
domani pomeriggio, dalle 14. 30 alle 18, riaprono le strutture della cascina stella
Domani dalle ore 14.30 alle 18, le strutture
provinciali della Cascina Stella, che ospita-
no l’Ecomuseo del paesaggio padano, sa-
ranno nuovamente aperte al pubblico dopo 
la pausa estiva, dando inizio alle consuete 

iniziative divulgative della seconda dome-
nica del mese. Come di consueto, per con-
tribuire alla diffusione della conoscenza 
sulla ricchezza ambientale del nostro ter-
ritorio, nelle sale della Cascina restano vi-

sitabili anche alcune mostre fotografiche 
che illustrano aspetti insoliti sulla natura 
del nostro territorio. Per chi lo desidera, si 
potrà anche approfondire gli argomenti 
trattatati con l’ausilio di esperti in materia.

iniziative divulgative
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Dopo il successo dello scorso anno viene riproposto “Teatro in movimento”, in collaborazione con le biblioteche

Il Ponchielli torna ad essere itinerante
A volte ritornano... Dopo il suc-
cesso riscosso lo scorso anno, il 
Teatro Ponchielli in collabora-
zione con le biblioteche del ter-
ritorio, ripropone “Teatro in mo-
vimento”, nato dall’idea di “por-
tar” fuori dal teatro, di far cono-
scere le stagioni del teatro alla 
provincia. Insomma, il teatro che 
esce dalla città ed entra in altri 
luoghi di cultura, di conoscenza: 
le biblioteche. Un teatro che si fa 
itinerante, che vuole raccontare 
le sue stagioni, incuriosire un 
pubblico lettore che magari a te-
atro viene occasionalmente. Na-
scono così una serie di nuovi ap-
puntamenti, ad ingresso libero, 
in cui vengono spiegate le sta-
gioni del teatro. Si parte con la 
stagione d’opera 2019-20. I pri-
mi quattro incontri itineranti 
guideranno il pubblico, attraver-
so ascolti musicali di arie e cu-
riosità svelate da Lorenzo Del 
Pecchia (segretario artistico 
musicale del teatro), alla sco-
perta non solo dei titoli in car-
tellone, ma anche alla lettura di 
alcune regie moderne o di com-
prendere più a fondo il lavoro di 

artisti giovani. Attraverso il pre-
zioso contributo delle bibliote-
che, il Teatro Ponchielli è riusci-
to a creare un ciclo di appunta-
menti, che partiranno nel mese 
di settembre. Ecco i primi (sem-
pre alle ore 21, con la presenta-
zione della stagione d’opera 
2019-20): martedì 10 settembre 
presso la biblioteca di Castelve-
tro Piacentino, interverrà il vice 

sindaco Pier Luigi Fontana, con 
relatore Lorenzo Del Pecchia. 
Nell’occasione sarà possibile vi-
sitare la mostra fotografica 
“Scatti a Teatro di Alvaro Maria 
Ferlenghi”. Al termine dell’in-
contro sarà offerto un rinfresco 
dalla Proloco di Castelvetro Pia-
centino. Giovedì 12 settembre 
presso la biblioteca di Monticel-
li d’Ongina, interverrà il sindaco 

Gimmi Distante, con relatore 
Lorenzo Del Pecchia. Giovedì 19 
settembre presso il Museo Civico 
“G. Bellini” di Asola (Mn), rela-
tore Lorenzo Del Pecchia. Vener-
dì 20 settembre nella Chiesa 
delle Dimesse, ex Teatro Comu-
nale di Quinzano, relatore sarà 
ancora Lorenzo Del Pecchia. 
Tutti gli appuntamenti sono ad 
ingresso libero.

A partire da sabato 14 settembre 
sarà possibile acquistare i bigliet-
ti per le singole recite della sta-
gione d’opera 2019-20 del Teatro 
Ponchielli con le seguenti moda-
lità: distribuzione contromarche 
ore 9.30 e apertura biglietteria 
ore 10.30.  Il primo giorno di ven-
dita non si accettano prenotazio-
ni telefoniche. I biglietti saranno 
disponibili anche online a partire 
da lunedì 16 settembre (dalle ore 
10.30 sul sito www.vivaticket.it).
La stagione 2019-20 propone 
ben sei titoli tratti sia dal grande 
repertorio italiano e straniero. 
Anche quest’anno un cartellone 
accattivante e, novità, un classico 
del balletto, “Carmen”, firmato ad 
Amedeo Amodio e che porterà sul 
palcoscenico del Teatro, oltre a 
giovani danzatori accuratamente 
selezionati, anche due interpreti 
noti al grande pubblico per la loro 
carriera televisiva.

stagione d’opera

da sabato prossimo
in vendita i biglietti
dei singoli spettacoli

dalla redazione

Oggi, a partire dalle 17, nella 
suggestiva cornice dell’ora-
torio della Beata Vergine di 
Caravaggio, annesso al Mu-
seo della Civiltà Contadina 
“Il Cambonino Vecchio”, 
ultimo appuntamento del-
la quinta edizione del Mi-
crofestival di musica anti-
ca e teatro, rassegna orga-

nizzata dal settore Cultura 
e Musei del Comune in col-
laborazione con Auser In-
sieme Università Popolare 
della LiberEtà e con il circo-
lo Acli Padre Silvio Pasqua-
li, con la direzione artisti-

ca di Roberto Cascio. Que-
sta edizione si conclude con 
un ricco programma musi-
cale e teatrale interamente 
dedicato a Ludovico Ario-
sto. Dopo i saluti dell’as-
sessore ai Sistemi Museali, 

Luca Burgazzi e di Giorgio 
Toscani, presidente di Au-
ser Insieme Università Po-
polare della LiberEtà, L’Ac-
cademia dello Spirito Santo 
di Ferrara, diretta da Fran-
cesco Pinamonti, propor-

rà “Le intonazioni dell’Or-
lando Furioso - Madriga-
li sulle rime dell’Ariosto”. 
Ad accompagnare il duo di 
liuti della Cappella Musicale 
di San Giacomo Maggiore di 
Bologna con Roberto Gal-

lina e Roberto Cascio. Do-
po la musica spazio al te-
atro che vedrà l’esibizione 
del Cambonino Ensemble 
con Lole Boccasasso, Ma-
rio Carotti, Maria Enza La-
tella e Giorgio Mattarozzi, 
accompagnati ancora una 
volta dalla Cappella Musi-
cale di San Giacomo.

oggi pomeriggio

ultimo appuntamento del microfestival di musica antica e teatro

Domani mattina, alle ore 12 
presso l’Auditorium Giovanni 
Arvedi, il violoncello Antonio 
Stradivari Stauffer 1700 torna a 
suonare grazie all’esibizione di 
Andrea Antonio Nocerino. “Agli 
esordi del XVIII secolo Antonio 
Stradivari è un liutaio esperto e 
affermato con più di trent’anni di 
lavoro alle spalle, durante i qua-
li aveva costruito chitarre, stru-
menti decorati, viole da gamba, 
liuti, pochette, arpe oltre, natu-
ralmente numerosi violini, viole 
e violoncelli. Ad oggi si conosco-
no circa 25 violoncelli realizzati 
dal liutaio cremonese prima del 
1700, strumenti di grande for-
mato come il Mediceo, apparte-
nuto alla corte del Gran Ducato 
di Toscana e attualmente con-
servato alla Galleria dell’Accade-
mia di Firenze. Proprio nel 1700 
Stradivari giunge alla decisione 
di ridurre le dimensioni dei suoi 
violoncelli, passaggio intermedio 
che lo condurrà a sviluppare in 
seguito il modello oggi identifi-
cato e conosciuto come “forma 
B”, utilizzato con ogni probabi-
lità a partire dal 1707. La storia 
del nostro violoncello, ricostruita 
principalmente sulla base della 
documentazione dei fratelli Hill, 
appare non sempre chiara ma si 
illumina improvvisamente quan-
do Lisa Cristiani, giovanissima 

violoncellista parigina, entra in 
possesso dello strumento e lega 
indissolubilmente il suo nome a 
Stradivari e alla storia del vio-
loncello. Da quel momento, 
quanto è avvenuto prima appare 

del tutto secondario. Lisa morirà 
nel 1853 a soli 26 anni, meteora 
nel panorama musicale del suo 
tempo: in pochi anni, con il suo 
straordinario violoncello affasci-
na il pubblico delle sale da con-

certo e il compositore Felix Men-
delssohn Bartholdy scrive per lei 
la Romanza senza parole op. 
109. Dopo la sua morte, il vio-
loncello resterà per lungo tempo 
in Francia, poi in Germania ed 
infine giungerà a Londra nel 
1894 nelle disponibilità della 
ditta W. E. Hill and Sons, finchè 
nel 1936 lo acquisterà Mr. Lewis 
Bruce. Lo strumento, uno dei più 
begli esemplari dell’opera del 
grande Maestro, secondo l’opi-
nione di Alfred Hill, passerà dal-
le mani della nipote di Mr. Bruce 
a quelle di Paolo Salvelli, presi-
dente del Centro di Musicologia 
“Walter Stauffer”, per tornare 
nella città che lo aveva sentito 
suonare la prima volta” (testo a 
cura di Fausto Cacciatori, con-
servatore delle Collezioni del 
Museo del Violino).
Il protagonista Andrea Nocerino  
(nella foto) si è diplomato con 
lode e menzione d’onore all’Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali 
di Cremona sotto la guida della 
violoncellista Silvia Chiesa e ha 
frequentato la Facoltà di Musi-
cologia dell’Università di Pavia. 
Ha perfezionato inoltre tecnica e 
repertorio partecipando a ma-
sterclass internazionali con i 

maestri Michael Flaksman e Pie-
ter Wispelwey. In veste di Vio-
loncello Solo ha tenuto concerti 
a Milano, Vicenza, Cremona, 
Trieste, Udine, Roma e Pordeno-
ne, affiancando per progetti e 
collaborazioni personalità di 
spicco quali Sandro Cappelletto, 
Gualtiero Scola, Mauro Corona e 
Alessandro Baricco. Da musicista 
camerista si è esibito in numero-
si contesti di spicco quali Amiata 
Piano Festival, Museo del Teatro 
Alla Scala, Teatro Ponchielli, Mu-
sica Vicenza, Auditorium Gaber, 
Padiglione Italia di Expo 2015, 
Musei Vaticani, Teatro di Villa 
Torlonia. All’estero è stato invi-
tato in Croazia (Rijeka), Francia 
(Madiran), Stati Uniti (University 
of Chicago) e Corea del Sud 
(Goryeong Gun Nuri Hall). Ha 
condiviso il palco con affermati 
interpreti come il Fine Arts Quar-
tet, Maurizio Baglini, Guido Cor-
ti, Roberto Noferini, Vladimir 
Mendelssohn e Silvia Chiesa, ol-
tre che con alcuni dei migliori 
musicisti della sua generazione. 
Suoi concerti sono stati trasmes-
si su Rai Radio3 e apprezzati dal-
la migliore stampa nazionale. Ha 
inciso per la rivista Amadeus, per 
l’etichetta Movimento Classical e 
per il progetto internazionale 
“iClassical Academy”. Il presso 
del posto unico è 7 euro.

domani mattina

concerto con il violoncello antonio stradivari stauffer 1700


