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Marco Rizzi e Andrea Lucchesi in duo alla GOG 
 
Lunedì prossimo, 16 gennaio al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30, si terrà 
l’undicesimo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto si esibirà un 
duo formato da una coppia di musicisti fra i più prestigiosi nell’ambito del panorama 
italiano ed internazionale: Marco Rizzi violino e Andrea Lucchesini pianoforte.  
Premiato nei 3 concorsi più prestigiosi per violino - il Čaikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di 
Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition - Marco Rizzi è particolarmente oggi apprezzato 
per la qualità, la forza e la profondità delle sue interpretazioni. Come uno dei più interessanti 
violinisti della nuova generazione gli viene nel 1991 conferito su indicazione di C. Abbado 
l’"Europäischen Musikförderpreis". 
Una delle figure più rappresentative della scuola di Maria Tipo, Andrea Lucchesini ha attirato 
l'attenzione del mondo musicale fin da giovanissimo, quando ha vinto il Concorso 
Internazionale Dino Ciani al Teatro alla Scala di Milano. Da allora si è esibito in tutto il mondo 
con le migliori orchestre e i più rinomati direttori. 
Per la GOG presenteranno un programma che prevede l’esecuzione di musiche di 
Debussy, Hahn e Franck.   



Il concerto sarà registrato da  
 

Press Area 
 
Lunedì 16 gennaio 2023 

Teatro Carlo Felice ore 20.30 
Marco Rizzi violino 
Andrea Lucchesini pianoforte  

Claude Debussy  
(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918) 
Sonata in sol minore per violino e pianoforte (1916 - 1917) 
Allegro vivo 
Intermède - Fantasque et léger  
Finale - Très animé  

Reynaldo Hahn  
(Caracas, 1874 – Parigi, 1947) 
Sonata in do maggiore per violino e pianoforte (1926) 
Sans lenteur, tendrement 
Véloce 
Modéré, très à l’aise, au gré de l’interprète 

•  
 

César Franck 
(Liegi, 1822 – Parigi, 1890) 
Sonata in la maggiore per violino e pianoforte (1886) 
Allegretto ben moderato  
Allegro  
Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia  
Allegretto poco mosso 
 

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

https://www.gog.it/spettacoli/132706-marco-rizzi-andrea-lucchesini.htm
https://www.gog.it/spettacoli/132383-quartetto-di-cremona-anna-geniushene.htm


• 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 23 gennaio 

Jerusalem Quartet 
 

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Quartetto in mi minore op. 44 n. 2 

Anton Webern 
Langsamer Satz 

Pëtr Il'ič Čajkovskij 
Quartetto n. 1 in re maggiore op. 11 

 
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 

Con la Collaborazione di         Media partner 

                                                          

Ufficio stampa G.O.G.  
Pierluigi Togni 
Tel +39 010 8698216 - Mob. +39 3484717588 
Email: stampa@gog.it  - www.gog.it 
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