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esideriamo che il Teatro di Cremona e dei cremonesi, proiettato verso il mondo, 
sia sempre più luogo di socializzazione, di incontro, di scambio interpersonale, 
di pensiero. Vogliamo che il Teatro rappresenti un’opportunità per discutere di 
temi sociali e porre l’attenzione non solo sull’aspetto performativo, che resta 
centrale nella nostra mission, ma anche su tante questioni sulle quali la nostra 

società si sta interrogando. 
Abbiamo fatto noi stessi una riflessione, legando la nostra comunicazione al percorso 
della sostenibilità, del green, della lotta allo spreco di alimenti ed energie. Abbiamo 
dunque associato la cultura al cibo, che in quantità sempre più crescente buttiamo via 
ogni anno nei paesi industrializzati, e come il cibo la cultura rappresenta un’opportunità, 
una risorsa da non perdere. Ne è nato così un programma ricco, articolato nei diversi 
generi, un programma per tutti, a disposizione di chiunque voglia cibarsene e arricchirsi, 
per non lasciarsi sfuggire l’occasione di venire a Teatro. 
Dopo la grande inaugurazione con una delle più importanti orchestre al mondo, sarà un 
susseguirsi di emozioni, di gioia, di riflessioni, di spensieratezza, di approfondimenti, di 
energia, di proposte sempre diverse e di altissimo livello per tutti i gusti, fino a maggio. 
Dei veri e propri ‘percorsi’, all’interno del nostro Cartellone, dedicati alla Musica, al 
Teatro, alla Danza, con un’attenzione particolare, con le Domeniche Pomeriggio, ad 
appuntamenti divertenti e di spensieratezza. Infine, un grande evento in collaborazione 
con il Center for Contemporary Opera di NewYork, A sweet silence in Cremona, l’opera 
contemporanea in prima mondiale dedicata alla nostra città, una storia d’amore dolcissima 
che non mancherà di farci commuovere e che da Cremona approderà in autunno nella 
Grande Mela.
Tanti nomi, grandi interpreti, numerosi appuntamenti, per trascorrere insieme una Stagione 
che vogliamo diventi la Stagione dell’incontro a Teatro, della crescita e dell’opportunità. 
Teatro: cibo per mente, anima, cuore e corpo. Non sprecatelo! Vi aspettiamo al Ponchielli!

Andrea Cigni
Sovrintendente e Direttore Artistico

D
 che programma! Il Teatro Ponchielli, così frequentato e di qualità, accogliente e 
aperto, offre alla città uno straordinario programma 2022, che è cibo per l’anima 
e la mente, per la comunità e le relazioni. Un programma che dice di rapporti 
internazionali con altre Istituzioni nel mondo, di proposte artistiche di altissima 

qualità, di una grande e sapiente varietà di linguaggi. Un programma che racconta il 
teatro della città, capace di entrare in relazione con le altre Istituzioni di Cremona e 
valorizzare le espressioni culturali della nostra città. Un programma che rivela come il 
teatro Ponchielli sia ormai anche luogo di produzione. 
Grazie a tutto lo staff del Teatro, per la passione, l’intelligenza e la competenza, la 
capacità di costruire grandi progetti, sostenibili anche economicamente e affascinanti 
per un pubblico di ogni età. E quanti giovani stanno frequentando il nostro teatro: anche in 
questo Cremona è città per giovani. 
Programmare in questo modo significa anche essere più attrattivi, significa parlare non 
solo ai cittadini di Cremona e del territorio, ma anche ad altre città e al mondo, significa 
intercettare meglio il turismo e i tour operator, a vantaggio anche dell’animazione e 
delle attività economiche di Cremona. 
Bene, dunque! Non ci resta che continuare a frequentare il Teatro Ponchielli, come casa 
della cultura, luogo della comunità, spazio di mente e cuore, bellezza e arte. 
Ci vediamo a teatro.

Gianluca Galimberti, 
Presidente della Fondazione Teatro A. Ponchielli
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mercoledì 23 febbraio ore 20.00
FRANCESCA DEGO, violino
FRANCESCA LEONARDI, pianoforte
musiche C. Franck, F. Busoni, M. Castelnuovo -Tedesco

giovedì 24 febbraio ore 20.00
PARSONS DANCE
coreografie David Parsons

domenica 27 febbraio ore 16.00 LE DOMENICHE POMERIGGIO
I LEGNANESI
ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LORENZO CORDARA
RIDERE
testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco 
scenografie e costumi Enrico Dalceri
regia Antonio Provasio

mercoledì 2 marzo ore 20.00
TEATRO FRANCO PARENTI  
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA
L’affaire de la rue de Lourcine
di Eugene Labiche
con Massimo D’Apporto e Antonello Fassari
regia e adattamento Andrée Ruth Shammah

domenica 6 marzo ore 16.00 LE DOMENICHE POMERIGGIO
GINEVRA MEDIA PRODUCTION
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
in ricordo di Pietro Garinei e della ditta Garinei&Giovannini
due atti di Ray Cooney versione italiana Iaia Fiastri
Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti
con Paola Quattrini, Nini Salerno e la partecipazione di Paola Barale
regia originale Pietro Garinei

domenica 13 marzo ore 16.00 LE DOMENICHE POMERIGGIO
ALTI&BASSI
quintetto vocale a cappella
DA BACH A JANNACCI TUTTO…è JAZZ!
Alberto Schirò, Paolo Bellodi, Andrea Thomas Gambetti, 
Diego Saltarella, Filippo Tuccimei

mercoledi 16 marzo ore 20.00
NUOVO BALLETTO DI TOSCANA
direttore artistico Cristina Bozzolini
BAYADÈRE. IL REGNO DELLE OMBRE
musica L. Minkus
coreografia Michele Di Stefano
musiche originali Lorenzo Bianchi Hoesch
costumi Santi Ricciardi
luci Giulia Broggi

giovedì 6 gennaio, ore 16.30
COMPAGNIA BIT 
DPM Produzioni e EQUIPE EVENTI
A CHRISTMAS CAROL MUSICAL
L’incantevole e Magico Musical di Natale
liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens
scritto e diretto da Melina Pellicano
musiche di Stefano Lori e Marco Caselle
liriche di Marco Caselle

venerdì 14 gennaio ore 20.00
CONCERTO INAUGURALE
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
DANIELE GATTI, direttore
musiche R. Schumann

venerdì 21 gennaio ore 20.00
domenica 23 gennaio ore 15.30 
LA FANCIULLA DEL WEST
musica di Giacomo Puccini
direttore Pietro Rizzo
regia Andrea Cigni

martedì 25 gennaio ore 20.00 
ALT ACADEMY PRODUZIONI 
SEMPRE FIORI, MAI UN FIORAIO
Omaggio a Paolo Poli 
con Pino Strabioli

mercoledì 2 febbraio ore 20.00
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
FABRIZIO BOSSO, tromba solista
PAOLO SILVESTRI, direttore
musiche M. Ravel, P. Silvestri, D. Ellington, E. Morricone

mercoledì 16 febbraio ore 20.00 
TPE - TEATRO PIEMONTE EUROPA/ FOG TRIENNALE MILANO PERFORMING ARTS
SORELLE
testo, messa in scena e spazio scenico di Pascal Rambert
con Sara Bertelà e Anna Della Rosa

domenica 20 febbraio ore 20.00
PIERFRANCESCO PISANI per INFINITO PRODUZIONI
PARADISO XXXIII
di e con Elio Germano e Teho Teardo

PROGRAMMA



mercoledì 13 aprile, ore 20.00
EKODANCE PROJECT
direzione artistica Pompea Santoro
IN PERPETUUM
coreografia Fernando Suels Mendoza 
musiche J. Brahms, B. Furtuna, Q. Gato, P. Pandolfo, C. Pluhar, H. Purcell 
LA BELLA NEL TEMPO CHE FUGGE
prima italiana
Estratti da La Bella Addormentata
coreografia Mats Ek
musica P. I. Čajkovskij
idea e messinscena Pompea Santoro

Nel tempo che fugge
coreografia Roberta Ferrara
musica autori vari AA. VV.

domenica 8 maggio, ore 20.00 Prima rappresentazione assoluta
A SWEET SILENCE IN CREMONA
Opera comica in un atto (prologo e otto scene)
musica di Roberto Scarcella Perino/Libretto di Mark Campbell
Commissionata dalla Casa Italiana Zerilli - Marimò - NYU Florence
Coproduzione Fondazione Teatro Ponchielli, Center for Contemporary Opera (NY)

mercoledì 11 maggio, ore 20.00
BJM / LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL
direzione artistica Alexandra Damiani
DANCE ME
Omaggio a Leonard Cohen
drammaturgia e regia Eric Jean
coreografie Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem

giovedì 19 maggio, ore 20.00
COMPAGNIA ORSINI/ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI/
TEATRO STABILE DEL VENETO/TPE TEATRO PIEMONTE EUROPA
in collaborazione con Compagnia Teatropersona, Triennale Teatro dell’Arte di Milano
IL GIARDINO DEI CILIEGI
di Anton Pavolovi Čechov
uno spettacolo di Alessandro Serra

domenica 20 marzo ore 16.00 LE DOMENICHE POMERIGGIO
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
LA VEDOVA ALLEGRA
libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac
musica di Franz Lehàr
adattamento e regia di Corrado Abbati
nuova produzione

domenica 27 marzo ore 18.00 
LES ITALIENS DE L’OPÉRA
PASSI DI STELLE 
Galà
direzione artistica Alessio Carbone
musiche L. Delibes, S. Prokofiev, A. Adam, T. Willems, C. Monteverdi, B. Moretti, J. Brel, 
R. Aubrey, J. S. Bach, W. Mertens, L. Minkus
coreografie Josè Martinez, Rudolf Nureyev, Jules Perrot, William Forsythe, Mauro Bigonzetti, 
Jacques Brel, Caroline Carlson, Nicolas Paul, Claude Brumachon, Marius Petipa

sabato 2 aprile ore 20.00
COMPAGNIA MK
BERMUDAS
ideazione e coreografia Michele Di Stefano
musica K. A. Smith, J. Atkins/M. Von Oswald, Underworld
luci Giulia Broggi in collaborazione con Cosimo Maggini
meteo Antonio Rinaldi
consulenza matematica Damiano Folli

lunedì 4 aprile, ore 20.00
LUXEMBOURG PHILHARMONIA ORCHESTRA
PIETRO BONFILIO, pianoforte solista
MARTIN ELMQUIST, direttore
musiche C.M. von Weber, D. Shostakovich, P. I. Čajkovskij

martedì 5 aprile, ore 20.00
MARCHE TEATRO 
Teatro Nazionale di Genova, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, ERT Emilia Romagna Teatro
CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand
regia Arturo Cirillo

venerdì 8 aprile, ore 20.00
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
STEFAN MILENKOVICH, violino solista
ALESSANDRO BONATO, direttore
musiche P. I. Čajkovskij, L. Van Beethoven 

mercoledì 11 aprile, ore 20.00
SUD COSTA OCCIDENTALE
PUPO DI ZUCCHERO
La festa dei morti
liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile
testo, regia, costumi Emma Dante



COMPAGNIA BIT
DPM Produzioni e EQUIPE EVENTI

A CHRISTMAS CAROL MUSICAL
L’incantevole e Magico Musical di Natale
liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens
scritto e diretto da Melina Pellicano
musiche di Stefano Lori e Marco Caselle 
liriche di Marco Caselle
coreografie Melina Pellicano
scene di Alessandro Marrazzo e Francesco Fassone
costumi Marco Biesta
disegno luci Alessandro Marrazzo
disegno suono Fulvio Fusaro
effetti speciali Alessandro Marrazzo
arrangiamenti e produzione musicale Stefano Lori
collaboratori alle musiche Federico e Nicolò Vese
vocal coach Angelo Galeano
coreografie tap Davide Accossato
trucco Vanessa Ferrauto

GIOVEDÌ 6 GENNAIO ore 16.30

TEATRO

Dopo 3 anni di clamorosi successi (oltre 70.000 spettatori in tutta Italia, 
26.000 nell'ultimo tour 2019/2020, con 18 sold out e 24 date) il Musical A 
Christmas Carol ritorna nei teatri italiani!
Un grande musical Made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti ORIGINALI, 
rigorosamente cantato dal vivo, che trasforma in musica e gesto teatrale 
una storia intramontabile, capace di parlare al cuore di tutti. 
Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, le liriche sono di Marco 
Caselle, che ne ha curato, insieme a Stefano Lori, anche le musiche. 
Sul palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, 150 costumi ed 
imponenti scenografie, per vivere insieme la magia del Natale! 



CONCERTO INAUGURALE

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
DANIELE GATTI, direttore
Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore “La Primavera”, op. 38 di R. Schumann

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Renana”, op. 97 di R. Schumann

VENERDÌ 14 GENNAIO ore 20.00

MUSICA

La stagione 2022 inaugura con un concerto imperdibile! Ritorna sul palcoscenico 
del Ponchielli la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniele Gatti, una 
delle bacchette italiane più prestigiose ed ammirate a livello internazionale. 
Nei suoi ventiquattro anni di vita la Mahler Chamber Orchestra si è affermata 
come uno degli ensemble artisticamente più interessanti e di maggior 
successo del panorama musicale internazionale con esibizioni e tournée 
in tutto il mondo. La MCO e il M° Gatti si esibiranno nuovamente sul palcoscenico 
del Teatro Ponchielli proponendo un interessante e coinvolgente viaggio 
nel mondo schumaniano, con l’esecuzione di ben due sinfonie in un’unica 
serata: dalla Prima sinfonia soprannominata “Primavera” fino alla Terza 
sinfonia “Renana”, ultima in ordine di pubblicazione (la quarta risale a 
nove anni prima) che vede Schumann proseguire, sulle orme di Beethoven, il 
suo sviluppo di musica romantica.
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LA FANCIULLA DEL WEST
opera in tre atti
libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini
musica di Giacomo Puccini

Minnie, Rebeka Lokar
Dick Jhonson, Angelo Villari
Jack Rance, Sergio Vitale
Nick, Didier Pieri
Ashby, Andrea Concetti
Sonora, Valdis Jansons

direttore Pietro Rizzo
regia Andrea Cigni

scene Dario Gessati
costumi Tommaso Lagattolla
luci Fiammetta Baldiserri 

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO
CORO OPERALOMBARDIA
maestro del coro Diego Maccagnola 
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia

VENERDÌ 21 GENNAIO ore 20.00
DOMENICA 23 GENNAIO ore 15.30

OPERA

Durante un soggiorno a New York nel 1907, a Puccini accadde di assistere 
a un dramma di David Belasco, dal titolo The girl of the golden West, 
rimanendone oltremodo colpito. 
Ottenuto dall'autore il necessario consenso, incaricò il poeta Carlo Zangarini, 
a cui subentrò in un secondo tempo lo scrittore toscano Guelfo Civinini, di 
stendere il libretto, nacque così La Fanciulla del West, che debuttò nel 1910 al 
Metropolitan di New York. 
L’allestimento, per la regia di Andrea Cigni, ci porterà in California, una 
microsocietà fatta di uomini, costretti a vivere una condizione professionale e 
sociale particolare, una condizione di isolamento, di frustrazione, di routine 
nella propria vita, dove però si racconta di un amore che finisce a lieto 
fine. A dirigere Pietro Rizzo, uno fra i più talentuosi giovani direttori italiani, 
già salito sul podio dei più grandi teatri al mondo, fra i quali: Metropolitan 
Opera, Dallas Opera, Deutsche Oper Berlin, Maggio Musicale Fiorentino, 
New National Theatre Tokyo e moltissimi altri teatri in Italia e all’estero.
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ALT ACADEMY PRODUZIONI 

SEMPRE FIORI, MAI UN FIORAIO
Omaggio a Paolo Poli 
di e con Pino Strabioli

MARTEDÌ 25 GENNAIO ore 20.00
Palcoscenico del Teatro

TEATRO

Paolo Poli si è raccontato a Pino Strabioli durante una serie di pranzi 
trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Da 
quei ricordi ne è nato il libro Sempre fiori mai un fioraio, edito da Rizzoli e 
in seguito l’omonimo spettacolo.
Una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda 
leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, 
il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. 
L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza 
che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di 
questo paese. Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne I viaggi 
di Gulliver e insieme hanno condotto per Rai Tre Lasciatemi divertire otto 
puntate dedicate ai vizi capitali.



ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
FABRIZIO BOSSO, tromba solista
PAOLO SILVESTRI, direttore
Le tombeau de Couperin di M. Ravel 

A New Tale, Concerto per Fabrizio Bosso, di P. Silvestri
prima esecuzione assoluta

In a Sentimental Mood di D. Ellington 
Arrangiamento di Paolo Silvestri

Metti una sera a cena di E. Morricone 
Arrangiamento di Paolo Silvestri

Nuovo Cinema Paradiso
Arrangiamento di Paolo Silvestri

MUSICA

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO ore 20.00

Il concerto sarà cucito su misura sul poliedrico trombettista jazz Fabrizio 
Bosso, artista torinese che tutto il mondo ci invidia per la sua tecnica 
formidabile, per la sua musicalità e per il suo fraseggio unici.
Ad accompagnare il M° Bosso salirà sul palco del Ponchielli l'Orchestra di 
Padova e del Veneto, unica Istituzione Concertistico-Orchestrale attiva 
in Veneto con oltre 50 anni di attività.
Il concerto sarà diretto da Paolo Silvestri, compositore, direttore d’orchestra 
e pianista che da molti anni sperimenta l’incontro di linguaggi differenti 
coniugando il jazz e la musica contemporanea con le tradizioni musicali 
popolari di tutto il mondo.
Il jazz sarà il filo conduttore della serata: dal fenomeno jazz che entra 
in Europa all’inizio del Novecento, in modo particolare in Francia, che 
caratterizzò soprattutto le composizione di Ravel coniugando nella sua 
musica con questo nuovo genere in maniera del tutto nuova, avanzata, e 
del tutto personale, ad una nuova composizione del M° Silvestri dedicata 
a Fabrizio Bosso, A New Tale, passando per gli standard di Duke Ellington 
fino al maggior compositore italiano del XXI secolo, Ennio Morricone, con 
una rivisitazione dei temi dalle colonne onore dei film Metti una sera a 
cena e Nuovo Cinema Paradiso.



TPE - TEATRO PIEMONTE EUROPA
FOG TRIENNALE MILANO PERFORMING ARTS

SORELLE
testo, messinscena e installazione di Pascal Rambert
traduzione italiana Chiara Elefante 
con Sara Bertelà e Anna Della Rosa

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO ore 20.00

Due sorelle e due personalità, due versioni del passato, due visioni della 
vita: una storia di risentimenti, di malintesi, di ferite ancora aperte, di rivincite. 
Una lotta all’ultimo sangue, parola contro parola, corpo contro corpo, in 
cui la violenza e l’amore si confondono; il loro conflitto le separa tanto 
quanto le unisce. 
Pascal Rambert, vincitore del Premio del Teatro dell’Académie Française 
(2016), porta in scena la versione italiana di un lavoro creato per Marina 
Hands e Audrey Bonnet. Nell’interpretazione di Sara Bertelà e Anna Della 
Rosa le battute taglienti, le domande a bruciapelo si intrecciano, rimbalzano, 
si insinuano e inondano il palcoscenico, trascinando gli spettatori nel vivo 
delle verità e delle difficoltà di due sorelle – che poi sono anche quelle di 
tutti noi. Un lavoro potente che conferma Pascal Rambert come uno dei 
più importanti autori internazionali.
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PIERFRANCESCO PISANI per INFINITO PRODUZIONI

PARADISO XXXIII
di e con Elio Germano e Teho Teardo
drammaturgia Elio Germano
drammaturgia sonora Teho Teardo
con Laura Bisceglia (violoncello) e Ambra Chiara Michelangeli (viola)
regia Simone Ferrari & Lulu Helbaek
disegno luci Pasquale Mari
video artists Sergio Pappalettera e Marino Capitanio
scene design Matteo Oioli

in coproduzione con
Ravenna Festival, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Franco Parenti, 
Teatro Abbado di Ferrara, Teatro Galli di Rimini

DOMENICA 20 FEBBRAIO ore 20.00

Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica che ci avvicinano al 
mistero e ci accompagnano al cospetto dell’immensità, verso l’indicibile 
ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso.
Il 33esimo canto verrà attraversato parola per parola, accompagnato 
da musica dal vivo, da strumenti di tutte le epoche e giochi sonori. 
Dal testo scaturiscono immagini ed effetti speciali, una regia visionaria e 
impalpabile realizzata da Simone Ferrari e Lulu Helbaek. 
Un’esperienza crossmediale, meravigliosa e inspiegabile, che trascende 
qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso 
una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

TEATRO



FRANCESCA DEGO, violino
FRANCESCA LEONARDI, pianoforte
Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di C.Franck

Seconda Sonata in mi minore per violino e  pianoforte op. 36a, KV 244 di F. Busoni

“Figaro” parafrasi da concerto della Cavatina “Largo al Factotum” 
da Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini di Mario Castelnuovo-Tedesco

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO ore 20.00

Francesca Dego è tra i giovani violinisti più richiesti sulla scena musicale 
internazionale, Francesca Leonardi è la prima pianista donna italiana 
a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon.
Un duo tutto da ascoltare!
Il duo, entrambe artiste Deutsche Grammophon, lavora assieme da 
quindici anni e proprio il loro incredibile affiatamento è la cifra che 
riesce ad impreziosire l’alchimia della classe, tecnica e stile che hanno 
da vendere.
Francesca Dego e Francesca Leonardi, prese singolarmente, sono 
due splendide strumentiste: dalla cavata mobile ed intensa la prima, 
dalla grande tecnica asservita all'espressione la seconda. Insieme 
formano un bellissimo duo equilibrato ed affiatatissimo, nel quale le 
idee trasmigrano naturalmente dall'una all'altra musicista, così che 
non si capisce bene da chi delle due derivino.

MUSICA



PARSONS DANCE
coreografie David Parsons

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO ore 20.00

DANZA

Nuovo tour italiano per Parsons Dance, la compagnia americana 
amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette 
gioia di vivere.
Caposaldo della post-modern statunitense, la Parsons Dance incarna 
alla perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e 
positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso. 
Parsons Dance incarna il senso più genuino di una danza che punta 
dritto all’emozione e al desiderio nascosto di ogni spettatore di ballare, 
saltare e gioire insieme ai ballerini.
Difficile non lasciarsi trasportare dai ritmi vibranti e dalle coreografie 
colorate dei ballerini della Parsons Dance!



LE DOMENICHE POMERIGGIO

I LEGNANESI
ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LORENZO CORDARA

RIDERE
testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco 
scenografie e costumi Enrico Dalceri
regia Antonio Provasio

DOMENICA 27 FEBBRAIO ore 16.00 

TEATRO

Sono in tanti a chiedersi perché̀  la Monnalisa da tutti conosciuta 
come “Gioconda” di Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in 
Italia, Teresa in primis è fermamente convinta che il quadro debba 
legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo 
trovandosi in gita a Parigi e più̀ precisamente in visita al Louvre, decide 
di appropriarsi di ciò̀ che da sempre sente appartenerle.
Incontri incredibili faranno da scenario a questo rocambolesco viaggio nel 
tempo, personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso 
Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra epoca, in un 
altro tempo.
I Legnanesi ci propongono uno spettacolo che ci farà́ divertire e riflettere, 
ricordandoci che nonostante i problemi e le difficoltá della vita, la 
nostra salvezza è “RIDERE”.



TEATRO FRANCO PARENTI  
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA
L’affaire de la rue de Lourcine
di Eugène-Marin Labiche
traduzione Andrée Ruth Shammah e Giorgio Melazzi
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah
con Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni
e con Andrea Soffiantini, Christian Pradella, Luca Cesa-Bianchi 
e la partecipazione di Antonio Cornacchione
pianoforte Giuseppe Di Benedetto
flauto Lorenzo Gavanna
clarinetto Edgardo Barlassina
musiche Alessandro Nidi
scene Margherita Palli
costumi Nicoletta Ceccolini
luci Camilla Piccioni
sagome tratte dalle opere di Paolo Ventura

TEATRO

MERCOLEDÌ 2 MARZO ore 20.00

Un uomo si sveglia con uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una 
gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non sanno 
perché́ , non ricordano nulla della notte precedente. Lentamente tentano 
di ricostruire quanto accaduto dopo aver lasciato una festa di ex allievi 
del liceo. Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è 
morta quella notte, e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada 
la possibilità̀  che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.
Una situazione paradossale, un po’ beckettiana, brillantemente costruita da 
un gigante della drammaturgia come Eugène Labiche e portata in scena 
nell’adattamento originale di Andrée Ruth Shammah, con un cast di primo 
ordine guidato dalla coppia Massimo Dapporto - Antonello Fassari.



LE DOMENICHE POMERIGGIO

GINEVRA MEDIA PRODUCTION

SE DEVI DIRE UNA BUGIA 
DILLA GROSSA
in ricordo di Pietro Garinei e della ditta Garinei&Giovannini
due atti di Ray Cooney versione italiana Iaia Fiastri
Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini 
e la partecipazione di Paola Barale
con Nini Salerno
regia originale Pietro Garinei, nuova messa in scena di Luigi Russo

DOMENICA 6 MARZO ore 16.00 

TEATRO

Per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Pietro Garinei, torna un 
evergreen: la spumeggiante commedia Se devi dire una bugia dilla 
grossa. L’allestimento è ispirato a quello originale firmato Garinei&Giovannini, 
con il famoso girevole che rappresenta, di volta in volta, la hall dell’albergo e 
le due camere da letto dove si svolge la vicenda del Ministro De Mitri alle 
prese con una relazione extraconiugale poco consona al suo titolo.
Una girandola di equivoci, battibecchi e colpi di scena all’insegna del 
più sano divertimento con un cast vulcanico d’eccezione.



LE DOMENICHE POMERIGGIO

ALTI&BASSI
quintetto vocale a cappella

DA BACH A JANNACCI TUTTO…è JAZZ!
Alberto Schirò
Paolo Bellodi
Andrea Thomas Gambetti
Diego Saltarella
Filippo Tuccimei

DOMENICA 13 MARZO ore 16.00 

MUSICA

Gli Alti & Bassi sono una delle più brillanti formazioni italiane di musica a 
Cappella.
Da Bach a Jannacci Tutto…è Jazz! propone un mix intelligente e coinvolgente 
di musiche di vari generi dal “classico” al “leggero”, mostrando l’incredibile 
varietà della musica in un percorso dal barocco al moderno, senza 
preclusioni.
I nuovi arrangiamenti di pagine celeberrime in chiave jazz, swing o 
rock, sono scritti appositamente per il quintetto vocale e pensati proprio 
per l’esecuzione senza accompagnamento strumentale del gruppo, 
per un viaggio molto divertente nella storia della musica.



NUOVO BALLETTO DI TOSCANA
direttore artistico Cristina Bozzolini

BAYADÈRE. IL REGNO DELLE OMBRE
Balletto in un atto per 12 danzatori
musica Ludwig Minkus 
coreografia Michele Di Stefano
musiche originali Lorenzo Bianchi Hoesch
costumi Santi Rinciari
luci Giulia Broggi
datori luci Luca Cittadoni, Luisa Giusti

con il sostegno di 
Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

DANZA

MERCOLEDI 16 MARZO ore 20.00 

Bayadère è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama 
melodrammatica che nell’estetica dell’insieme. 
Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno delle Ombre, si presenta 
borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono 
sono come congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che 
compiono sono rituali. Pensato per un ensemble di talenti giovanissimi, 
questo nuovo Regno delle Ombre così misteriosamente carico di suggestioni, 
appartiene ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a 
qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa 
che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro traiettorie, in uno 
spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che desidera 
essere reinventato con delicatezza e passione.

I possessori di Dance Card avranno diritto al biglietto ridotto del 50% su questo spettacolo.



LE DOMENICHE POMERIGGIO

COMPAGNIA CORRADO ABBATI

LA VEDOVA ALLEGRA
libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac
musica di Franz Lehàr
adattamento e regia di Corrado Abbati
nuovo allestimento

TEATRO

DOMENICA 20 MARZO ore 16.00 

La Vedova Allegra è un capolavoro di genuina ispirazione dove i 
protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di 
coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, 
come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel 
migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e 
l'aitante diplomatico Danilo.
Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta "E' scabroso le 
donne studiar!" in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e 
spensierata vuole essere questa edizione de La Vedova Allegra, con 
l’adattamento e regia firmati da Corrado Abbati, dove si va da Maxim 
(ancora oggi simbolo mondano-turistico parigino), si danno nomi capricciosi 
alle donnine che allietano le serate piccanti dei diplomatici, si cantano 
valzer pervasi da un erotismo scintillante, si ballano indemoniati can-can e 
si ama con assoluta gaiezza in una atmosfera spensierata e contagiosa 
che assimila attori e pubblico.



LES ITALIENS DE LÓPERA

PASSI DI STELLE
Galà
direzione artistica Alessio Carbone 
maître de ballet Francesco Vantaggio 
musiche  L. Delibes, S.Prokoviev, A. Adam, T. Willems, C. Monteverdi, 
B. Moretti, J. Brel, R. Aubrey, J. S. Bach, W. Mertens, A. L. Minkus 
coreografie Josè Martinez, Rudolf Nureyev, Jules Perrot, William 
Forsythe, Mauro Bigonzetti, Jacques Brel, Caroline Carlson, Nicolas 
Paul, Claude Brumachon, Marius Petipa 
light designer James Angot

DANZA

DOMENICA 27 MARZO ore 18.00

Al Ballet National de l’Opéra de Paris  ( la prima scuola di balletto della storia 
istituita da Luigi XIV nel 1661 a Parigi ) solo  una piccola percentuale della compagnia 
può essere straniera... 
Questa percentuale è attualmente dominata dalla presenza di danzatori italiani.
Les Italiens de l’Opéra  celebra il successo e la realizzazione di 11 ballerini che 
sono riusciti a entrare in una delle compagnie più prestigiose e competitive 
al mondo, custode della tradizione classica e laboratorio aperto alla modernità.
Originario di Venezia, Alessio Carbone  porta Les Italiens  nei teatri  più importanti .
Il programma, scelto su misura, mette in risalto il grande talento di ognuno dei 
ballerini alternando il repertorio classico a quello contemporaneo.



COMPAGNIA MK

BERMUDAS
ideazione e coreografia Michele Di Stefano
musica K. Aurelia Smith, J. Atkins/M. Von Oswald, Underworld
luci Giulia Broggi in collaborazione con Cosimo Maggini
meteo Antonio Rinaldi
custom styling Marco Mazzoni e Michele Di Stefano
consulenza matematica Damiano Folli

Premio Danza&Danza Come Miglior Produzione Italiana 2018
Finalista Premio Ubu 2018 come miglior spettacolo di danza 
Selezionato alla New Italian Dance (NID) Platform 2019
BERMUDAS_Forever Premio Ubu 2019 Come Miglior Spettacolo Di Danza

DANZA

SABATO 2 APRILE ore 20.00

Un vortice inarrestabile, complice la musica caraibica, suadente e 
martellante. Solo pochi istanti di tregua, di stasi, di silenzio totale. Poi 
il turbinio cinetico riprende. Senza sosta. È la danza di Bermudas, firmata da 
Michele Di Stefano alla guida della compagnia Mk, che abbina, nel 
titolo, un luogo geografico e un drink esotico per un originale viaggio 
turistico, non certo da cartolina. Nostri accompagnatori dieci performer, 
a trascinarci in una tempesta di campi magnetici con quei corpi che 
entrano ed escono velocissimi alternandosi in gruppetti, da soli, o tutti 
insieme, con cambiamenti improvvisi di ritmo e modulazioni contrarie, 
generando un turbinio di posture circolari e di braccia che, roteando 
in tutte le direzioni, sembrano alimentare venti boreali e campi energetici.” 
(Artribune 09/08/2018 – Giuseppe Di Stefano).

Fo
to

 A
nd

re
a

 M
a

cc
hi

a

I possessori di Dance Card avranno diritto al biglietto ridotto del 50% su questo spettacolo.



LUXEMBOURG PHILHARMONIA 
ORCHESTRA
PIETRO BONFILIO, pianoforte solista
MARTIN ELMQUIST, direttore
Ouverture dell’Oberon di C. M. von Weber 

Concerto per pianoforte n. 2 in fa maggiore, op. 102 di D. Shostakovich

Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64 di P. I. Čajkovskij

MUSICA

LUNEDÌ 4 APRILE ore 20.00 

Sale sul palcoscenico del Teatro Ponchielli per la prima volta la 
Luxembourg Philharmonia Orchestra, orchestra che nel 2019 ha 
celebrato il suo 40° anniversario, diretta dal suo Direttore Artistico 
Martin Elmquist. Ad esibirsi in qualità di solista al Fazioli Gran Coda 
sarà Pietro Bonfilio, giovane pianista italiano già affermato in tutto il 
mondo, in un concerto di rara esecuzione, il n. 2 di Dmitri Shostakovich. 
Completa il programma la Sinfonia n. 5 di Čajkovskij, composta in 
breve tempo tra maggio e agosto del 1888, descritta dallo stesso 
autore come «una completa rassegnazione di fronte al destino».



MARCHE TEATRO
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di 
Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale

CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand
regia Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, 
Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta
scene Dario Gessati
costumi Gianluca Falaschi
luci Paolo Manti
musiche Federico Odling

TEATRO

MARTEDÌ 5 APRILE ore 20.00 

Un ricordo ad un musical visto da ragazzino a Napoli, diventa il primo 
moto di questo nuovo Cyrano messo in scena da Arturo Cirillo. 
Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore 
è risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per 
una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo 
meno presente, grazie proprio alla finzione della scena. In questo spettacolo 
si mette in evidenza più il lato poetico e visionario di Cyrano e meno 
quello di uomo di spada ed eroe della retorica, grazie anche alle musiche 
utilizzate, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi e che accompagnano tutta 
la vicenda.  Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque 
la famosa e triste storia d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso 
non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più 
smuovere i cuori.



ORCHESTRA FILARMONICA 
MARCHIGIANA
STEFAN MILENKOVICH, violino solista
ALESSANDRO BONATO, direttore
Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35 di P. I. Čajkovskij

Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92 di L. van Beethoven

MUSICA

VENERDÌ 8 APRILE ore 20.00 

Grande finale di stagione con l’acclamato violinista serbo Stefan Milenkovich, 
che proporrà con entusiasmante esperienza di suono uno dei concerti più famosi 
per violino e orchestra, ripetutamente usato a colonna sonora in celebri pellicole 
cinematografiche, composizione tra le più appassionate e tecnicamente difficili. 
Con l’eclettico violinista sul palco anche l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, sotto la 
bacchetta del suo Direttore Principale Alessandro Bonato, che eseguirà la sinfonia più 
romantica di Beethoven, la Settimana, in un dialogo che lega Čajkovskij a Vienna, non 
solo nell’immaginazione, ma nella circostanza che volle il Concerto per violino e orchestra in 
re maggiore op. 35 eseguito per la prima volta proprio a Vienna. 



SUD COSTA OCCIDENTALE
in coproduzione con Teatro di Napoli - Teatro Nazionale

PUPO DI ZUCCHERO
La festa dei morti
liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile
testo, regia e costumi Emma Dante
con Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, 
Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, 
Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taill andier, Nancy Trabona
sculture Cesare Inzerillo
luci Cristian Zucaro

TEATRO

LUNEDÌ 11 APRILE ore 20.00

Dopo il successo di Misericordia, torna al Teatro Ponchielli Emma Dante con 
Pupo di zucchero. Liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Gianbattista 
Basile, lo spettacolo racconta la storia di un vecchio che il 2 novembre, il 
Giorno dei Morti, prepara una pietanza tradizionale per onorare la festa. Con 
acqua, farina e zucchero il vecchio impasta “l’esca pe li pesci de lo cielo”: il 
pupo di zucchero, una statuetta antropomorfa dipinta con colori vivaci. In 
attesa che l’impasto lieviti richiama alla memoria i defunti della sua famiglia 
e la casa si riempie di ricordi e di vita: mammina, una vecchia dal “core” tremmolante, 
il giovane padre disperso in mare, le sorelle Rosa, Primula e Viola “tre ciuri 
c’addorano ‘e primmavera”, Pedro dalla Spagna che si strugge d’amore per 
Viola, zio Antonio e zia Rita che “s’abboffavano ‘e mazzate”, Pasqualino il figlio 
adottivo. In Pupo di zucchero la morte non è un tabù, non è scandalosa, ciò 
che il vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita. La 
stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando 
le loro abitudini, festeggiano la vita.



EKODANCE PROJECT
direzione artistica Pompea Santoro

IN PERPETUUM
coreografia Fernando Suels Mendoza 
musiche J. Brahms, B. Furtuna, Q. Gato, P. Pandolfo, C. Pluhar, 
H. Purcell 

LA BELLA NEL TEMPO CHE FUGGE
Estratti da La Bella Addormentata
coreografia Mats Ek
musica P. I. Čajkovskij
Idea e messa in scena Pompea Santoro

Nel tempo che fugge
coreografia Roberta Ferrara 
musica AA. VV. 
prima italiana

DANZA

MERCOLEDÌ 13 APRILE ore 20.00

Una serata dedicata alle creazioni di Eko Dance Company, che propone due 
titoli. In Perpetuum, coreografia di Fernando Suels Mendoza, danzatore 
del Tanztheater Wuppertal di Pina Baush, basata sui ricordi e sul pensiero 
speranzoso di un arrivederci che ci abbraccia quando pensiamo a chi 
non c’è più.
E tra il calore dei ricordi si apre un nuovo scenario della Bella Addormentata, fatto 
di sogni e di un mondo in cui le sfide vengono superate all’insegna di 
una morale a lieto fine. La Bella nel tempo che fugge, in prima italiana, 
coniuga uno dei capolavori coreografici del grande Mats Ek (per sua 
generosa concessione) con una nuova creazione della giovane e seguita 
coreografa Roberta Ferrara. Protagonisti saranno i talentuosi e giovani 
danzatori di EkoDance.
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I possessori di Dance Card avranno diritto al biglietto ridotto del 50% su questo spettacolo.



OPERA

Prima rappresentazione assoluta

A SWEET SILENCE IN CREMONA
Opera buffa in un atto (prologo e otto scene)
musica di Roberto Scarcella Perino/Libretto di Mark Campbell
Commissionata dalla Casa Italiana Zerilli - Marimò, NYU Florence 
Coproduzione Fondazione Teatro Ponchielli
Center for Contemporary Opera (NY)

DOMENICA 8 MAGGIO ore 20.00 

Il Teatro Ponchielli, grazie ad una coproduzione internazionale, è lieto di presentare la 
premiere dell’opera A Sweet Silence in Cremona, commissionata dalla NYU 
Florence “Casa Italiana Zerilli - Marimò” e coprodotta con il Center for Contemporary 
Opera di New York, istituzione tra le più prestigiose al mondo che dedica la 
sua attività alla promozione, sviluppo e valorizzazione dell’opera lirica contemporanea. 
A Sweet Silence in Cremona prende spunto da un evento unico accaduto 
a Cremona nel mese di gennaio 2019. Durante la realizzazione del progetto 
Banca del Suono, le strade intorno all’Auditorium Arvedi furono chiuse per 
poter permettere la registrazione e la creazione di un database di note di 
quattro capolavori di Stradivari, Amati e Guarneri della collezione del Museo 
del Violino. La drammaturgia dell’opera immagina in questo scenario sette 
vite umane (e un cane) che risiedono vicino al museo, le cui vite si intrecciano 
inaspettatamente alternando momenti comici a situazioni commoventi per 
poi sfociare, nella scena finale, in un canto all’amore tout court dove tutti i pro-
tagonisti si stringono intorno alla protagonista femminile mentre questa si 
addormenta dolcemente.



BJM
LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL
direzione artistica Alexandra Damiani

DANCE ME
Omaggio a Leonard Cohen
drammaturgia e regia Eric Jean
coreografie Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem
direttore musicale Martin Léon
sound design Alexis Dumais 
direzione tecnica e impianto scenografico Alexandre Brunet
scene e attrezzeria Pierre-Étienne Locas
luci Cédric Delorme-Bouchard, Simon Beetschen
video Hub Studio Gonzalo Soldi, Thomas Payette, Jeremy Fassio
costumi Philippe Dubuc

DANZA

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO ore 20.00

Dance Me evoca in «cinque stagioni» i grandi cicli della vita attraverso le 
opere di Leonard Cohen, osservatore privilegiato della nostra epoca, 
rivelando e mostrando per ciascuna di esse i temi ricorrenti ed universali 
espressi da una selezione di canzoni attraverso le quali ognuno di noi 
può facilmente identificarsi.   
Ad ogni stagione corrisponde una serie di quadri che rappresentano 
diversi stati d’animo e sentimenti associati ai diversi colori delle stagioni 
ed agli elementi naturali. Ma ci sono anche molti riferimenti a luoghi 
reali, che hanno attraversato la vita artistica di Cohen, evocati grazie 
a video clips e proiezioni multimediali.  
La scrittura coreografica è stata affidata a tre coreografi di rilievo internazionale 
dallo stile e dalla cifra complementari: Andonis Foniadakis, Annabelle 
Lopez Ochoa e Ihsan Rustem.
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COMPAGNIA ORSINI/ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI/
TEATRO STABILE DEL VENETO/TPE TEATRO PIEMONTE EUROPA
in collaborazione con 
Compagnia Teatropersona, Triennale Teatro dell’Arte di Milano

IL GIARDINO DEI CILIEGI
di Anton Pavolovi Čechov
uno spettacolo di Alessandro Serra 
con Arianna Aloi, Andrea Bartolomeo, Marta Cortellazzo Wiel, Massimiliano 
Donato, Chiara Michelini, Felice Montervino, Paolo Musio, Massimiliano 
Poli, Miriam Russo, Marco Sgrosso, Valentina Sperlì, Bruno Stori 
regia, drammaturgia, scene, luci, costumi Alessandro Serra

TEATRO

GIOVEDÌ 19 MAGGIO ore 20.00 

Il giardino dei ciliegi si apre e si chiude in una stanza speciale: la 
stanza dei bambini. Tra poco arriveranno i padroni: hanno viaggiato 
molto, vissuto e dissipato la loro vita. Bambini invecchiati che tornano a 
casa. Tuttavia, il sentimento che pervade l’opera non ha a che fare 
con la nostalgia o i rimpianti, ma con il risvegliarsi doloroso di qualcosa di 
indissolubilmente legato all’infanzia. Non c’è trama, non accade nulla: 
tutto è nei personaggi. Non vi è alcun tono elegiaco, è vita vera distillata: 
si dice e si agisce. I personaggi ridono e si commuovono spesso, ma 
è una tristezza che si trasforma subito in allegria. Dopo il successo di 
Macbettu, la feroce versione in lingua sarda della tragedia di Shakespeare, 
in questo ultimo lavoro di Alessandro Serra, la realtà è resa attraverso 
una visione sfuocata, che sfalda i contorni. 
I l  testo agevola questa dissoluzione, cosparso di impedimenti e 
fraintendimenti, di pianti, canti, apnee, borbottii, filastrocche e suoni. 



SORELLE (16 febbraio) / PARADISO XXXIII (20 febbraio) / IL DELITTO DI VIA 
DELL’ORSINA (2 marzo) / CYRANO DE BERGERAC (5 aprile) / PUPO DI ZUCCHERO 
(11 aprile) / IL GIARDINO DEI CILIEGI (19 maggio)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 30,00  € 26,00
Galleria   € 26,00  € 22,00
Loggione  € 22,00  € 18,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 12,00

PERCORSO TEATRO (6 spettacoli)
Gli abbonati avranno diritto in prelazione al biglietto ridotto per lo spettacolo del 25/1
Platea e palchi  € 150,00
Galleria   € 125,00
Loggione  € 100,00

OPERA 

LA FANCIULLA DEL WEST (21 e 23 gennaio)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 60,00  € 55,00
Galleria   € 40,00  € 35,00
Loggione  € 22,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 15,00

A SWEET SILENCE IN CREMONA (8 maggio)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 30,00  € 26,00
Galleria   € 26,00  € 22,00
Loggione  € 22,00  € 18,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 12,00

DANZA

PARSONS DANCE (24 febbraio) / LES ITALIENS DE L’OPERA – PASSI DI STELLE (27 
marzo) / LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL – DANCE ME (11 maggio)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 30,00  € 27,00
Galleria   € 25,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 15,00

PREZZI BIGLIETTI E PERCORSI GENNAIO/MAGGIO 2022

MUSICA

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA (14 gennaio)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 50,00  € 44,00
Galleria   € 40,00  € 35,00
Loggione  € 35,00  € 30,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato) € 15,00

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO (2 febbraio)
LUXEMBOURG PHILHARMONIA ORCHESTRA (4 aprile)
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA (8 aprile)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 40,00  € 35,00
Galleria   € 35,00  € 30,00
Loggione  € 30,00  € 25,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 12,00

FRANCESCA DEGO, violino – FRANCESCA LEONARDI, pianoforte (23 febbraio)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 25,00  € 22,00
Galleria   € 20,00  € 17,00
Loggione  € 15,00  € 12,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 12,00

PERCORSO MUSICA (5 concerti)
Platea e palchi  € 165,00
Galleria   € 135,00
Loggione  € 110,00

TEATRO

A CHRISTMAS CAROL MUSICAL (6 gennaio)
Platea e palchi  € 30,00
Galleria   € 25,00
Loggione  € 20,00

SEMPRE FIORI, MAI UN FIORAIO (25 gennaio)
   INTERO  RIDOTTO*
Posto unico non numerato € 20,00  € 15,00
Biglietto studenti **(posto unico non numerato)  € 12,00

Bambini (fino a 12 anni)  € 15,00



NUOVO BALLETTO DI TOSCANA - BAYADÈRE. IL REGNO DELLE OMBRE (16 marzo) 
/COMPAGNIA MK – BERMUDAS (2 aprile) / EKODANCE PROJECT – IN PERPETUUM/
LA BELLA NEL TEMPO CHE FUGGE (13 aprile)    
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 25,00  € 22,00
Galleria   € 20,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 12,00

I possessori di Dance Card avranno diritto al biglietto ridotto del 50% su 
questi spettacoli.

PERCORSO DANZA (6 spettacoli)
Platea e palchi  € 140,00

LE DOMENICHE POMERIGGIO 

RIDERE (27 febbraio) / SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA (6 marzo) / DA 
BACH A JANNACCI TUTTO… E’ JAZZ! (13 marzo) / LA VEDOVA ALLEGRA (20 marzo)
   INTERO  RIDOTTO*
Platea e palchi  € 30,00  € 26,00
Galleria   € 26,00  € 22,00
Loggione  € 22,00  € 18,00
Biglietto studenti **(posto unico numerato)  € 12,00

*RIDOTTO
Biglietto ridotto per possessori di tessera Fai, Touring Club e Welcome Card, giovani 
under 30, gruppi organizzati (almeno 15 persone)
**BIGLIETTO STUDENTI riduzione studenti under 30

prelazione per ex abbonati e nuovi percorsi MUSICA dal 7 al 14 dicembre 2021
Biglietti MUSICA in vendita dal 15 dicembre 2021
Prelazione per ex abbonati e nuovi percorsi TEATRO dal 15 al 22 dicembre 2021
Biglietti TEATRO in vendita dal 23 dicembre 2021
Prelazione per ex abbonati e nuovi percorsi DANZA dal 10 al 17 gennaio 2022
Biglietti DANZA in vendita dal 18 gennaio 2022
Biglietti LE DOMENICHE POMERIGGIO in vendita dal 17 gennaio 2022
Biglietti OPERA dell’8 maggio 2022 in vendita dal 10 gennaio 2022

Fino al giorno del primo spettacolo, sarà possibile acquistare il relativo percorso.
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OLTREIBANCHI
teatro per ragazzi

XXIX edizione – anno 2022

venerdì 4 marzo, ore 10.00
CLAUDIO MILANI
CUORE
scuole per l’infanzia

giovedì 10 marzo, ore 10.00
TEATROGIOCO VITA 
BALLETTO DI ROMA
IL PICCOLO RE DEI FIORI
scuole primarie (classi prime e seconde) 

venerdì 18 marzo, ore 10.00
ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI
TANTI COSI PROGETTI 
UN CASTELLO DI CARTE
scuole primarie

martedì 29 marzo, ore 10.00
AS.LI.CO. 
OPERA DOMANI XXVI edizione 2022
ACQUAPROFONDA
scuole secondarie di I°

con il contributo di 

giovedì 31 marzo, ore 9.00 e 11.00
AS.LI.CO. 
OPERA DOMANI XXVI edizione 2022
LA CENERENTOLA.
GRAND HOTEL DEI SOGNI
scuole primarie

venerdì 22 aprile, ore 9.15 e 10.45
AS.LI.CO. 
AS.LI.CO. 
OPERA KIDS edizione 2022 
DOLCE CENERENTOLA 
scuole per l’infanzia



Dopo la brusca interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, riprende 
una delle iniziative più interessanti e coinvolgenti rivolta agli studenti 
delle Scuole Secondarie di II grado. Riparte DIRITTO DI CRITICA, concorso 
di critica teatrale riservato agli studenti delle scuole superiori della 
città, giunto alla sua decima edizione.

L’iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione fra il Teatro Ponchielli, il quotidiano 
La Provincia di Cremona e l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona, 
ha lo scopo di sollecitare nei giovani spettatori lo spirito di osservazione, 
la capacità di analisi e di racconto di una rappresentazione vista a teatro 
stimolandoli così a una partecipazione attiva. 
Gli studenti iscritti al concorso avranno l’opportunità di partecipare a una lezione 
di scrittura critica mercoledì 12 gennaio (dalle 9.00 alle 11.00) tenuta da Nicola 
Arrigoni, critico teatrale del quotidiano La Provincia di Cremona. I partecipanti 
dovranno assistere ad almeno tre spettacoli a scelta della stagione gennaio/
maggio 2022, per poi recensirli secondo i parametri giornalistici che verranno 
illustrati nella lezione di presentazione. Le migliori critiche, votate dal pubblico 
online e dalla commissione del concorso, verranno premiate a fine concorso. 
La partecipazione è gratuita.

DIRITTO DI CRITICA
concorso di critica teatrale

per studenti delle scuole superiori 

Visualizza regolamento 
e modulo di iscrizione
a questo link 
https://bit.ly/3J3XjIH



MEDIA PARTNER

 

Attiva da più di vent’anni nel settore delle energie rinnovabili, 
Ecomembrane SRL è un’azienda cremonese con una filiale negli Stati 
Uniti ed installazioni in tutto il mondo, punto di riferimento nel 
panorama internazionale per la realizzazione di coperture per 
digestori anaerobici e gasometri presenti in impianti Biogas e 
Biometano. 

 
ECOMEMBRANE è Socio Fondatore del Teatro Ponchielli,  

sostenendo con orgoglio la Cultura, lo sviluppo e la valorizzazione 
del territorio cremonese. 

Via Pari Opportunità 7, 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) 
www ecomembrane com ● info@ecomembrane.com  



INFO

FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI
Corso Vittorio Emanuele II, 52

26100 CREMONA

info@teatroponchielli.it

SEGRETERIA
tel. 0372.022.010/11

BIGLIETTERIA
0372.022.001/02

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

biglietteria@teatroponchielli.it

www.vivaticket.it

VISITE GUIDATE
0372.022.006
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