
Gentile Presidente, gentili Membri dell’Assemblea dei Fondatori, gentili Membri del Collegio dei 
Revisori, 
 
il processo di avvicendamento del Sovrintendente del Teatro Ponchielli, che ci ha visti impegnati in 
questi mesi, è stato segnato da aspre discussioni e polemiche, da un clima non certo costruttivo, né 
generativo di nuove opportunità. 
 
Tuttavia, la decisione di affidare alla società Egon Zehender la procedura di selezione del 
Sovrintendente è stata salutata quale garanzia di trasparenza, professionalità e apertura. Essa 
rappresentava la possibilità di sostituire l’attuale Sovrintendente, che con competenza, instancabile 
dedizione e passione, ha guidato il nostro Teatro per molti anni, con una figura che, nei migliori 
auspici, sarebbe stata all’altezza del compito e della storia della nostra istituzione.  
Tale valutazione è stata rafforzata alla luce della lista dei candidati al ruolo di Sovrintendente, 
sottoposta alla nostra attenzione. Si tratta di cinque professionisti, quattro dei quali sono di altissimo 
profilo, hanno esperienza nazionale e internazionale di riconosciuto valore, e hanno operato nelle 
istituzioni teatrali e musicali più importanti del nostro paese. Il prestigio di questi quattro 
professionisti attesta l’eccellenza del nostro Teatro Ponchielli.  
Il fatto che, invece di scegliere fra uno di questi quattro candidati, il Consiglio di Amministrazione 
solo a maggioranza (tre su cinque), abbia fatto cadere la scelta sul candidato “locale”, dimostra che 
non c’era alcuna reale volontà di effettuare una selezione aperta e vincolata unicamente ai curricula 
dei candidati e a criteri di merito.  
 
Tale scelta appare inconcepibile sul piano culturale, poiché è evidente a tutti che era possibile, oltre 
che necessario, trovare unanime convergenza su un accordo alto, come da ogni parte è stato chiesto. 
Al contrario, per ragioni ad ora incomprensibili, si è scelta la forzatura. 
 
La scelta finale, unitamente al desiderio di preservare la dignità che questa istituzione ispira, mi 
costringe, con profondo rammarico, a rassegnare le mie dimissioni.  
 
Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti ai Signori Soci, che da anni sostengono il teatro e 
che hanno reso possibile farlo grande; al Collegio dei Revisori che, con saggezza e competenza, ha 
accompagnato il lavoro del Consiglio; al personale tutto del teatro, esempio raro di passione per il 
proprio lavoro e, naturalmente, ad Angela Cauzzi, che ha fatto del nostro teatro l’eccellenza che tutti 
conoscono.  
 
Onorata di essere stata parte di questo Consiglio di Amministrazione, mi auguro che il nostro Teatro, 
nonostante tutto, possa preservare la propria autonomia e continuare ad attendere al proprio compito 
di promozione della cultura del teatro. Per tutti.   
 
Con i miei saluti più cordiali. 
 
 
 
Cremona, 21 settembre 2020 
 

Anna Lazzarini  
 

 


