
 

 
 

CASA PONCHIELLI  
Proseguono gli appuntamenti di CASA PONCHIELLI, rassegna che rende 
omaggio al compositore cremonese. In programma, venerdì 15 ottobre (ore 
20.00), “Arie, Fantasie, Romanze” eseguite da Federica Zanello (soprano), 
Giovanna Polacco (vilino), Stefania Mormone (piano). Il concerto sarà 
preceduto da una breve guida all’ascolto a cura di Giovanna Polacco. 
 

Il Teatro Ponchielli si presenta in forma di “salotto”, offrendo la più ottocentesca e 
nostalgicamente apprezzata delle tradizioni borghesi: la musica. L’omaggio ad Amilcare 
Ponchielli è doveroso nel “suo” teatro, anche se più che eseguire solo la sua musica vengono 
presentati, come grani di un giro di perle, anche brani di diversi autori coevi qui proposti non 
solo per diverse età della maturità compositiva raggiunta ma anche - pietre altrettanto 
luminose incastonate in questo già prezioso 'collier musicale’ - opere di compositori che 
rappresentarono modelli di confronto e superamento quali Verdi, Mascagni, Cilea. Accanto 
alle arie d’ opera, alcuni brevi brani per violino e pianoforte ci accompagnano alla riscoperta 
di autori d’epoca a testimonianza di un nuovo slancio e fermento per la rinascita della musica 
strumentale italiana: dallo “scapigliato” Franco Faccio a Marco Enrico Bossi (uno dei più 
brillanti allievi del grande Ponchielli), al celebre editore Giulio Ricordi. 
Ma anche la trascrizione per organici diversi dagli originali, come quella per canto e pianoforte 
o violino e pianoforte, è tradizione di salotto: quella tradizione che consentiva di riprodurre la 
musica in piccoli contesti permettendo alle nuove composizioni di fare il giro dell'Europa 
anche quando ancora non erano state prodotte nei principali teatri; che diffondeva 
conoscenza e gusto anche nell'intrattenimento leggero quando la musica non poteva essere 
altrimenti riprodotta con mezzi meccanici e tecnologici.  
(testo a cura di Giovanna Polacco) 

  



 
 
venerdì 15 ottobre, ore 20.00 – Ridotto del Teatro 

CASA PONCHIELLI 
a cura dell’Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli 
 
ARIE, FANTASIE, ROMANZE 
Breve guida all’ascolto a cura di Giovanna Polacco 

 

Federica Zanello, soprano 
Giovanna Polacco, violino 
Stefania Mormone, pianoforte 
 
Giuseppe Verdi, «Non son le tetre immagini», aria di Medora da Il Corsaro 

Amilcare Ponchielli, Simple pensée, per violino e pianoforte op. 81 

Giuseppe Verdi, «E strano … Ah forse è lui», aria di Violetta da La Traviata 

Franco Faccio, Sul Baltico, per violino e pianoforte 

Amilcare Ponchielli, Abbandono, arietta op. 63 

Jules Burgmein (pseudonimo di Giulio Ricordi), La reine des valses, per violino e pianoforte 

Amilcare Ponchielli, «Deh per pietà... Oh Santa Vergine», aria di Lucia da I Promessi Sposi 

Pietro Mascagni, Intermezzo, da Cavalleria Rusticana, per violino e pianoforte 

Amilcare Ponchielli, «No pregar non poss’io ...ecco gli incensi fumano», aria di Elèma da I mori di 

Valenza 

Marco Enrico Bossi, Romanza op. 99 n. 1, per violino e pianoforte 

Francesco Cilea, «Ecco ... respiro appena», aria di Adriana da Adriana Lecouvreur 

 
 
Prezzi dei biglietti: posto unico €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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