
           

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

Giuseppe Gibboni violino
Carlotta Dalia chitarra

prossimi concerti

lunedì 21 marzo 2022
Teatro Carlo Felice ore 20,30
Bartholdy Quintet
Anke Dill, Ulf Schneider violino
Barbara Westphal, Volker Jacobsen viola
Gustav Rivinius violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart
Quintetto in sol minore K 516
Anton Bruckner
Quintetto in fa maggiore

mercoledì 9 marzo
Rai Radio 3 ore 20,30
Kharkiv Symphony Orchestra
Yuriy Yanko direttore
Anna Tifu violino
Rai Radio 3 trasmetterà il concerto della Kharkiv Symphony Orchestra con Anna 
Tifu, ospitato al Carlo Felice lo scorso 13 dicembre nella stagione autunnale della 
GOG. Tale messa in onda assume una rilevanza speciale alla luce di quanto sta 
accadendo nella città ucraina di Kharkiv, sottoposta a un intenso attacco di artiglieria 
pesante che sta distruggendo anche i luoghi simbolo della cultura quali l'Università 
ed il Teatro dove opera l'Orchestra stessa. La GOG esprime tutta la sua vicinanza e 
solidarietà agli amici dell'Orchestra e, in generale, a tutto il popolo ucraino.

lunedì 7 marzo
Teatro Carlo Felice ore 20,30

ABBONARSI CONVIENE SEMPRE! 

Contattaci per conoscere le nuove offerte per i prossimi 8 concerti
info@gog.it - 010 8698216

Giovine Orchestra Genovese
Inverno Primavera 2022

Giovine Orchestra Genovese onlus 
Galleria Mazzini 1 primo piano

16121 Genova
+39 010 8698216

www.gog.it
info@gog.it

30 novembre 2021 
– 13 marzo 2022

Genova | Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

media partner
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0%MOSTRA PROROGATA AL 27 MARZO



Niccolò Paganini oltre che un eccezionale violinista era anche un ottimo chitarrista. 
Molte sue opere che oggi vengono eseguite con l’accompagnamento del pianoforte 
erano in realtà concepite per la chitarra e con questa eseguite spesso da lui stesso ad 
accompagnare il violino. La Sonata concertata in la maggiore MS 2 è un brano 
in cui il rapporto tra i due strumenti appare equilibrato e il violino anziché lanciarsi in 
impervi virtuosismi persegue una spiccata cantabilità di gusto tipicamente italiano.
La melodia dell’inno inglese, da sempre estremamente popolare e apprezzato, è stata 
spesso utilizzata da molti autori come tema per variazioni (ad esempio Beethoven e 
Reger). God save the King MS 56 si compone di una serie di variazioni in cui 
Paganini dà sfogo alla sua debordante abilità tecnica. Sempre alla ricerca di nuovi 
brani con cui stupire il pubblico, il violinista genovese compose questo brano a Berlino 
durante la sua fortunatissima tournée europea che contribuì a diffondere nel continente 
il linguaggio del grande virtuosismo.
Francisco Tàrrega fu uno dei più importanti chitarristi a cavallo tra XIX e XX secolo 
e apportò notevoli innovazioni nella tecnica esecutiva dello strumento. A lui si deve 
una serie di trascrizioni e adattamenti per la sola chitarra tratti da opere di vari autori. 
Il Carnevale di Venezia deriva dall’originale per violino e orchestra di Paganini 
ed è basato su un semplice tema di canzonetta popolareggiante in 6/8, seguito da 
virtuosistiche variazioni.
Nell’arte la rappresentazione di figure mostruose, demoniache e inquietanti affonda 
le sue radici nel Medioevo e attraverso pittori come Bosch, Salvator Rosa, Alessandro 
Magnasco, Füssli giunge al Goya della serie di incisioni dei Capricci.  Il capriccio 43 del 
pittore spagnolo ha ispirato a Mario Castelnuovo-Tedesco il Capriccio XVIII Il sonno 
della ragione genera mostri, nella forma della ciaccona, una serie di variazioni 
su un basso ostinato che si ripete sempre uguale. L’inizio appare sereno e via via il clima 
si fa più concitato e drammatico per tornare infine all’atmosfera di distensione dell’inizio 
a rappresentare in un messaggio di speranza il ritorno dall’incubo.
Astor Piazzolla, musicista argentino, nonostante la sua formazione europea sotto la guida 
di Nadia Boulanger, seppe mantenere stretti rapporti con la musica del suo paese. Con 
Histoire du Tango fornì una rappresentazione della storia della danza popolare 
argentina per eccellenza, mostrandone le sue varie fasi da musica di accompagnamento 
della vita nei bassifondi a forma d’arte dotata di una sua autonoma dignità artistica, 
processo cui lo stesso Piazzolla contribuì in modo decisivo. La partitura originale prevede 
l’uso di flauto e chitarra, gli strumenti con cui veniva suonato in origine il tango, ma 
esecuzioni con organici alternativi sono sempre state numerose e frequenti. Bordel 
1900 rappresenta l’epoca in cui il tango era suonato appunto nei bordelli e il suo 
carattere spensierato e gioviale esprime proprio il modo in cui le signorine trattavano 
i loro clienti. In Café 1930 è ritratta la fase in cui il tango non era più solo musica di 
accompagnamento alla danza ma anche oggetto di puro ascolto, assumendo quindi un 
andamento più romantico e malinconico. Negli anni Sessanta del XX secolo il tango subì 
la contaminazione di influenze internazionali e divenne oggetto di un ascolto attento e 
meditato da parte di un pubblico colto e raffinato, momento descritto in Nightclub 1960. 
La Campanella costituisce il celeberrimo movimento finale del secondo concerto 
per violino e orchestra di Niccolò Paganini. Innumerevoli rielaborazioni per quasi ogni 
organico ne sono state approntate. Si tratta di un rondò in cui, nell’originaria versione 
orchestrale, è presente un campanello che suona nei tutti, dialoga col violino e da cui il 
brano prende nome.

Alessandro R. Manucci

“Giuseppe Gibboni è uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. 
Possiede un’intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, 
un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono sicuro che avrà tutti i 
successi che merita”. 

Salvatore Accardo

Classe 2001, Giuseppe Gibboni ha iniziato lo studio del violino a 3 anni 
con il padre e a 6 anni viene ammesso per meriti straordinari al Conservatorio. 
Si è diplomato a 15 anni con Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio 
“Martucci” di Salerno sotto la guida di Maurizio Aiello. Nell’ottobre del 2015, 
a soli 14 anni, Giuseppe Gibboni è stato ammesso all’Accademia Stauffer di 
Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Nel 2016 ha ricevuto il Diploma 
d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 
2016 frequenta il corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Perosi di 
Biella nella classe di Pavel Berman.
Attualmente studia nella classe di Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo.
Giuseppe Gibboni ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali 
classificandosi sempre al 1° posto: CAM Castellaneta, Barletta, Eratai, Denza, 
Trofeo Città di Greci, Campagnano di Roma, e molti altri. A ottobre 2020 ha 
vinto il 1° premio al 36°concorso Valsesia Musica. Nel 2021 Giuseppe Gibboni 
ha conquistato il 56º Premio Paganini di Genova, oltre al premio speciale 
per la miglior esecuzione del concerto di Paganini, il premio speciale per il 
maggior riconoscimento da parte del pubblico e il premio speciale per la miglior 
interpretazione dei Capricci di Paganini.
Giuseppe Gibboni si è esibito in qualità di solista in vari teatri e in prestigiose sale. 
Nel 2017 Giuseppe Gibboni ha ricevuto un riconoscimento della Camera dei 
Deputati dalla Presidente Laura Boldrini in occasione della Giornata Nazionale 
della Musica e il Premio Internazionale “Charlot” come giovane promessa della 
musica.
Ha inciso un CD con la casa discografica Warner Classics che porta il suo nome 
accompagnato dall’orchestra Busoni diretta da M. Belli.
 
Carlotta Dalia, nata nel 1999 a Grosseto, ha intrapreso lo studio della chitarra 
classica all’età di otto anni. Ha tenuto il suo primo recital solistico all’età di 12 anni 
e viene invitata ad esibirsi in festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero.
A soli 14 anni è stata ammessa con il massimo dei voti al Triennio Accademico 
presso l’Istituto “R. Franci” di Siena, del quale frequenta il terzo anno nella 
classe di Marco Del Greco. Dal 2013 Carlotta Dalia frequenta il corso di Alto 
Perfezionamento tenuto da Carlo Marchione presso la Civica Scuole delle Arti di 
Roma. Fin dall’inizio del suo percorso di studi ha vinto numerosi premi in concorsi 
nazionali e internazionali, fra cui i Primi Premi Assoluti al Concorso Nazionale “G. 
Rospigliosi” di Lamporecchio, “Riviera Etrusca” di Piombino, “Città di Grosseto”, 
“Città di Tarquinia”, al Concorso Internazionale “Giovani Chitarristi” di Mottola, 
“Michele Pittaluga” Junior di Alessandria, “Acerra Guitar Competition” di Napoli e 
il Primo Premio e Premio del Pubblico all’ “Uppsala Guitar Competition” in Svezia. 
Carlotta Dalia suona uno strumento costruito dal liutaio Andrea Tacchi.

Giuseppe Gibboni violino
Carlotta Dalia chitarra

Niccolò Paganini
(Genova, 1782 – Nizza, 1840)
Sonata concertata per chitarra e violino in la maggiore MS 2 (1803)
Allegro spiritoso
Adagio assai espressivo
Rondò: Allegretto con brio scherzando

Niccolò Paganini
Variazioni su God save the King per violino MS 56 (1829)
Introduzione: Andante
Tema: Andante sostenuto
Variazione I: Un poco più spiritoso
Variazione II: Con molta dolcezza
Variazione III: Lento
Variazione IV: Vivace
Variazione V: Larghetto
Variazione VI: Presto energicamente

Niccolò Paganini / Francisco Tárrega
(Vila-real, 1852 – Barcellona, 1909)
Variazioni sul Carnevale di Venezia per chitarra in la maggiore (1894)

Mario Castelnuovo-Tedesco
(Firenze, 1895 – Beverly Hills, 1968)
Da 24 Caprichos de Goya per chitarra op. 195 (1961)
XVIII El sueño de la razón produce mostruos

·
Astor Piazzolla
(Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992)
Histoire du Tango per violino e chitarra (1985)
Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960

Niccolò Paganini
Da Secondo Concerto in si minore op.7 (1826)
Rondò La Campanella: Andantino (libera interpretazione di Gibboni/Dalia)


