
               
 

Maggior sostenitore 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
 

Quartetto di Cremona 
 

Lunedì prossimo, 19 dicembre al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30, si terrà il decimo 
concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto ritorna dopo 3 anni di 
assenza l’affermatissimo Quartetto di Cremona formato da musicisti genovesi e divenuto 
orgoglio musicale della nostra città. Nel 2020 il Quartetto di Cremona ha festeggiato i suoi 
primi vent'anni di carriera, un traguardo per il quale sono stati ideati importanti progetti 
concertistici e discografici, che si svilupperanno nel corso delle prossime stagioni. 
Per la GOG presenteranno un programma che prevede l’esecuzione di musiche di 
Prokof’ev, Golijov e Schönberg.  
 
 

Press Area 
 

https://www.gog.it/spettacoli/132697-quartetto-di-cremona.htm
https://www.gog.it/spettacoli/132383-quartetto-di-cremona-anna-geniushene.htm


Lunedì 19 dicembre 2022 

Teatro Carlo Felice ore 20.30 
Quartetto di Cremona  
Cristiano Gualco, Paolo Andreoli violino 
Simone Gramagli viola 
Giovanni Scaglione violoncello 
 

Sergej Prokof'ev 
(Soncivka, 1891 – Mosca, 1953) 
Quartetto n. 1 in si bemolle minore op. 50 (1930) 
Allegro 
Andante molto – Vivace 
Andante 

Osvaldo Golijov 
(La Plata, 1960) 
Tenebrae (2002) 

•  

Arnold Schönberg 
(Vienna, 1874 – Los Angeles, 1951) 
Quartetto n.1 in re minore op. 7 (1905) 
Allegro, nicht zu rasch 
Scherzo 
Adagio 
Rondò 

Con il sostegno di 
 

 

Biglietteria 
 
I Settore € 30 
II Settore € 20 
Under 30 € 12 
Under 18 € 6 

• presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 - Galleria Mazzini 1, primo 
piano 

https://www.gog.it/biografie/quartetto-di-cremona.htm


 
• con carta di credito telefonando al numero 0108698216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 
• con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giovine Orchestra Genovese onlus IBAN 

IT70E0100501400000000018141 specificando causale ed inviando una copia della disposizione ad 
info@gog.it 

I singoli biglietti si possono acquistare anche: • online su www.gog.it 
www.vivaticket.it - www.happyticket.it 

 
Prossimo concerto al Teatro Carlo Felice  

 

Lunedì 16 gennaio 
Teatro Carlo Felice, ore 20.30 

 

 
 
 

Marco Rizzi violino 
Andrea Lucchesini pianoforte 

 Claude Debussy 
Sonata in sol minore per violino e pianoforte 

Reynaldo Hahn 
Sonata in do maggiore per violino e pianoforte 

César Franck 
Sonata in la maggiore per violino e pianoforte 

 

 

mailto:info@gog.it
http://www.gog.it/
http://www.vivaticket.it/
http://www.happyticket.it/
https://www.gog.it/spettacoli/132706-marco-rizzi-andrea-lucchesini.htm
https://www.gog.it/spettacoli/132706-marco-rizzi-andrea-lucchesini.htm
https://www.gog.it/spettacoli/132706-marco-rizzi-andrea-lucchesini.htm


La G.O.G. - Giovine Orchestra Genovese onlus è stata selezionata dalla Compagnia di 
San Paolo quale realtà d’eccellenza nel panorama dello spettacolo dal vivo 
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