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I CONCERTI D’AUTUNNO

Martina Romano violoncello
Bruno Mereu pianoforte



Giovedì 7 novembre alle  ore  16,30 presso  il  Museo  di
sant’Agostino si  terrà  il  concerto del  ciclo  Concerti  d’Autunno
interpretato  dalla  violoncellista  Martina  Romano  e dal pianista
Bruno Mereu.  

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.

Martina Romano si  è  diplomata  nel  2012  al  Conservatorio  Paganini  di
Genova con il  massimo dei  voti  sotto la guida del  M° Paolo Ognissanti  e,
precedentemente, Nevio Zanardi. Nel 2017 ha conseguito anche il  diploma
accademico di II livello con il massimo dei voti e la lode. Ha frequentato corsi
e  masterclass  con  Enrico  Dindo,  Rocco  Filippini,  Maria  Kliegel,  Gary
Hoffmann,  Gabriele  Geminiani,  Umberto  Clerici,  Antonio  Meneses,  Mario
Brunello. Attualmente studia con Riccardo Agosti, con il quale ha intrapreso
da alcuni anni un fondamentale percorso di crescita. Ancora studentessa, ha
vinto  il  primo  premio  in  concorsi  internazionali  indetti  dalle  associazioni



E.S.T.A.,  Jupiter,  Musikstrasse e si  è  esibita  in  qualità  di  solista con le due
orchestre del Conservatorio Paganini.Nel 2013 si è aggiudicata due borse di
studio:  quella  del  concorso “Opera Pia  Conservatorio  Fieschi”  e  quella  del
Rotary Club Genova Nord per giovani talenti emergenti. Dal 2008 ad oggi si è
esibita in numerosi concerti solistici e cameristici per importanti festival ed
associazioni, tra i quali si ricorda il Festival di Cervo, la Società dei Concerti di
La  Spezia  e  l’esecuzione integrale  delle  sei  suites  di  Bach  per  la  stagione
2015/2016  dell’Associazione  Musicale  Rossini  di  Savona.
Collabora  con  numerose  orchestre  tra  cui  l’Orchestra  del  Teatro  Regio  di
Torino, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Sinfonica di
Sanremo,  l’Orchestra  del  Festival  Puccini  di  Torre  del  Lago  e  numerosi
ensemble cameristici come i Dodecacellos e le Muse. Come orchestrale, ha
lavorato con importanti direttori tra cui  Riccardo Muti,  Fabio Luisi,  Donato
Renzetti,  Andrea  Battistoni,  Alpesh  Chauhan,  Hartmut  Haenchen,  Wayne
Marshall, Marin Alsop, Sergej Krylov, esibendosi in sale prestigiose in Italia,
Svizzera, Germania, Oman, Cina, Slovenia, Russia.

Bruno Mereu si è diplomato con lode al Conservatorio Paganini di Genova.
Nel 2009, a seguito della vittoria del Concorso internazionale per solista e
orchestra indetto dai conservatori italiani, si è esibito con la Sydney Chamber
Orchestra.  Nel  2013  è  stato  ammesso  a  seguire  i  corsi  di  Enrico  Pace
all'Accademia  Pianistica  Internazionale  di  Imola  "Incontri  col  Maestro"  e
nell’anno  successivo  ai  Talent  Music  Master  Courses.
Il  suo  repertorio  spazia  dal  periodo  barocco  a  quello  contemporaneo.
L'intensa  attività  concertistica  lo  ha  visto  esibirsi  per  importanti  festival
internazionali.
Nel  2016  è  stato  invitato  ad  esibirsi  al  Ravello  Festival  e  nel  2017
dall’Accademia Filarmonica Romana.

Programma 
Giovedì 7 novembre ore 16,30
Museo di sant’Agostino
Martina Romano violoncello

Bruno Mereu pianoforte



Dmitrij Šostakovič
Sonata in re minore op. 40

Sergej Rachmaninov
Sonata in sol minore op. 19

Biglietteria
c/o sede concerto 
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