
 
 

Maggior sostenitore 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
 

Emanuele Arciuli 
 

Lunedì prossimo, 14 novembre al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30, si terrà il sesto 
concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto ritorna alla GOG dopo 6 
anni di assenza il pianista Emanuele Arciuli, artista italiano di straordinario talento 
con un repertorio che spazia da Bach alla musica del nostro tempo. Per noi presenterà 
un programma completamente dedicato alle 36 Variazioni di Rzewski sul tema “El 
pueblo unido jamás será vencido”. 
 
 
 

Press Area 

https://www.gog.it/biografie/emanuele-arciuli.htm
https://www.gog.it/spettacoli/132698-emanuele-arciuli.htm
https://www.gog.it/spettacoli/132383-quartetto-di-cremona-anna-geniushene.htm


Programma 

Lunedì 14 novembre 2022 

Teatro Carlo Felice ore 20.30 

Emanuele Arciuli pianoforte 

Frederic Rzewski 
(Westfield, 1938 – Montiano, 2021) 
Trentasei Variazioni pianistiche sul tema di "El pueblo unido jamás será vencido" 
(1975) 

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 

 
• 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 21 novembre 

 
Teatro Carlo Felice, ore 20.30 

 

mailto:info@gog.it
http://www.gog.it/
http://www.vivaticket.it/
http://www.happyticket.it/
https://www.gog.it/spettacoli/132353-montrose-trio.htm


 

Trio Montrose 

David Baker 
Roots II: Boogie Woogie 

Joan Tower 
Big Sky 

Mieczyslaw Weinberg 
Trio in la minore op. 24 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Trio n. 2 in do minore op. 66 

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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