
 

 
 
Una serata di festa per celebrare gli 80 anni di uno tra i più prestigiosi e 
straordinari solisti e direttori d’orchestra del panorama musicale 
internazionale: Salvatore Accardo. Un appuntamento da non perdere 
quello con BUON COMPLEANNO MAESTRO!, domenica 26 settembre (ore 
20.00) al Teatro Ponchielli. Per l’occasione il M° Accardo sarà 
accompagnato dalla raffinata violinista Laura Gorna, compagna di vita 
e di ‘musica’ e dai giovani ed eccezionali musicisti della sua Orchestra 
da Camera Italiana, per una serata mozzafiato! 
 
 
Con questo concerto vogliamo rendere omaggio a uno tra i più prestigiosi solisti e 
direttori d’orchestra della scena musicale internazionale, Salvatore Accardo. Cremonese 
di adozione, il Maestro Salvatore Accardo, accompagnato da Laura Gorna, compagna 
nella vita e nella ‘musica’, e dalla sua Orchestra da Camera Italiana, formata dai suoi 
migliori allievi, ci guideranno nel viaggio della vita musicale del maestro. Non 
mancheranno sicuramente delle piacevoli sorprese visto il giorno speciale per il quale 
festeggeremo tutti insieme il compleanno del Maestro. 

  



domenica 26 settembre ore 20.00 MUSICA  

BUON COMPLEANNO MAESTRO! 
Salvatore Accardo, direzione e violino 
Laura Gorna, violino 
ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA 
 

 
Prezzi dei biglietti: platea/palchi € 30 – galleria € 26 - loggione € 22 
Biglietto studenti €12 
L’accesso agli eventi in programma presso il Teatro Ponchielli sarà consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Green Pass. La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento 
del ciclo vaccinale); 
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 
La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del luogo di spettacolo dal personale di sala, si 
chiede la cortesia di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo), un documento 
d’identità in corso di validità e biglietto dello spettacolo. Coloro che non fossero in possesso anche 
solo di uno dei due documenti non potranno accedere. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla 
certificazione verde Covid-19. Si ricorda che rimane l’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro.  

 
Info biglietteria del Teatro 
Lun/ven ore 10-18; Sab/dom 10-13 
tel 0372 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it 
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