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Agnus Dei
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Direttore
FEDERICO MANTOVANI
LUCA BODINI
Ha studiato Canto presso il Conservatorio di Piacenza
con Maria Laura Groppi, perfezionandosi poi con
Nicola Martinucci, Enzo Consuma, Renata Scotto
e Adelina Romano. Ha partecipato a vari concorsi
e a numerosi concerti a fianco di Fiorenza Cossotto,
Ivo Vinco, Leo Nucci, Ambrogio Maestri e Rolando
Panerai. Ha debuttato nel Gianni Schicchi al “Festival
Puccini” cantando poi anche nella Fanciulla del West.
Ha cantato nelle opere La Bohème, Tosca, Madama
Butterfly, Rigoletto, La traviata, Il trovatore, Un ballo
in maschera, Aida, Cavalleria rusticana, Pagliacci,
nelle Messa da Requiem di Verdi e Messa di Gloria
di Puccini. Ha sostenuto tournée in Europa, in Sud
America e in Asia, collaborando con vari gruppi
strumentali di tutta Italia. È stato insignito del ‘Premio
Falstaff’.
VALENTINO SALVINI
Diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di
Milano, ha studiato Canto con Gino Bonelli e Carlo
Bergonzi. Dal 1993 ha avviato la carriera in teatri
italiani ed esteri. È stato il primo interprete a cantare
a Villa Verdi su invito degli eredi. Nel 2010 è stato
cover di Plácido Domingo in Rigoletto a Mantova
collaborando con Rai 1 (direttore Zubin Metha, regia
di Marco Bellocchio). Ha ricevuto vari riconoscimenti
(‘Premio Falstaff’, ‘Premio Aldo Protti’, Premio per
meriti verdiani). La sua discografia comprende titoli
quali Rigoletto, La traviata, Il trovatore, Il geloso
sincerato e I Lombardi alla prima crociata.

FRANCESCO AZZOLINI
Si diploma nel 2000 in Canto lirico presso il
Conservatorio ‘Campiani’ di Mantova sotto la guida
del maestro Gabriele Monici. Nello stesso anno vince
il concorso per Basso come Artista del Coro della
Fondazione Arena di Verona e successivamente per lo
stesso ruolo alla Fondazione Teatro Lirico ‘G. Verdi’ di
Trieste. Nel 2006 partecipa al II° Concorso Nazionale
‘Città di Carrara’ risultando vincitore del Primo premio
nella sezione Canto Lirico e del Secondo premio nella
sezione Musica vocale da camera. Svolge un’intensa
attività concertistica e conta al suo attivo varie incisioni
che spaziano dal repertorio operistico a quello sacro alla
musica vocale da camera. Tra i più importanti titoli al suo
attivo si segnalano: L’elisir d’amore, La serva padrona, Il
parlatore eterno di Ponchielli, Die Schöpfung di Haydn,
la Petite Messe Solennelle, il Requiem di Mozart, la Mass
of the Children di Rutter, la Messa da Requiem di Verdi, il
Te Deum di Charpentier, il Requiem di Fauré, la Passione
di Cristo secondo San Marco di Perosi e le cantate
Pater Pauperum e La più bella avventura di Federico
Mantovani, alcune delle quali eseguite all’estero.
FEDERICO LUGARINI
Diplomato in Violoncello al Conservatorio di Brescia
con Perucchetti, si è perfezionato con Perini, Baldovino,
Rossi e ha frequentato masterclass di Musica da camera
con il Trio Čaikovskij. Ha collaborato con svariate
formazioni cameristiche e sinfoniche delle principali
città italiane. Ha tenuto concerti, oltre che nelle maggiori
centri italiani, in Austria, Croazia, Egitto, Francia,

Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti,
Svizzera, Tunisia e Turchia. Ha curato i violoncelli
dell’Ente internazionale degli strumenti ad arco e il
violoncello Stradivari ‘Cristiani - Stauffer’ del Museo
del violino di Cremona. Ha insegnato educazione al
suono e al ritmo nell’ambito del Progetto Europeo Mus-E
ed è docente di violoncello ai corsi della BeMymusic
Startup Cremona e all’interno dell’’Orchestra Giovanile
Mousiké’ del Comune di Cremona, presso la CMT
Academy Cremona e la ‘Scuola di Musica C. Monteverdi’
di Crema dove è direttore dell’ensemble ‘Sweet Suite’.
MARCO RUGGERI
Diplomato in Organo, Clavicembalo e Direzione di coro
ai Conservatori di Piacenza e Brescia con G. Crema,
E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia, P. Ugoletti e M.
Ghiglione. Si è perfezionato in varie accademie europee
(Andrea Marcon alla Schola Cantorum di Basilea, 199798). Ha vinto numerosi premi in concorsi, tra cui il 1°
premio al Concorso Clavicembalistico di Bologna nel
1997. Laureato con lode in Musicologia, pubblicando
studi sulla musica organistica e l’organaria italiana
dell’Ottocento. Ha pubblicato un apprezzato Manuale di
basso continuo (Ricordi 2012) e una corposa antologia
di musica organistica italiana contemporanea (Hortus
deliciarum, Carrara 2019) in omaggio a Giancarlo Parodi.
Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero,
anche in duo con la violinista Lina Uinskyte con la
quale ha registrato vari CD riscuotendo l’apprezzamento
della critica (5 stelle Amadeus). Come solista ha inciso
oltre 20 CD, tra cui una collana in uscita per Brilliant
Classics sull’Ottocento organistico italiano. È organista
co-titolare dell’organo Mascioni della Cattedrale di
Cremona; è stato consulente per il restauro degli organi
presso la Direzione Regionale di Milano (2006-2012) e
la diocesi di Cremona (1998-2021). È docente di ‘Organo
e musica liturgica’ presso il Conservatorio di DarfoBrescia e la Scuola Diocesana ’S. Cecilia’ di Brescia.
(www.marcoruggeri.info).
CORO POLIFONICO CREMONESE
Prende avvio nel 1968 sotto la direzione di don
Dante Caifa: studia e diffonde la polifonia sacra, con
attenzione ai compositori cremonesi (Marc’Antonio
Ingegneri, Claudio Monteverdi). Nel 1976 dà vita
ai Concerti di Natale e della Settimana Santa nella
Cattedrale di Cremona. Dal 1993 al 2003 è diretto da
Raùl Dominguez, aprendosi a nuove prospettive con
autori dell’Ottocento e del Novecento. Con il Teatro
‘Ponchielli’ di Cremona e l’Orchestra ‘I Pomeriggi
Musicali’ ha presentato un concerto nella ricorrenza
centenaria di Giuseppe Verdi (2001) e la Messa Solenne
di Ponchielli in prima esecuzione moderna (2002).
Dal 2003 il direttore artistico e musicale è il maestro
Federico Mantovani, con il quale l’attività si svolge in
diverse direzioni: diffusione del repertorio corale anche
in scuole e centri minori; esecuzione di importanti opere
sinfonico-corali (La Passione di Cristo secondo San
Marco di Perosi, Petite Messe Solennelle di Rossini,
Ein deutsches Requiem di Brahms, Requiem di Mozart,
Stabat Mater di Dvořák, Missa Solemnis di Schubert,
alcune messe di Haydn, Lauda Sion di Mendelssohn,

Stabat Mater di Caldara, Cantate di Bach, Messa di
Gloria di Puccini); partecipazione a eventi concertistici
di carattere nazionale e internazionale; iniziative volte
a collegare le manifestazioni musicali con incontri di
carattere letterario, storico, artistico. Peculiare del Coro
Polifonico Cremonese è anche l’avere alla direzione un
musicista compositore, autore di opere di grande respiro:
un’esperienza singolare e coinvolgente per esecutori e
ascoltatori. Il Coro Polifonico Cremonese ha al suo attivo
anche due pubblicazioni, per i 40 anni (2008) e i 50 anni
di attività (2018), con importanti contributi di studiosi
e musicologi e la pubblicazione della trascrizione delle
cartoline di Amilcare Ponchielli alla moglie.
FEDERICO MANTOVANI
Laureato in Lettere moderne, diplomato in Musica corale
e Direzione di coro, in Composizione e in Direzione
d’orchestra, con Laurea magistrale in Composizione
per la musica applicata alle immagini, si è segnalato in
concorsi internazionali di Composizione, vincendo la
selezione per la ‘Biennale dei giovani artisti dell’Europa
mediterranea’ (Lisbona 1994), il Premio internazionale
di composizione di musiche da film ‘Premio Rota
- giovani’ presieduto da Ennio Morricone (Roma
1997), il Secondo Premio al concorso internazionale
di Composizione ‘Guido d’Arezzo’ 1998, il Primo
premio al Concorso internazionale di musiche per il
cinema ‘Nascimbene Award’ (2004) e il Terzo premio
al Concorso internazionale di musiche per il cinema
‘Lavagnino 2016’. Docente di Teoria musicale presso il
Conservatorio di Mantova, è attivo come compositore,
direttore di coro, direttore d’orchestra e musicologo.
Dalla fine del 2003 dirige il Coro Polifonico Cremonese.
È autore di grandi lavori di musica sacra ripresi su CD
e DVD: Pater pauperum, Vergine Madre, La più bella
avventura (ispirata al pensiero di don Primo Mazzolari),
Accendere, attendere (Oratorio composto su libretto del
poeta Davide Rondoni), Con Te (Cantata commissionata
del Vescovo di Cremona Mons. Lafranconi a conclusione
delle celebrazioni per l’Anno della Fede e replicata nel
Duomo di Orvieto per il ‘Festival Musica e Cultura’
2014). Compositore residente presso la ‘Società dei
concerti’ di La Spezia per gli anni 2015-2016, nell’aprile
del 2016 ha diretto nella Cattedrale di Cremona la
prima assoluta di Canto di misericordia, cantata sacra
composta in occasione del Giubileo indetto da papa
Francesco. Il 26 aprile del 2018 ha diretto la prima
esecuzione assoluta della Cantata Letizia d’amore, stelle
e precipizio, su testo di Davide Rondoni, ispirata ai
temi dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa
Francesco. Il Dvd della Cantata è stato donato al Papa
dal Vescovo di Cremona Mons. Antonio Napolioni che
ha commissionato il lavoro. È autore del brano Hésed,
per violino solo composto per il docufilm Una piccola
inestimabile memoria prodotto e realizzato da Rai
Storia. Nell’estate 2019 ha vinto il Primo premio assoluto
al Concorso di composizione bandito dalla Diocesi di
Forlì per la composizione dell’Inno per la nuova Beata
Benedetta Bianchi Porro, eseguito durante la solenne
celebrazione di beatificazione nel Duomo di Forlì il 14
settembre 2019.

ASSOCIAZIONE
«CENTRO STUDI AMILCARE PONCHIELLI»
L’Associazione è sorta nel 2011 con lo scopo di proporsi
come luogo di incontro aperto a studiosi, musicisti,
esperti e appassionati della musica del compositore
cremonese Amilcare Ponchielli (1834-1886). Essa
si propone di individuare attività che consentano di
valorizzare pienamente l’opera musicale ponchielliana
e la sua diffusione nel panorama culturale odierno. In
particolare l’Associazione promuove attività di ricerca
e studio, convegni e conferenze, mostre, pubblicazioni
e concerti in collaborazione con altri istituti culturali
e musicali, favorendo inoltre la conoscenza della
musica ponchielliana attraverso l’aggiornamento del
Catalogo delle opere, la pubblicazione e l’esecuzione
di opere inedite. Tra le iniziative svolte nei primi
quattro anni di attività figurano: la presentazione del
CD Ponchielli Chamber Songs e di una monografia

sull’opera Marion Delorme (2011); la partecipazione
alla rassegna ‘Musica sacra’ presso la chiesa di
S. Bartolomeo (Vescovato, Cremona; organo Bossi
1856, su cui debuttò); l’organizzazione del Festival
Ponchielli a Cremona (a cadenza annuale dal 2012); la
collaborazione nella pubblicazione di due opere inedite
del musicista (Quartetto per archi e Improvviso per
pianoforte) nel 2013; l’organizzazione dell’esecuzione
della Messa e del Magnificat a Bologna, Bergamo e
Cremona nel 2014; la presentazione della Cantata a
Manzoni nel 2015.
I soci fondatori sono: Licia Sirch, Federica Zanello,
Pietro Zappalà e Marco Ruggeri, cui si è aggiunta
successivamente Daniela Magni. Con l’anno 2019
l’Associazione ha un nuovo direttivo: Pietro Zappalà
Presidente, Antonio Polignano Vicepresidente, Daniela
Magni Segretario e Francesca Capelli Tesoriere.
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