
 

 
 
Un programma leggero e carico di virtuosismo quello proposto da I 
Filarmonici di Busseto, ensemble formato da cinque straordinari 
musicisti, tra i migliori del panorama musicale internazionale, che 
martedì 23 novembre (ore 20.00), si esibiranno in un programma 
variegatissimo e coinvolgente. 
 

Formato da alcuni tra i migliori musicisti sulla scena internazionale, I Filarmonici di 
Busseto prendono il nome dalla storica formazione di Busseto (paese natale di 
Giuseppe Verdi) di cui proprio lo stesso Verdi fu direttore negli anni dal 1836 al 1839. 
Cinque virtuosi per un programma nel segno della levità, dell’acrobazia, del volteggiare 
fantastico, della gioia, della danza e del divertimento. Da Johann Strauss a George 
Gershwin, da Georges Bizet a Joaquín Rodrigo, dalle danze messicane ai valzer 
viennesi, in un’esultante alternanza di soli e tutti, di lacrime e sorrisi, di giocolieri e di 
prestigiatori. Esecuzioni ricche di sorprese e di emozioni, sempre giocate sul filo 
dell’istante. Applausi ai cinque incantatori. Che lo spettacolo inizi! 

 
 
martedì 23 novembre ore 20.00 MUSICA 

I FILARMONICI DI BUSSETO  
Corrado Giuffredi, clarinetto 
Giampaolo Bandini, chitarra 
Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica e bandoneon 
Antonio Mercurio, contrabbasso 
Roger Catino, percussioni 

 
Johann Strauss Jr., Un ballo in Maschera Quadrille, Op. 272 
Michele Mangani, Verdiana, fantasia su temi da opere di Giuseppe Verdi 
George Gershwin, Suite da Porgy and Bess 
Astor Piazzolla, Invierno porteño 
Nino Rota, Nino Rota Suite, arrangiamento a cura di Roberto Molinelli 
Joaquín Rodrigo, Adagio dal Concerto d’Aranjuez 
George Gershwin, Blues da Un americano a Parigi, elaborazione a cura di Henghel Gualdi 
Leroy Anderson, The Typewriter 
Astor Piazzolla, Oblivion 
Maurice Ravel, Bolero 
 
 



 
 
Prezzi dei biglietti: platea/palchi € 25 – galleria € 20 – loggione €15  
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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