
 

 
 

CASA PONCHIELLI  
Ultimo appuntamento per Casa Ponchielli, domenica 17 ottobre ore 20.00, 
con Il Fascino Strumentale dell’800. Il flauto di Antonio Amenduni e il 
violoncello di Gianluca Montaruli, ci accompagneranno in un viaggio 
musicale tra Ponchielli, Bizet e molti altri. 
 
Il Festival Ponchielli si completerà con l’esecuzione della Messa op. 20 di 
Amilcare Ponchielli che si terrà presso la Chiesa di S. Agata sabato 13 
novembre alle ore 21. 
Per info: info@centrostudiponchielli.it 

 

 
 
Il programma musicale di questa sera presenta brani di compositori dell’area europea, 
contemporanei di Ponchielli. Le musiche proposte si accostano ad uno stile tipico 
ottocentesco, la parafrasi (o fantasia, reminiscenza, ricordanza). In musica, la parafrasi è una 
sintetica rielaborazione di composizioni originali ben note e, a volte, scritte da autori differenti. 
Proprio uno dei più prolifici autori di parafrasi, per orchestra di fiati, fu proprio il giovane 
Ponchielli a cui è lecito accostare nomi come Wagner, Liszt e tanti altri così come quasi tutti i 
grandi virtuosi dell'epoca composero parafrasi destinate al proprio strumento musicale: dal 
violinista Niccolò Paganini al contrabbassista Giovanni Bottesini solo per citarne alcuni. La 
peculiarità della parafrasi è tuttavia la sua funzione divulgativa, così come la parafrasi letteraria, 
costituendo la modifica di un brano o di un testo a beneficio di destinatari diversi. Proprio in 
questa direzione gli artisti di questa sera propongono composizioni che possono essere 
accostate alle cosiddette parafrasi da camera, trascritte per flauto e violoncello dagli stessi 
esecutori, partendo naturalmente da Ponchielli e passando per Mercadante, Genin-Verdi, 
Bizet, Čajkovskij proponendo brani celebri cha hanno portato l’atmosfera cameristica e 
operistica nei salotti musicali di tutta Europa. 
  



 
 

 
 
domenica 17 ottobre, ore 20.00 – Ridotto del Teatro 

CASA PONCHIELLI 
a cura dell’Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli 
 
IL FASCINO STRUMENTALE DELL’800  

Antonio Amenduni, flauto 
Gianluca Montaruli, violoncello 

 
Amilcare Ponchielli, L’arrivo del Re, marcia op. 164, trascr. per flauto e violoncello 

Saverio Mercadante, «Là ci darem la mano», aria variata per flauto solo, dal Don Giovanni di 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Paul Agricole Genin, Fantasia, op. 18 su La Traviata di Giuseppe Verdi, trascr.per flauto e violoncello 

Georges Bizet, Intermezzo dall’Atto III da Carmen, trascr.per flauto e violoncello 

Paul Agricole Genin, Fantasia, op. 19 su Rigoletto di Giuseppe Verdi, trascr.per flauto e violoncello 

Carlo Alfredo Piatti, Capriccio n.12 op. 25, per violoncello solo 

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Aria di Lensky da Eugene Onegin, trascr. per flauto e violoncello 

Françoise Borne, Variazioni su Habanera da Carmen di Georges Bizet, trascr. per flauto e violoncello 

Amilcare Ponchielli, Divertimenti concertati, trascr. per flauto e violoncello 

 
 
 
 
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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