizzi esegue tra le più belle cantate di Francesco Durante, 
Domenico Sarri e Giovanni Battista Pergolesi. 



sabato 25 maggio
ore 21.00 - Teatro A. Ponchielli

TEnEBRAE, il pRinCipE dEi MuSiCi
musiche di Michelangelo Rossi 
Carlo gesualdo da Venosa 
giovanni Sollima
Arvo pärt 
domenico Scarlatti
gioan pietro del Buono 
Francesco d’Avalos

violoncelli
giovanni Sollima 
Monika leskovar
hannah Suhyoung Eichberg 
Amedeo Cicchese
paolo Bonomini

Nuova produzione

Scrive Massimo Mila: «il suo [di Gesualdo, N.d.R.] eccesso di disso-
nanze, l’abuso del cromatismo, i suoi capricci armonici sfociano ad 
una piena anarchia tonale, specchio d’uno stato d’animo tormentato 
e patetico, per il quale vien fatto di pensare al romanticismo avanti 
lettera d’un Caravaggio». 
Da questo accostamento suggestivo parte l’outsider Sollima, insie-
me ad altri 4 eccellenti violoncellisti, in un programma concepito 
espressamente per il Festival e dedicato al nobile Gesualdo, in cui i 
repertori si intersecano e ‘collidono’ (Across, appunto...). Un Gesualdo 
‘riveduto e corretto’, personalisissimo, mescolato a composizioni di 
ieri ed oggi: dal cromatismo vertiginoso di Gesualdo alle sonorità 
metafisiche di Pärt, dal gioco di luci e ombre del Caravaggio (che 
Sollima omaggia con due sue composizioni: L’invenzione del nero 
e Trio e flagellazione) alle dissonanze agili, esplosive e gioiose di 
Domenico Scarlatti. 

domenica 26 maggio
ore 11.00 - Auditorium Giovanni Arvedi
(Museo del Violino)
incontro con GIOVANNI SOLLIMA

Across
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Uno spazio per pensare, discutere, incon-
trare. Un luogo non-luogo per svelare i 
segreti degli artisti, scoprire i sapori della 
musica e del buon cibo, restare incantati 
dalle suggestioni del cinema. Monteverdi 
OFFicine accende la sua insegna e vi 
aspetta! 

Una singolare tenzone tra due grandi artisti 
del panorama musicale odierno. 
Viola da gamba vs. violoncello, Rinascimen-
to vs. XXI secolo, Catalogna vs. Sicilia… 
Incursioni in repertori distanti (nel tempo e 
nello spazio), dalla musica rinascimentale 
alla musica composta oggi, che guarda 
al passato e al futuro, alle tradizioni non 
‘eurocolte’ (musica popolare, musica 
orientale, ecc.). 
Due incontri all’Auditorium G. Arvedi per 
parlare con loro, ammirare i loro strumenti 
e far vibrare le loro corde… 

Monteverdi
            oFFicine

12 maggio, ore 11.00 
Auditorium Giovanni Arvedi
(Museo del Violino)
Incontro con JORDI SAVALL

26 maggio, ore 11.00
Auditorium Giovanni Arvedi
(Museo del Violino)
Incontro con GIOVANNI SOLLIMA
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8 maggio, ore 21.00 - Teatro A. Ponchielli

dinASTiA BoRgiA. 
ChiESA E poTERE 
nEl RinASCiMEnTo
Documentario sul progetto di Jordi Savall
Regia Maria Gorgues
(2012 - 80 min / Lavinia Productions - Aliavox)

15 maggio, ore 21.00 - Teatro A. Ponchielli

dEATh FoR FiVE VoiCES 
(Tod für fünf Stimmen)
Docufilm sulla vita di Gesualdo 
Regia Werner Herzog
(1995 - 60 min / Produzione ZDF)

21 maggio, ore 21.00 - Teatro A. Ponchielli

CARAVAggio 
Regia Derek Jarman
con Nigel Terry, Tilda Swinton e Sean Bean
(1986 - 93 min / Mikado Film) 

Due documentari ed un film cinéphile per 
respirare in anticipo il clima dei concerti 
del fine settimana. Dal documentario che 
racconta il dietro le quinte del progetto di 
Jordi Savall, ambientato nella splendida 
abbazia di Gandia, al racconto straniante 
dell’eclettico cineasta Werner Herzog, con 
la curiosa presenza di Milva: «molte delle 
storie nel film – ricorda Herzog – sono 
completamente inventate, ma contengono 
le verità più profonde su Gesualdo. Di tutti 
i miei ‘documentari’, Death for Five Voices 
è uno dei film più vicini al mio cuore». 
Il film di Jarman (Orso d’argento al Festival 
di Berlino 1986) è sensuale, visivamente 
impressionante, e racconta la vita di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
permettendosi non poche licenze poetiche. 
Noto per la trama e l’attenzione ai det-
tagli, l’intensa interpretazione ed il senso 
dell’umorismo stravagante, la pellicola 
presenta Caravaggio come uno degli 
inventori della tecnica del chiaroscuro, 
suggerendo che la leggenda legata al 
personaggio tramontò definitivamente 
insieme al suo grande talento.

Monteverdi
            oFFicine
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Menùdivino

hoSTERiA 700 

Piazza Gallina 1 - Cremona
Tel. 0372 36175
hosteria700@hotmail.it
www.hosteria700.it
Giorno di chiusura: lunedì sera 
e martedì tutto il giorno
primo piatto: Straccetti di farro 
alla Monteverdi con pinoli e basilico

loCAndA ToRRiAni 

Via J. Torriani 7 - Cremona
Tel. 0372 30017
info@locandatorriani.it
www.locandatorriani.it
Giorni di chiusura: domenica sera e lunedì
Antipasto: Code di trota accarpionate, 
coperte di cisame allo zenzero e 
curcuma  e cime di radicchi

oSTERiA dEl MElogRAno 

Via Aporti 25 - Cremona
Tel. 0372 31863
info@osteriadelmelograno.it
www.osteriadelmelograno.it
Giorno di chiusura: domenica (escluso periodo 
del Festival Monteverdi)
Secondo piatto: Arrosto di maiale 
al latte alla Monteverdi con sformato 
alle erbette

oSTERiA lA SoSTA 

Via Sicardo 9 - Cremona
Tel. 0372 456656
info@osterialasosta.it
www.osterialasosta.it
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì
Secondo piatto: Animelle di vitello panate 
con carciofi saltati

loCAndA il poETA ConTAdino

Strada Provinciale 6 - Casalbuttano ed Uniti (Cr)
Tel. 0374 361335
info@poetacontadino.it
www.poetacontadino.it
Giorno di chiusura: Lunedì
primo piatto: Risotto mantecato con 
parmigiano stravecchio e ragù di piccione

Secondo piatto: Insalata di faraona 
con verdure della sua marinata e 
ovetto di quaglia

Nei ristoranti associati alla Strada del 
Gusto Cremonese sarà possibile degustare, 
nel periodo del Festival Monteverdi, piatti 
speciali e ricercati.
I cuochi si sono ispirati a Monteverdi ed 
alla cucina dell’epoca per far rivivere, 
anche con il gusto, la storia e la musica 
del grande compositore.
la prenotazione è obbligatoria.
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Menùdivino

RiSToRAnTE lido ARiSTon SAlES 

Via Isola Provaglio 8 
Brancere di Stagno Lombardo (Cr)
Tel. 0372 57008 
info@lidoaristonsales.it  www.lidoaristonsales.it
Giorno di chiusura: lunedì sera e tutto il martedì
primo piatto: Tortelli Monteverdi di pasta 
agli spinaci ripieni con pesce persico in 
salsa di pomodorini e basilico

TRATToRiA il gABBiAno 

Piazza Vittorio Veneto 10 - Corte de’ Cortesi (Cr)
Tel. 0372 95108
info@trattoriailgabbiano.it
www.trattoriailgabbiano.it
Giorni di chiusura: mercoledì sera e giovedì
Secondo piatto: Bocconcini di cinghiale in 
umido alla Monteverdi con polenta di mais 
quarantino del Parco dell’Oglio

AgRiTuRiSMo SAn CARlo 

Piazza Martiri delle Libertà 22
Pieve Terzagni di Pescarolo ed Uniti (Cr)
Tel. 0372 830352
info@sancarloagriturismo.cr.it
www.sancarloagriturismo.cr.it
Giorni di chiusura: lunedì tutto il giorno
e le sere di martedì, mercoledì, giovedì
Antipasto: Insalata di lingue di manzo 
riposate nella salamoia antica, adagiate 
sullo spinacino e cicoria e cubetti di cedro

CAFFÉ EnoTECA lA CREpA
Piazza Matteotti 13 - Isola Dovarese (Cr)
Tel. 0375 396161
info@caffelacrepa.it  -  www.caffelacrepa.it
Giorni di chiusura: lunedì e martedì
Antipasto: Insalata di faraona alla Stefani

Secondo piatto: Fegato di vitello involto 
nelle reti arrosto con cipolle bianche dolci

RiSToRAnTE Cà BARBiERi
Via Giovanni XXIII 2 - Levata di Grontardo (Cr)
Tel. 0372 89595
info@cabarbieri.com  -  www.cabarbieri.com
Giorno di chiusura: lunedì
Antipasto: Il pesce d’acqua dolce: 
insalatina con salmerino, trota 
salmonata e caviale di trota

loCAndA dEgli ARTiSTi
Via XXV Aprile 13 - Cappella de’ Picenardi (Cr)
Tel. 0372 835576
info@locandadegliartisti.it - www.locandadegliartisti.it
Giorno di chiusura: domenica sera e giovedì
primo piatto: Risottino mantecato al profumo 
di trifola con quaglietta dorata

Per informazioni:
Segreteria Strada del Gusto Cremonese
Piazza del Comune, 5 26100 Cremona
tel. 0372 406391
info@stradadelgustocremonese.it
www.stradadelgustocremonese.it



ABBonAMEnTi

Abbonamento (n. 10 concerti)
(posto unico numerato)  € 165,00 

BigliETTi

Concerti del 3 e 11 maggio 
(posto unico) € 25,00

Concerti 
del 4, 10, 17, 24 e 25 maggio 
(posto unico) € 20,00

Concerto del 18 maggio
(posto unico) € 15,00

Concerti del 5, 19 maggio
(posto unico) € 10,00

Gli incontri domenicali del 12 e 26 maggio presso 
l’Auditorium sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le proiezioni dell’8, 15 e 21 maggio presso il Teatro 
Ponchielli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

WEEK End 3 ConCERTi 
(3 - 5 maggio)
(posto unico) € 50,00

WEEK End 3 ConCERTi 
(17 - 19 maggio)
(posto unico) € 40,00

ABBonAMEnTi 
E BigliETTiCollaborano con il Festival Monteverdi: 

dipartimento di Musicologia 
e Beni culturali 
università degli studi di pavia, 
sede di Cremona
SEMinARio di SCRiTTuRA 
diVulgATiVA
Coordinatore 
prof.ssa Angela Romagnoli 

CoRSo di SToRiA dEl CinEMA
Coordinatore 
prof.ssa Elena Mosconi

per la stesura dei programmi di sala, 
la moderazione degli incontri 
all’Auditorium G. Arvedi e la presentazione 
delle proiezioni al Teatro Ponchielli

26° Festival internazionale 
W. A. Mozart di Rovereto
pARolA All’ASColTo
Corso di critica 
e giornalismo musicale
Coordinamento e direzione 
prof.ssa Emilia Campagna

per la recensione del concerto del 
17 maggio (disponibile online dal 
20 maggio su www.teatroponchielli.it)

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
W.A. MOZART
A ROVERETO
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1

Chiesa di Santa Maria Maddalena
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Palazzo Pallavicino Ariguzzi
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Auditorium “Giovanni Arvedi”
MdV Museo del Violino - Piazza Marconi

3 5
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Via ColleTTa



Informazioni e servizi per il pubblico

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

Riportiamo qui le informazioni relative al Festival Monteverdi 2013, 
nonché quelle di carattere generale, avvertendo che la programmazione 
completa è consultabile sul sito www.teatroponchielli.it. Chi lo desidera 
può chiedere di ricevere al proprio domicilio il materiale informativo 
delle stagioni. Informazioni possono essere richieste alla segreteria 
del Teatro tel. 0372 022010 /11, o per posta elettronica all’indirizzo 
info@teatroponchielli.it.
Eventuali disservizi possono essere segnalati al Teatro richiedendo l’apposito 
modulo al personale di sala, o inviando una comunicazione per posta 
(Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 26100 Cremona), per fax 0372 022099, 
o per posta elettronica all’indirizzo info@teatroponchielli.it.

ORARI. La biglietteria del Teatro A. Ponchielli è aperta tutti i giorni 
feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ed è chiusa la 
domenica e i giorni festivi. Nei giorni di spettacolo serale protrae l’apertura 
fino al primo intervallo. Quando lo spettacolo si svolge in sedi diverse 
dal teatro, la biglietteria chiude alle 19.30, per riaprire alle ore 20.00 
presso il luogo dello spettacolo.
Per i concerti della domenica mattina la biglietteria aprirà alle ore 10.00 
direttamente presso il luogo del concerto.
Per informazioni e prenotazioni telefoniche sono attivi, in orario di apertura 
della biglietteria, i seguenti numeri: 0372.022001 e 0372.022002.

PRELAZIONE EX ABBONATI E NUOVI ABBONAMENTI. Gli 
abbonati al Festival 2012 possono esercitare il diritto di prelazione per 
il Festival 2013 ritirando i nuovi abbonamenti dal 4 al 15 marzo. Nelle 
stesse date sarà possibile anche sottoscrivere i nuovi abbonamenti.

BIGLIETTI. I biglietti per i singoli concerti sono posti in vendita da sabato 
16 marzo. Ad ognuno è consentito di acquistare fino ad un massimo di 4 
poltrone oppure un palco. Alle associazioni culturali e musicali, ai circoli 
lirici, italiani ed esteri, sono riservati specifici contingenti di biglietti.
I biglietti per i singoli concerti possono essere acquistati anche presso tutti 
sportelli della Banca Cremonese di Credito Cooperativo, nei normali orari 
di apertura (informazioni presso tutte le filiali tel. 0372.9281).

PRENOTAZIONI TELEFONICHE. La biglietteria accetta, in orario di 
apertura e compatibilmente con la presenza di pubblico agli sportelli, 
prenotazioni telefoniche di abbonamenti e biglietti ai numeri 0372.022001 
e 0372.022002. La regolarizzazione dei posti così prenotati deve 
avvenire entro tre giorni, pena l’annullamento della prenotazione. Non 
si accettano contestazioni sui posti assegnati.

ACQUISTO BIGLIETTI TRAMITE INTERNET. Fino a 48 ore prima 
di ogni spettacolo viene messo a disposizione del pubblico un quanti-
tativo di biglietti per l’acquisto tramite la rete internet. L’acquisto può 
essere effettuato sul sito www. vivaticket.it; all’atto della prenotazione 
l’acquirente acquisirà un numero d’ordine da utilizzare per il ritiro 
dei biglietti; il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito. 
Il servizio comporta un aggravio del costo del biglietto del 12% in 
favore del gestore del servizio. Il ritiro dei biglietti dovrà avvenire 
almeno un’ora prima dall’inizio dello spettacolo e dietro esibizione di 
un documento di identità.

PAGAMENTI IN BIGLIETTERIA. Abbonamenti e biglietti acquistati 
direttamente in biglietteria possono essere pagati per contanti, con assegno 
circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Ponchielli, con 
carta di credito o con bancomat.

PAGAMENTI A DISTANZA. L’importo relativo ad abbonamenti e 
biglietti prenotati telefonicamente può essere versato tramite vaglia 
postale intestato a Fondazione Teatro Ponchielli, Corso Vittorio Emanuele 
II, 52, 26100 Cremona. Il vaglia deve contenere i dati dell’acquirente, 
l’indicazione del numero e dell’ordine dei posti prenotati, nonché la 
data dello spettacolo. Il pagamento può essere effettuato con carta 
di credito. In questo caso è necessario inviare per fax al numero 
0372.022099, la copia leggibile dei due lati della carta di credito con 
l’autorizzazione all’addebito, il numero di carta e la data di scadenza 
riscritti in evidenza.

RITIRO PRENOTAZIONI. I biglietti prenotati telefonicamente dovranno 
essere ritirati entro un’ora dall’inizio dello spettacolo; se il pagamento è 
avvenuto con vaglia, dovrà essere esibita la ricevuta. Non si effettuano 
rimborsi per biglietti non ritirati.

BIGLIETTO STUDENTI. Per gli studenti delle facoltà universitarie 
e delle scuole medie superiori è previsto un biglietto agevolato. Gli 
studenti universitari lo possono ottenere direttamente in biglietteria 
dietro esibizione del tesserino o della carta dello studente; quelli delle 
scuole medie devono inoltrare la richiesta con apposito modulo tramite 
la segreteria della scuola.
Il biglietto studenti è strettamente personale e non cedibile ad adulti, può 
essere richiesto un documento d’identità prima dell’ingresso in sala.

DATE SPETTACOLI. Motivi tecnici o cause di forza maggiore potrebbero 
determinare variazioni di date o di orari della rappresentazioni. Eventuali 
cambiamenti saranno tempestivamente comunicati con l’affissione di 
avvisi davanti al Teatro e tramite la stampa locale e informazioni potranno 
essere richieste alla biglietteria. Aggiornamenti su date e orari degli 
spettacoli sono consultabili sul sito del teatro (www.teatroponchielli.it). Il 
rimborso dei biglietti, al netto di eventuali spese postali, viene effettuato 
soltanto in caso di cancellazione defi nitiva dello spettacolo.



RISERVATEZZA. Il Teatro assicura ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 (Testo Unico Privacy) la riservatezza dei dati personali e il loro 
esclusivo utilizzo per comunicazioni inerenti l’attività del Teatro stesso, 
nonché la loro cancellazione su semplice richiesta.

VARIAZIONI PROGRAMMA. La direzione del Teatro si riserva il 
diritto di apportare al programma cambiamenti resi necessari da esigenze 
tecniche o da cause di forza maggiore.

PUNTUALITÀ. Non è consentito l’accesso alla sala a spettacolo iniziato. 
Chi si presenta in Teatro dopo l’inizio dello spettacolo potrà accedere al 
proprio posto al primo intervallo.

RIPRESE AUDIO E VIDEO. In Teatro e  nelle Chiese è vietato effet-
tuare riprese audio e video. Si prega pertanto di non introdurre in sala 
macchine fotografi che, cineprese, registratori.

TELEFONI. I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto in foyer, 
in ridotto e nei bar. Prima di entrare in sala è necessario spegnere i 
telefoni.

SERVIZIO BAR. Il Teatro è dotato di due bar: a lato del foyer (piano 
platea), nel Ridotto dei palchi (terzo ordine).

GUARDAROBA. Platea, galleria e loggione sono dotati di guardaroba a 
pagamento. Eventuali cappotti introdotti in sala dovranno essere indossati 
o tenuti sulle ginocchia. È vietato appoggiare qualsiasi indumento sulle 
poltrone. Non si possono introdurre in sala ombrelli.

SPETTATORI DISABILI. Il Teatro dispone di alcuni posti facilmente 
raggiungibili ai portatori di handicap motorio. Per gli spettatori disabili 
con accompagnatore è previsto un biglietto ridotto e uno omaggio. Gli 
spettatori con disabilità motoria sono pregati di effettuare la propria 
prenotazione presso la segreteria del Teatro (0372 022024) almeno 
tre giorni prima della data dello spettacolo.

ASCENSORE. Il Teatro è dotato di ascensore; si può richiederne l’uso 
al personale di sala.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI. Non è consentito occupare posti diversi 
da quelli assegnati senza autorizzazione.

CAMBI DI POSTO. Il Teatro si riserva la possibilità di effettuare spo-
stamenti su alcuni posti anche in abbonamento nel caso di inderogabili 
esigenze tecniche.



Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

Angela Cauzzi, Sovrintendente

AREA ARTISTICA

Vittoria Fontana Coordinamento Segreteria Artistica Musicale

Lisa Navach Progetti Artistici Festival Monteverdi

Andrea Cigni Regia e Produzione

Paola Coelli Segreteria Artistica per Prosa, Danza 
e Ufficio Promozione Scuole

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Clara Carini Promozione e ufficio gruppi

Barbara Sozzi Ufficio stampa e comunicazione

SERVIZI DI BIGLIETTERIA

Laura Seroni Responsabile di sala, biglietteria e iniziative collaterali

Marta Clerici, Daniela Maffi Biglietteria

SERVIZI TECNICI

Paolo Chiappani Responsabile Ufficio Tecnico

Morena Arcari Segreteria Ufficio Tecnico

Primo Federici, Giampaolo Zucchi Macchinisti

Marco Bellini, Corrado Ferri Borgogno Elettricisti

AMMINISTRAZIONE

Elena Maggi Direttore Amministrativo

Tiziana Cinquetti Segreteria Amministrativa

Stefano Raffo Responsabile personale, IT, Segreteria Organi Fondazione

Informazioni e ritiro biglietto sconto 
presso la biglietteria del Teatro.

Grazie ad un accordo con Saba Italia gli 
spettatori del Teatro Ponchielli potranno 
godere di uno speciale sconto del 50% 
sul prezzo della sosta oraria durante gli 
spettacoli presso il Parcheggio di Piazza 
Marconi.

Trovalo

Parcheggio Piazza Marconi
Aperto e Videosorvegliato H24
Piazza Marconi
Cremona - 26100
Tel.: 0372/28936

www.sabait.it
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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

e-mail: biglietteria@teatroponchielli.it
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

e-mail: info@teatroponchielli.it

www.teatroponchielli.it


