
 
  





 

 

 

Calendario concerti 

 
22 settembre 
ore 18.00 Chiesa S. Omobono  MISERERE MEI 

ore 21.00 Auditorium Arvedi  ABClaudio – Monteverdi reloaded 

 

23 settembre 
ore 18.00 Auditorium Arvedi  PER VIE SOSPESI 

ore 21.00 Chiesa S. Omobono  MONTEVERDI NORD-SUD 

 

24 settembre 
ore 18.00 Auditorium Arvedi  LA FOLLIA 

ore 21.00 Chiesa S. Abbondio  ARIANNA ABBANDONATA 

 

  



 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Gianluca Galimberti, Presidente 

Francesco Marcotti, Vicepresidente 

Anna Lazzarini, Francesca Pagani, Andrea Rurale, Consiglieri 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Renzo Rebecchi, Presidente 

Luigi Foresti e Barbara Zanasi, Revisori effettivi 

Beatrice Allevi e Alberto Ori, Revisori supplenti  

 

Angela Cauzzi, Sovrintendente 

 
 

  



 



 

 
 

 

 

L'unica gioia al mondo è cominciare. 
È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. 

Cesare Pavese 

 

Quest’anno, il Festival a maggio non ha avuto luogo… e per qualche mese si è trasfe-

rito online, con una ricca selezione di iniziative virtuali: un quiz monteverdiano, Radio 

Monteverdi, il bellissimo fumetto Monteverdi Genius Loci, e soprattutto l’Alfabeto 

Monteverdiano composto da 25 lettere-parole dedicate al compositore cremonese. 

Un modo per restare in contatto con il nostro pubblico, un baluardo di resilienza 

barocca in questi mesi di sospensione delle attività culturali dal vivo.  

Ed è proprio dall’Alfabeto Monteverdiano che vogliamo ripartire. Dall’ABC. Da un 

universo di suoni, parole, immagini, tutte legate a Claudio Monteverdi e a quel Sei-

cento tutto italiano, che fu epoca di grandi rivoluzioni musicali e scientifiche, storiche 

e culturali. Fu epoca di peste – quella del 1630 che decimò intere città – e di crisi 

economica. Ma fu anche epoca di innovazioni e di sperimentazioni – basti solo pensare 

all’Orfeo – e di rinascita culturale.  

Da settembre, Cremona riparte con un continuum di iniziative musicali intrecciate che 

coinvolgono le varie istituzioni della città: Teatro Ponchielli, Museo del Violino, Isti-

tuto C. Monteverdi, Cremona Fiere, con Monteverdi OFF (22-24 settembre), Mondo 

Musica (25-27 settembre), Stradivari Festival (2-18 ottobre).  

Il 22-24 settembre, Monteverdi OFF punta la sua lente di ingrandimento su quei 

primi trenta/quarant’anni del Seicento che furono il periodo compositivo più fecondo 

del divino Claudio. Concerti cameristici affidati a ensemble e artisti cremonesi – per 

nascita o adozione – con programmi di musica tutta italiana, cuciti su misura per il 

Monteverdi OFF. Due appuntamenti al giorno, alle 18.00 e alle 21.00, tra sacro e 

profano, con incursioni nel mondo delle sperimentazioni musicali ed oltre.  

Il Monteverdi OFF riparte in piccolo, sì, ma non sotto tono. Per scoprire degli inediti 

musicali, delle curiosità crossover, in una dimensione d’ascolto insolita, in una prossi-

mità con gli artisti che solo i piccoli numeri possono regalarci. Per apprezzare le 

cesellature di un’esecuzione, l’espressione di un volto, i dettagli di uno strumento. 

Torniamo ad ascoltare la musica dal vivo, ad incontrarci – pur sempre rispettando la 

distanza sociale – e ad applaudire gli artisti.  

Ripartiamo dall’ABC, a piccoli passi.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

This year, the Monteverdi Festival did non take place as it usually does in May… for a few 

months we surfed online with many exciting activities: the Monteverdi Quiz, Radio Monte-

verdi, a beautiful comics and the Monteverdi Alphabet dedicated to the Cremonese com-

poser. We stayed in touch with our audience, creating a cultural resiliency during these 

difficult times when all the live performances were suspended.  

We will start again, from the Monteverdi Alphabet, beginning with an “early music” ABC, 

building a world of sounds, words and images for Monteverdi. In Italy, during the 17th century 

there were great musical and scientific revolutions, but also important historical and eco-

nomic changes. It was the time of the plague striking many towns in 1630, but also the time 

for innovation and cultural rebirth, as Monteverdi’s Orfeo exemplarily shows.  

From September onwards, Cremona will start over with many musical events intertwined, 

involving the many cultural institutions in town: Ponchielli Theatre, Museum of the Violin, 

Conservatoire, Cremona Fiere, featuring: Monteverdi OFF (22-24 September), Mondo Mu-

sica (25-27 September), and Stradivari Festival (2-18 October). 

On 22-24 September, Monteverdi OFF will feature 6 concerts focusing on the first decades 

of the 17th century when Claudio Monteverdi was at the peak of his career and inspiration. 

Italian Chamber music concerts performed by Cremonese artists, sacred and secular music, 

but also jazzy and crossover, twice a day (at 6.00 and 9.00 pm).  

The Monteverdi OFF starts on a small scale, but not at all subdued. Let us listen to rare 

music, crossover arrangements, in a close-up intimate dimension. We will appreciate the 

nuances of a performance, the facial expressions of a musician, the detailed carving of an 

instrument. We will finally return to live music, meet again people (though respecting the 

social distancing) and greet the artists. 

Let us start over from the ABC, taking small steps.  



martedì 22 settembre, ore 18.00 

Chiesa S. Omobono 

MISERERE MEI 
Musiche di G. Allegri, A. Lotti, D. Scarlatti 
 

 
 

CORO COSTANZO PORTA 

CREMONA ANTIQUA 

Antonio Greco, maestro concertatore al cembalo 
 
 

Il Monteverdi OFF si apre con un florilegio di composizioni sacre barocche, tutte 

radicate nella tradizione polifonica palestriniana ma già intrise di un linguaggio mo-

derno ardito e a volte imprevedibile. Dal Crucifixus di Lotti che racconta il dramma di 

Cristo con immagini musicali di grande plasticità, allo Stabat Mater di D. Scarlatti, 

forse più noto per le sue sonate cembalistiche, ma che qui si rivela un grande maestro 

di polifonia. Il concerto, eseguito dal Coro Costanzo Porta di Antonio Greco, si con-

cluderà con il celebre, quasi leggendario, Miserere di Gregorio Allegri.  
 

Monteverdi OFF opens with a selection of beautiful Baroque sacred compositions rooted in 

Palestrina’s polyphonic tradition but also modernly daring and sometimes unpredictable, such 

as Lotti’s Crucifixus and Domenico Scarlatti’s Stabat Mater. The concert performed by the 

Choir Costanzo Porta led by Antonio Greco will also feature the celebrated and almost leg-

endary masterpiece Miserere by Allegri.  



martedì 22 settembre, ore 21.00 

Auditorium G. Arvedi (Museo del Violino) 

ABClaudio – Monteverdi reloaded 
Monteverdi riletto e rivisitato dai musicisti cremonesi oggi 

 

 
 

FLATIRON JAZZ QUARTET 

GRUPPO MUSICA INSIEME 

Gabrio Taglietti, progetto e direzione 
 

con la collaborazione di Roberto Cipelli, Mauro Slaviero, Sergio Armaroli, Maurizio Carrettin  
 

ABClaudio – Monteverdi reloaded riunisce le forze musicali della città, maestri e allievi, 

classiche e jazz, acustiche ed elettroniche, per una rilettura contemporanea di pezzi 

dall’Orfeo, dal Vespro, dai Madrigali. I musicisti cremonesi di oggi esplorano e re-inter-

pretano celebri brani del loro illustre collega seicentesco. Una celebrazione musicale 

collettiva, guidata dall’estroso Gabrio Taglietti. 

 

ABClaudio – Monteverdi reloaded embraces the town of Cremona and its musical father 

Claudio Monteverdi: Cremonese professional musicians will join to play together his master-

pieces in many different styles, classical and jazzy, acoustic and electronic. A collective festive 

celebration led by Gabrio Taglietti.  
 



mercoledì 23 settembre, ore 18.00 

Auditorium G. Arvedi (Museo del Violino) 

PER VIE SOSPESI 
Musiche di G. Caccini, J. Dowland, C. Monteverdi, F. Sances 
 

 
 

PAOLA QUAGLIATA, voce 

LUCIANO BIONDINI, fisarmonica 
 

 

Ciaccone, passacaglie, canzoni, songs…. Sospesi tra il mondo antico e quello mo-

derno, tra tradizione e improvvisazione, tra culture, colori e suoni di differenti paesi. 

Scendiamo di nuovo in piazza, ripercorriamo le vie e le antiche contrade per risco-

prire la vitalità popolare e il potere di aggregazione di quel repertorio musicale sei-

centesco, riproposto da un duo ricco di fascino ed energia.  
 

Ciacconas, passecaglias, canzonas, songs… A concert in between modern and ancient 

worlds, tradition and improvisation, among cultures, colours and sounds of different coun-

tries. Let us stroll again in the old streets to discover the vital force and the popular energy 

of the seventeenth century repertoire presented by a fascinating duo.    

 

 
 

 

 



mercoledì 23 settembre, ore 21.00 

Chiesa S. Omobono  

MONTEVERDI NORD-SUD 
Musiche di C. Caresana, T. Merula, C. Monteverdi, G. M. Sabino 

 

 
 

Marta Redaelli, soprano 

BARIANTIQUA 

Diego Cantalupi, direzione 
 

Canzoni, sinfonie, mottetti, sonate… una “ghirlanda” sacra e profana in cui Monte-

verdi dialoga con compositori coevi meno noti del sud Italia, dove l’estetica del com-

positore cremonese fu recepita in maniera diffusamente e che culminò con la ripresa 

napoletana dell’Incoronazione di Poppea nel 1651. Degno di nota il pugliese Giovanni 

Maria Sabino, di formazione napoletana, di cui ascolteremo alcuni brani eseguiti da 

BariAntiquA, nato alcuni anni fa con la volontà di valorizzare il patrimonio musicale e 

culturale del territorio pugliese. 
 

BariAntiquA è un progetto dell’Associazione MAP – Musica Antica in Puglia 
 

In South Italy, Monteverdi’s music and aesthetics was widespread and culminated with the 

Neapolitan performance of L’Incoronazione di Poppea in 1651. The concert intertwines 

sacred and secular compositions by Monteverdi and South Italian composers: particularly, 

Giovanni Maria Sabino, born in Puglia but studied and worked in Naples, contributed to 

Monteverdi’s fortune in South Italy. The recently founded ensemble BariAntiquA aims at 

enhancing the Apulian musical repertoire and culture. 



giovedì 24 settembre, ore 18.00  

Auditorium G. Arvedi (Museo del Violino)  

LA FOLLIA 
Musiche di C. Avison, A. Corelli, F. Geminiani 
 

 
 

GLI ANIMOSI DEL MONTEVERDI 

Marco Pedrona, violino concertatore 
 

 

Un programma che esalta uno dei repertori più celebrati dello strumentalismo ba-

rocco, quello del concerto grosso, magistralmente codificato da Arcangelo Corelli, cui 

poi si ispirarono, tra gli altri, Geminiani ed Avison. Gli Animosi del Monteverdi, gio-

vane ensemble nato nell’ambito del Conservatorio di Cremona, guidati da Marco Pe-

drona, si cimentano tra virtuosismo e semplicità, in un'esplosione di energia e con-

trasti dinamici. 
 

The programme magnifies one of the most celebrated repertoire of Baroque instrumental-

ism, that of the concerto grosso, codified by Arcangelo Corelli and followed later by Gemini-

ani, Avison and many other composers. The young ensemble Gli Animosi del Monteverdi, 

founded within the Conservatoire of Cremona, and led by Marco Pedrona, engages virtuoso-

playing and charm, in an explosion of energy and dynamic contrasts. 



giovedì 24 settembre, ore 21.00 

Chiesa di S. Abbondio 

ARIANNA ABBANDONATA 
Musiche di B. Marcello, G. F. Händel, A. Scarlatti 

 

 
 

Francesca Cassinari, soprano 

Anna Bessi, mezzosoprano 

CREMONA ANTIQUA 

Antonio Greco, maestro concertatore al cembalo 
 

Arianna… il suo mito ci accompagna da sempre. Figlia di Minosse, imprigionata nel 

labirinto sorvegliato dal fratello Minotauro. Tradisce la sua famiglia e lascia la sua 

patria per seguire Teseo, che ama follemente, sperando di diventare un giorno regina 

di Atene. Ma sulle rive dell’isola di Nasso viene abbandonata dormiente. Il concerto 

di Cremona Antiqua, diretto da Antonio Greco, impagina le bellissime cantate di 

Marcello, Händel, e Scarlatti, tutte dedicate a questa fragile ma luminosa figura.  
 

Arianna is a legendary myth that will never die. Daughter of Minos, imprisoned in the laby-

rinth and protected by her brother Minotaur. She betrays her family, abandons her country, 

and falls in love with the Athenian hero Theseus, hoping one day to become Queen of Athens. 

But Theseus will abandon her on the island of Naxos to die… Cremona Antiqua led by 

Antonio Greco will perform beautiful cantatas by Marcello, Handel and Scarlatti, all dedi-

cated to this fragile though shining character.    



 

 

 

INFORMAZIONI E BIGLIETTI 
 

Biglietti: €8,00  

(Ricordiamo al pubblico che a causa delle restrizioni vigenti i posti sono limitati, 

pertanto è preferibile la prenotazione) 

Biglietti in vendita da lunedì 7 settembre. 

 

I biglietti possono essere acquistati anche utilizzando il voucher relativo alle  

stagioni organizzate dal Teatro Ponchielli. 

Ricordiamo al gentile pubblico che chi intende usufruire del voucher dovrà 

obbligatoriamente consegnare alla biglietteria del Teatro i biglietti o gli abbo-

namenti originali per i quali è stato richiesto il voucher. 

 

Per i concerti in programma presso le chiese di S.  Omobono e S. Abbondio l’acquisto 

dei biglietti sul luogo dell’evento può essere effettuato solo in contante. 

 

Durata concerti: 60 minuti senza intervallo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 
Segreteria 0372.022.010 e 0372.022.011 

info@teatroponchielli.it 
 

BIGLIETTERIA 
(ore 10.30 – 13.30 e 16.30 – 19.30) 

0372.022001 e 0372.022002 

biglietteria@teatroponchielli.it 

 

teatroponchielli.it 

monteverdifestivalcremona.it 

 

                    seguici 
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