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COMUNICATO STAMPA
I CONCERTI D’AUTUNNO

Quartetto Paganini - Sivori

Giovedì 31 ottobre alle ore 16,30 presso il Museo di sant’Agostino



si terrà il  concerto del ciclo Concerti d’Autunno interpretato dal
Quartetto Paganini – Sivori.  

I  Concerti  d'Autunno  sono  il  frutto  della  collaborazione  fra
l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò
Paganini" e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto
già  diverse  edizioni  di  concerti  pomeridiani  nei  grandi  Musei  di
Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri,  L'Associazione "Amici  del
Carlo  Felice  e  del  Conservatorio  Niccolò  Paganini"  si  propone  di
divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

I Concerti d'Autunno, organizzati nel salone principale della prestigiosa
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e al Museo di Sant'Agostino,
offrono occasioni di ascolto con protagonisti  giovani musicisti,  molti
dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini,  a cui la GOG dà la
possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Fra gli artisti che si esibiranno per la rassegna si segnalano i pianisti
Dario Bonuccelli,  Gianluca di Donato e  Francesco  Spazian,  i
violoncellisti Nevio Zanardi e Martina Romano e il Quartetto Paganini –
Sivori.

La  formazione  del  Quartetto  Paganini-Sivori  nasce  per
approfondire  le  figure  di  due  grandi  virtuosi  del  violino,  Nicolò
Paganini e il suo allievo prediletto Camillo Sivori, che hanno portato
attraverso  la  loro  personalità  il  nome  di  Genova  all’attenzione
internazionale sotto ogni forma culturale.

Lo scopo principale del Quartetto è quello di proporre al pubblico i
Quartetti di Paganini con chitarra, ma anche quello di suonare con
altri strumentisti e di ampliare il repertorio con autori quali Rossini
e Carulli, sfociando anche nella musica da film. L’organico di base
del gruppo è formato da violino, viola, violoncello e chitarra e tutti i
componenti  sono  membri  dell'Orchestra  del  Teatro  Carlo  Felice.



Il  Quartetto  Paganini-Sivori  si  è  esibito  per  eventi  come
l’inaugurazione dell’evento “La Storia in Piazza” avvenuta a Palazzo
Ducale, al Teatro Carlo Felice e presso la Chiesa del Monastero di
Santa Chiara a Genova in favore dell’Associazione Gigi Ghirotti con
titolo “Il Quartetto Paganini-Sivori per Il Rotary per la Sla”. 

Programma 

Giovedì 31 ottobre ore 16,30
Museo di sant’Agostino

Quartetto Paganini - Sivori   

Niccolò Paganini
Divertimenti carnevaleschi M.S. 4

Camillo Sivori
Allegro dalle Follie Spagnole

Gioachino Rossini
Sonata in do maggiore n. 3

Niccolò Paganini
Quartetto op. 5 M.S. 32

Biglietteria
c/o sede concerto 

PRESS AREA

https://www.gog.it/spettacoli/132393-quartetto-paganini-sivori.htm


Prossimo concerto
Museo di sant’Agostino
giovedì 8 novembre ore 16,30

Museo di sant’Agostino

Martina Romano violoncello
Bruno Mereu pianoforte

Dmítrij Šostakóvič
Sonata in re minore op. 40

Sergej Rachmaninov
Sonata in sol minore op. 19

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