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Giovine
Orchestra
Genovese

Stagione
2018 2019
15 ottobre 		
Conrad Tao pianoforte
22 ottobre		
Maxim Vengerov violino
Roustem Saitkoulov pianoforte
29 ottobre
Quartetto Energie Nove
5 novembre		
Alexander Romanovsky pianoforte
19 novembre		
Kian Soltani violoncello
Aaron Pilsan pianoforte
26 novembre		
Stefan Milenkovich violino
Rohan Da Silva pianoforte
3 dicembre		
Maurizio Pollini pianoforte
10 dicembre		
I Virtuosi Italiani
Alberto Martini primo violino
Pavel Berman violino
17 dicembre 		
La Risonanza
Fabio Bonizzoni clavicembalo e direttore
Raffaella Milanesi soprano
14 gennaio		
Jerusalem Quartet

al Teatro Carlo Felice ore 21
11 febbraio
Leonidas Kavakos violino
Enrico Pace pianoforte
18 febbraio
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski direttore
25 febbraio 		
Eighth Blackbird
4 marzo 		
Quartetto Sine Nomine			
11 marzo		
Emmanuel Pahud flauto			
Jonathan Manson violoncello
Trevor Pinnock clavicembalo
18 marzo		
Arcadi Volodos pianoforte
25 marzo 		
Belcea Quartet
1 aprile 		
Orchestra da Camera Italiana
Salvatore Accardo violino e direttore
Ermanno Calzolari contrabbasso
8 aprile		
Jack Quartet
15 aprile		
Trio Gaspard

21 gennaio 		
Trio Wanderer

6 maggio
Beatrice Rana pianoforte

28 gennaio		
Nordwestdeutsche Philharmonie		
Yves Abel direttore
Esther Yoo violino

13 maggio
Sara Mingardo contralto
Simonide Braconi viola
Andrea Pestalozza pianoforte

4 febbraio
Konstantin Emelianov pianoforte

20 maggio		
Grigory Sokolov pianoforte

presidente onorario
Beatrice Costa Horszowski
consiglieri
Nicola Costa presidente
Beatrice Costa Horszowski
Luca Giacometti
Edgardo Loewy
Giuseppe Manzitti
Andrea Ottonello
Luca Rocco
Alcide Rosina
Farida Simonetti

soci
Massimo Bacigalupo
Raffaella Bellani
Ettore Bocciardo
Giampiero Bossatti
Bruno Burger
Antonio Camurri
Tomaso Canepa
Fabio Capocaccia
Guendalina Cattaneo della Volta
Maria Elisabetta Carcassi
Vittorio Coletti
Beatrice Costa Horszowski
Nicola Costa
Caterina di Martino Fasolini
Stefano Domenicucci
Paola Dufour
Maria Alessandra Fantoni Costa
Silvio Ferrari

Alberto Ferraris
Giorgio Fuselli
Francesco Gallarati
Giovanni Battista Gambaro
Renzo Gardella
Luciano Ghezzi
Milly Ghezzi
Luca Giacometti
Antonio Lavarello
Edgardo Loewy
Beppe Manzitti
Emanuele Marenco
Goffredo Miglietta
Andrea Ottonello
Giuseppe Pericu
Marco Pescetto
Letizia Radoni
Caterina Ravano Loewy
Marcella Rietmann
Maria Cristina Rizzi
Luca Rocco
Alcide Rosina
Giuseppe Rosolini
Paola Simeta
Farida Simonetti
Federico Spinola
Dieter Stoehr
Stefano Telesio
Alexandra Tormay Marsano
Carola Viganego

Pietro Borgonovo
direttore artistico

Pierluigi Togni
stage management

Monica Puppo
amministrazione

Paolo Giorcelli
social media

Alessia Donati
produzione e segreteria artistica

Maria Gallo
consulenza fundraising

Francesca Fava
biglietteria e segreteria

A.A.R.T.S. srl
stampa, web

probiviri
Giuseppe Pericu
Dieter Stoehr
Alexandra Tormay Marsano

La più antica fotografia della Giovine Orchestra Genovese

Architetture Sonore: Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Banda regionale Anbima

foto di Patrizia Lanna

La Compagnia di San Paolo per le realtà d’eccellenza dello spettacolo dal vivo
La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo
sociale ed economico di un territorio, nella formazione dell’identità del territorio stesso e della
crescita individuale e collettiva, ha individuato alcune realtà di eccellenza del Piemonte e della
Architetture Sonore: Albergo di Poveri - Ensemble Popolare di Musica Antica PMP Silvia Piccollo

foto di Patrizia Lanna

Liguria, riconoscendo a esse la funzione di punto di riferimento e di irradiazione nel panorama
dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiarità quali la continuità e la
qualità dell’attività artistico-culturale svolta, il ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’interno
del sistema culturale di appartenenza, l’integrazione con strutture e attività del sistema stesso e il
radicamento territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di queste realtà nella crescente
volontà di supportare la creazione di scenari fertili per lo sviluppo culturale del territorio.
L’obiettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato riconoscendo loro il lavoro fatto
fino ad ora, dall’altro stimolandoli a procedere con una solida progettualità volta a ottenere un

Architetture Sonore: Ex Mercato di Cornigliano - Quartetto di Sax

foto di Patrizia Lanna

impatto profondo e radicato sul sistema culturale attraverso una ragionata e attiva
programmazione delle attività e quindi con un’auspicata ricaduta favorevole sull’intero territorio.
!
!
!
!
!
!

Architetture Sonore: Ex Caserma Gavoglio - Dario Bonuccelli

!!!!www.compagniadisanpaolo.it!

!

!

!

!!! !!Compagnia!di!San!Paolo!
!!! !!CSP_live!
!!! !compagniadisanpaolo!
!!! !@compagniadisanpaolo!
!!! !@Compagnia!di!San!Paolo!
!

ABBONAMENTI

BIGLIETTI

da lunedì 4 giugno è possibile rinnovare il proprio abbonamento o acquistarne uno nuovo

da lunedì 1° ottobre si possono acquistare i biglietti per tutti i concerti della stagione

I settore 		
II settore
III settore

€ 410
€ 340
€ 260

gli abbonati alla Stagione 2017/18 hanno diritto alla prelazione sul posto fino a mercoledì
19 settembre

I settore 		
II settore
Galleria 		
under 30
under 18

da giovedì 20 settembre è possibile cambiare il posto

Concerti del 10/12/2018, 28/01/2019, 11/02/2019, 18/02/2019, 18/03/2019, 01/04/2019

ABBONAMENTI GIOVANI

I settore 		
II settore
under 30
under 18

poltrona numerata € 150
riservato ai nati dal 1/1/1988
i posti sono assegnati da lunedì 24 settembre

Tutti gli altri concerti

(dalla 26° alla 32° fila)

ingresso con GogCard € 50
riservato a
l
nati dal 1/1/1998
l
studenti di Conservatorio nati dal 1/1/1988
l
soci dell’associazione “La Barcaccia” nati dal 1/1/1988
sono necessari: un documento d’identità e un documento attestante l’iscrizione al
Conservatorio o a “La Barcaccia”
la GogCard può essere acquistata da lunedì 3 settembre
i possessori di abbonamenti giovani (poltrona numerata o ingresso GOGCARD) devono
portare sempre con sé documento che giustifichi il diritto alla riduzione (documento di
identità, tessera La Barcaccia o iscrizione al Conservatorio)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Concerti del 22/10/2018, 03/12/2018, 20/05/2019

contanti
bancomat
assegno bancario non trasferibile
bonifico bancario sul conto corrente intestato a GOGONLUS:
IBAN IT70E0100501400000000018141, indicando chiaramente nome e cognome, indirizzo
e recapito telefonico del versante e inviandone una copia ad info@gog.it

posto unico
under 30
under 18

€ 60
€ 50
€ 40
€ 25
€ 12

€ 45
€ 30
€ 25*
€ 12*

€ 25
€ 15*
€ 6*

diritto di prevendita € 1
* i biglietti ridotti per i giovani si possono acquistare esclusivamente la sera del concerto

L’incasso del concerto inaugurale, 15 ottobre, sarà devoluto agli sfollati della tragedia del
Ponte Morandi
BONUS CULTURA
La GOG è ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per l’utilizzo dei bonus CARTA DEL DOCENTE e 18APP con cui possono essere acquistati
sia abbonamenti che biglietti. Per informazioni sul corretto utilizzo dei voucher contattare la
segreteria (info@gog.it - 010 8698216)
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I BIGLIETTI SI ACQUISTANO:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 in Galleria Mazzini 1, primo piano
la sera del concerto dalle ore 20,15 presso il bancone ricevimento di sinistra nell’atrio del
Teatro Carlo Felice

“Ho suonato qui per la prima volta
nel 1959, non avevo ancora quindici
anni. La GOG mi ha dato molto,

su www.gog.it - www.vivaticket.it - www.happyticket.it
presso i punti vendita Vivaticket il cui elenco completo è consultabile sul sito alla pagina
http://www.vivaticket.it/canali_vendita.php
attraverso call center Vivaticket 892.234, call center Seat Pagine Gialle 89.24.24

a voi che la amate: ora diamo tutti

scaricando App Vivaticket Mobile disponibile su App Store e su Google play

il nostro sostegno alla GOG.”

RIDUZIONI COOP, LAFELTRINELLI
I soci COOP e i possessori delle tessere LA FELTRINELLI potranno, esibendo la tessera,
usufruire del 10% di riduzione sull’acquisto del singolo biglietto (una riduzione a tessera) ad
esclusione dei concerti del 03/12/2018, 20/05/2019

Uto Ughi

RIDUZIONI MOSTRA PAGANINI ROCKSTAR e SOCI AMICI DI PAGANINI
I possessori del biglietto della mostra PAGANINI ROCKSTAR e i soci dell’associazione
AMICI DI PAGANINI potranno usufruire dello sconto del 20% per i concerti del 26/11/2018,
10/12/2018, 28/01/2019 e del 10% per i concerti del 22/10/2018, 11/02/2019, 01/04/2019.

I BIGLIETTI VALGONO ESCLUSIVAMENTE PER LA DATA INDICATA SUGLI STESSI
In caso di mancato utilizzo non sarà consentita la conversione in biglietti per altra data,
né il rimborso
In caso di smarrimento lo spettatore dovrà acquistare un nuovo biglietto per poter
assistere al concerto
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come ha dato molto alla musica e

In caso di annullamento, verrà rimborsato il costo del biglietto (non il diritto di prevendita)
esclusivamente entro 7 giorni dalla data del concerto annullato, dietro presentazione del
biglietto integro
LA GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE DATE,
ORARI E PROGRAMMI DEI CONCERTI PER ESIGENZE ARTISTICHE, TECNICHE O
PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, COMUNICANDO GLI EVENTUALI CAMBIAMENTI
A MEZZO STAMPA E SUL SITO www.gog.it

Sostieni la musica con la GOG

Sostieni la musica con la GOG

PRECHÈ SOSTENERE LA GOG

Sostieni la GOG, entrerai così a far parte del nostro Albo d’Oro. Ecco come desideriamo
ringraziarti.

La musica è per noi che la ascoltiamo fonte di emozione e riflessione e occasione unica di
arricchimento e crescita.
Per questo ti chiediamo: sostieni la musica con la GOG! Per poter continuare insieme
a promuove musica di alta qualità, favorirne la diffusione presso un ampio pubblico,
coinvolgere i giovani, proporre concerti nei più bei palazzi e musei della città, organizzare
spettacoli e lezioni-concerto per bambini e ragazzi.
Tutte le donazioni hanno un grande valore, piccole o grandi che siano, perché tutte insieme
permettono di raggiungere importanti obiettivi:
•
•
•
•
•

con 100 euro doni ad una classe di bambini la partecipazione ad uno
spettacolo della rassegna di Teatro Musicale per Ragazzi
con 250 euro doni a tre classi di scuola superiore una lezione concerto
presso il loro istituto
con 500 euro doni a dieci classi di scuola media o superiore i biglietti per un
concerto della Stagione
con 1.000 euro promuovi concerti e iniziative di educazione all’ascolto in
palazzi e luoghi storici della città
con 2.500 euro o più contribuisci ad un concerto della Stagione

COME SOSTENERE LA GOG
Puoi fare una donazione alla GOG tramite:
Bonifico bancario
conto intestato a Gogonlus IT70E0100501400000000018141
•
Carta di credito
•
presso i nostri uffici in Galleria Mazzini 1, tutti i giorni da lunedì a venerdì,
dalle 10 alle 16
•
all’ingresso del Teatro Carlo Felice in occasione dei concerti
5 per mille
indica nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 80007850102
•
10 BENEFICI FISCALI
Tutte le erogazioni liberali godono di benefici fiscali.
Informazioni sul sito: www.gog.it/sostieni/benefici-fiscali/
Per maggiori informazioni siamo a disposizione: 010 8698216, info@gog.it

Grazie, perché con la tua generosità dimostri di credere come noi nel
valore della musica e della cultura per la vita di tutti.

BENEFIT PERSONE

BENEFIT AZIENDE

AMICO da 100 euro
1.
Incontro con l’artista: la possibilità
esclusiva di incontrare un artista
della Stagione 2018/19
2.
Ringraziamento sul sito e menzione
su eventuali materiali di promozione

Le aziende possono sostenere la GOG
in molti modi: con una donazione, con
sponsorizzazioni, attivando collaborazioni
e partnership. Insieme, identificheremo
i progetti e le iniziative più adatte a
sostenere la GOG e contemporaneamente
soddisfare le vostre aspettative in ambiti
quali la comunicazione, la promozione ed il
marketing relazionale.

GRANDE AMICO da 250 euro
1-2 come sopra
3.
Due biglietti invito per i concerti
della Stagione 2018/19
BENEFATTORE da 500 euro
1-3 come sopra
4.
Un voucher da 100 euro a riduzione
del costo dell’abbonamento
p e r l a Stagione 2018/19
BENEMERITO da 1.000 euro
1-2 come sopra
Un voucher da 200 euro a riduzione
3.
del costo dell’abbonamento
per la Stagione 2018/19
4.
Quattro biglietti invito per i concerti
della Stagione 2018/19
5.
Due biglietti a valere sui concerti
GOG presso il Teatro Sociale Camogli
MECENATE da 2.500 euro
1-2 come sopra
3.
Due voucher da 200 euro a riduzione del
costo dell’abbonamento per la
Stagione 2018/19
4.
Otto biglietti invito per i concerti
della Stagione 2018/19
5.
Quattro biglietti a valere sui concerti
GOG presso il Teatro Sociale Camogli

AMICA da 1.000 euro
1.
Incontro con l’artista: la possibilità
esclusiva di incontrare un artista della
Stagione 2018/19
Ringraziamento sul sito con link al sito
2.
aziendale e menzione su eventuali
materiali di promozione
3.
Ringraziamento sul giornalino (giugno 2019)
BENEMERITA da 2.500 euro
1-3 come sopra
4.
Due biglietti invito al concerto di
inaugurazione della Stagione 2018/19
5.
Due abbonamenti per la Stagione
2018/19
MECENATE da 5.000 euro
1- 4 come sopra
5.
A scelta quattro abbonamenti
o dieci biglietti per tutti i concerti della
Stagione 2018/19
6.
Ringraziamento sul programma di
sala e visibilità (con pannelli,
hostess) in occasione di uno
specifico concerto a scelta
11

ALBO D’ORO DEI SOSTENITORI

ALBO D’ORO DEI SOSTENITORI

La GOG ringrazia i privati e le aziende che sostengono la
Stagione 2018/2019

AZIENDE MECENATI
SOSTENITORI MECENATI
Alcide Rosina

SOSTENITORI BENEMERITI
Egidio Astesiano, Gabriela Bodrito, Marcello Ciancetta,
Franco Magni, Giorgia Serrati

AZIENDE BENEMERITE
SOSTENITORI BENEFATTORI
Raffaella Bellani, Carola Bozzo Garrone, Mariella Carrossino,
Gabriella Carrossino, Beatrice Costa Horszowski, Gerardo Costa,
Gisella De Simone, Luciano Ghezzi, Graziella Giordano Bogliaccino,
Claudia Scognamiglio, Marcella Rietmann, Stefano Telesio, Carlo Uva

SOSTENITORI GRANDI AMICI
Caterina Di Martino, Massimo Dinale, Alberto Ferraris, Cristina Mareni,
Ettore Navone, Ines Corrado De Rubeis, Benedetto Spingardi Merialdi

AZIENDE AMICHE

SOSTENITORI AMICI
Marina Borgna, Susanna Pintus, Graziella Tognetti

La Gog inoltre porge un sentito ringraziamento a Società Commerciale e Finanziaria
per il costante ed importante supporto

Care Amiche e cari Amici,
con il nuovo programma della Stagione 2018/19 e i suoi 26 concerti la GOG conferma
ancora una volta il suo impegno verso la grande musica, volto a proporre artisti di livello
internazionale, pronti a partecipare al nostro progetto di diffusione della musica colta
presso il pubblico che ci frequenta e ci ama. I concerti si svolgeranno come sempre
nella straordinaria cornice del Teatro Carlo Felice, nell’ambito di una stretta e fruttuosa
collaborazione con la Fondazione ed il suo Sovrintendente Maurizio Roi e rappresentano
il risultato di una continua ricerca di nuove proposte, nuovi artisti e nuovi mondi musicali
che il nostro Direttore Artistico Pietro Borgonovo porta avanti nel segno della continuità e
dell’innovazione.
I recenti avvenimenti che hanno colpito la nostra città, lungi dallo scoraggiarci, ci hanno
ulteriormente convinto che la cultura, specie quando il momento è difficile, deve avere
la capacità di indirizzare gli stati d’animo dei cittadini verso obiettivi comuni. Viviamo in
un’epoca di continui cambiamenti che si riflettono sulle abitudini del consumo culturale,
sul sorgere di nuovi miti e il decadere di altri. Lo verifichiamo anche noi nell’andamento
dei consensi o del grado di apprezzamento di questa o di quella proposta musicale, di
conseguenza nella difficoltà di “centrare” il giusto mix di generi e di formazioni artistiche
rispetto alla varietà dei gusti e delle aspirazioni del nostro pubblico. La GOG in questo
momento vuole essere una delle forze trainanti delle volontà e delle aspirazioni dei genovesi
verso un futuro migliore, nel quale anche la musica può giocare un ruolo importante, non
solo nel recupero di una vita “normale” ma nella difesa della propria identità di cittadini
amanti della cultura, dell’immagine di una città bella, colta, aperta al mondo e alla solidarietà
verso chi è in difficoltà. Per queste ragioni la GOG ha attuato una grande trasformazione,
operando in rete con altre Associazioni del territorio, portando la musica colta in spazi
e ambienti che non la conoscevano, in linea con gli obiettivi del progetto OPEN della
Compagnia di San Paolo e con le indicazioni legislative nazionali che sono tradotte in nuovi
criteri ministeriali di assegnazione dei contributi, a causa dei quali la nostra Associazione nel
triennio 2015-18 ha subito una pesante decurtazione di contributi.
Grazie anche alla grande generosità dei suoi sostenitori privati e alle aziende, l’Associazione
è comunque riuscita a mantenere l’equilibrio economico e finanziario, garanzia di continuità
e di indipendenza. Oltre al consolidato sostegno del Mibact, che purtroppo continua a non
premiare i grandi sforzi che ci hanno portato a raddoppiare la nostra attività, si conferma e
si rafforza quale elemento insostituibile della nostra azione il ruolo della Compagnia di San
Paolo, ammirevole per l’attività svolta, destinata in particolare a soggetti come il nostro,
di formazione e di approfondimento delle tematiche organizzative e di diffusione della
musica verso il grande pubblico. Nell’ambito genovese e ligure si conferma sempre più
fondamentale la collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, mentre si
rafforzano i legami con l’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò.
Paganini, il Teatro Sociale di Camogli, l’Associazione Pasquale Anfossi, la Galleria Nazionale
di Palazzo Spinola, la Fondazione Spinola, con i quali continua una vera e propria partnership.
Ringraziamo il Comune di Genova per il sostegno alle nostre attività, nonché l’Assessore
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regionale Ilaria Cavo per l’attenzione ai nostri progetti.
Infine i ringraziamenti più calorosi vanno al nostro pubblico straordinario, ai nostri Consiglieri,
Soci, sponsor, al nostro Direttore Artistico Pietro Borgonovo e ai collaboratori Alessia,
Francesca, Monica, Pierluigi, Paolo e Maria.
Buon ascolto a tutti
Nicola Costa

Presentando l’attività della Giovine Orchestra Genovese nel corso della stagione 2018-2019
mi sembra importante sottolineare in primo luogo la diversificazione degli appuntamenti
che ne costituiscono l’insieme. In primo luogo la serie tradizionale dei concerti serali nella
bellissima ed accogliente sala del Teatro Carlo Felice, la cui ideale acustica favorisce
l’ascolto di sonorità ampie e ricche quanto di quelle delicate e raffinate degli strumenti del
passato.
A questi ventisei concerti si affiancano i cicli presso altre sedi, a partire da Palazzo Ducale
che ospita in primavera un gruppo di solisti in un programma cameristico del Novecento.
Nella sala della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola si svolge la serie di concerti intitolata
Antico e Moderno con programmi che alternano musiche antiche, classiche e novecentesche
accompagnate da una presentazione che inquadra storicamente le composizioni in
programma. Questi concerti sono affidati agli stessi musicisti che collaborano nel progetto
di educazione e diffusione della musica nei Licei. Allo stesso progetto si riferisce anche la
consueta Rassegna di Teatro musicale per ragazzi giunta alla sua XXII edizione.
La Stagione di concerti si apre con un recital di Conrad Tao, pianista e compositore
rapidamente messosi in evidenza, dapprima nella sua città, New York, poi nelle principali
sedi del mondo musicale e ascoltato per la prima volta alla GOG lo scorso maggio. Come
è naturale che avvenga in una rassegna di musica da camera e di grandi artisti, anche
nel corso di questa stagione sono presenti i principali pianisti che si possono incontrare
nelle sale più prestigiose del mondo, da Maurizio Pollini a Grigory Sokolov, da Alexander
Romanovsky ad Arcadi Volodos, ai più giovani Beatrice Rana e Konstantin Emelianov.
Altrettanto ricca di fascino e ricchezza di repertorio è la numerosa presenza di violinisti a
partire da Maxim Vengerov che torna alla GOG dopo oltre dieci anni, a Stefan Milenkovich,
interprete con Rohan Da Silva delle tre Sonate per violino e pianoforte di Brahms, quindi
Pavel Berman, la rivelazione Esther Yoo che accompagnata dalla Nordwestdeutsche
Philharmonie diretta da Yves Abel interpreta il Concerto per violino di Č ajkovskij; tornano
Leonidas Kavakos e Salvatore Accardo nella duplice veste di solista e direttore dell’Orchestra
da camera Italiana da lui fondata.
I programmi cameristici dei quartetti, dei trii e del debuttante violoncellista Kian Soltani
sviluppano confronti tra composizioni classiche di Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert
e moderne di Prokof’ev, Kurtág, Bartók, Poulenc, Šostakovič, Berg, Britten, Ravel,
Bloch, Barber, Bernstein, Copland e Janáček, favorendo l’ampliamento della conoscenza
del repertorio musicale più recente. Alla musica americana del Novecento è rivolto uno
sguardo sulla diversificazione stilistica derivata dal rapporto con la tradizione europea e
l’assorbimento di quella afroamericana del passato.
Sono da segnalare i concerti del gruppo Eighth Blackbird e del già conosciuto e ammirato
Jack Quartet. Stupendi Lieder di Brahms, Mahler e Wagner vengono interpretati dalla
raffinata voce del contralto Sara Mingardo in collaborazione col violista Simonide Braconi e
il pianista Andrea Pestalozza. Alla musica barocca sono dedicati i concerti de La Risonanza
diretta da Fabio Bonizzoni, del trio formato dal flautista Emmanuel Pahud, il violoncellista
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Jonathan Manson e il clavicembalista Trevor Pinnock che propongono Cantate e musiche
strumentali di Händel, Telemann e Bach, oltre all’atteso concerto dell’orchestra Les
Musiciens du Louvre diretta da Marc Minkowski con un programma di Ouvertures e Danze
di Gluck e Rameau.
La grande musica vi attende!
Pietro Borgonovo

GALLERIA NAZIONALE
PALAZZO SPINOLA

GALLERIA NAZIONALE
PALAZZO SPINOLA

ANTICO E MODERNO

ANTICO E MODERNO

Il ciclo Antico e Moderno propone tre concerti con composizioni di grandi autori
del Novecento e dei secoli precedenti. Ogni concerto è accompagnato da una
presentazione mirata ad inquadrare storicamente le composizioni in programma ed
alcune caratteristiche tecniche relative agli strumenti coinvolti. Tra le composizioni
in programma spiccano le Tre Romanze di Schumann, il Divertimento di Mozart,
pagina di straordinaria bellezza e di assoluto equilibrio formale, le Temporal
Variations di Britten e le due composizioni per violino e pianoforte di Prokof’ev e
Messiaen.

mercoledì 19 settembre ore 17,30

Pier Domenico Sommati violino
Giuseppe Francese viola
Giulio Glavina violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in mi bemolle maggiore per archi K 563

Paul Hindemith

Trio n. 1 per violino, viola e violoncello op. 34

mercoledì 12 settembre ore 17,30

Guido Ghetti oboe
Amedeo Salvato pianoforte
Robert Schumann

Drei Romanzen op. 94

Ernst Krenek

Vier Stücke für Oboe und Klavier

Johann Sebastian Bach

Triosonata n. 1 in mi bemolle maggiore BWV 525

Benjamin Britten

Temporal Variations

mercoledì 26 settembre ore 17,30

Pier Domenico Sommati violino
Guido Bottaro pianoforte
Johann Sebastian Bach

Sonata n. 3 per violino solo in do maggiore BWV 1005

Franz Schubert

Rondo in re minore per pianoforte e violino D 895

Sergej Prokof’ev
5 Mélodies op. 35

Olivier Messiaen

Thème et variations per violino e pianoforte
16
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IL NOVECENTO E LE NAZIONI

IL NOVECENTO E LE NAZIONI

sabato 23 marzo ore 17,45 conferenza | ore 21 concerto

sabato 29 marzo ore 17,45 conferenza | ore 21 concerto

Paul Hindemith

Olivier Messiaen

Edgard Varèse

Claude Debussy

Igor Stravinskij

André Jolivet

Kleine Kammermusik per quintetto di fiati op. 24 n. 2
Density 21.5 per flauto solo
Tre pezzi per clarinetto solo

Claude Debussy

Fête des belles eaux per sestetto di Onde Martenot
Rapsodia per sassofono e pianoforte
Trois Poémes per Ondes Martenot e piano

Syrinx per flauto solo

domenica 30 marzo ore 11 concerto

Jean Françaix

Alban Berg		

Quintetto n. 1 per quintetto di fiati

Vier Stücke op. 5 per clarinetto e pianoforte

domenica 24 marzo ore 11 concerto

Anton Webern

Henri Dutilleux

Béla Bartók

Benjamin Britten

Sergej Prokof’ev

Ainsi la Nuit per quartetto d’archi
Phantasy Quartet op. 2 per oboe, violino, viola e violoncello

Quartetto op. 22 per violino, clarinetto, sassofono tenore e pianoforte
Contrasti per violino, clarinetto e pianoforte
Quintetto op. 39 per oboe, clarinetto, violino, viola e contrabbasso

Thomas Adès
Piano Quintet

18

ingresso libero

ingresso libero
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XXII RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE PER RAGAZZI

XXII RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE PER RAGAZZI

TEATRO DELLA TOSSE | SALA ALDO TRIONFO

PALAZZO DUCALE

martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 novembre ore 9,30 e 10,45

data in via di definizione

Il Re Danza

CAPRICCIOLÒ, il violino di Niccolò

percorso teatrale a cura di Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci,
Diego Mingolla
ambientazioni sceniche a cura di Alice Delorenzi

ideazione e realizzazione a cura di Teatroappesoaunfilo
scene, costumi e marionette di Paola Ratto, Valentina delli Ponti e
Rosa Sgorbani
progetto luci di Andrea Torazza
testo di Fabrizio Gambineri

suite e favole nei giardini e nelle stanze del Re

Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci attori
Il Gridelino Ensemble
Arianna Zambon oboe barocco
Mario Stefano Tonda clavicembalo
Maria Calvo violoncello

spettacolo collaterale alla mostra Paganini Rockstar

Pietro Fabbri voce recitante registrata
Marco Mascia violino

UDITE UDITE!!!! Siete tutti invitati alla Grande Festa Reale! Una festa
maestosa pensata in onore del Re Sole, Luigi XIV, il Re che danza.
Il Gran Cerimoniere vi accoglierà come ospiti d’eccezione, lieto di rapire
le vostre emozioni con i colori della meraviglia. È suo compito prevedere
l’impensabile: tutto dovrà essere in ordine e niente dovrà essere ordinario,
tutto sarà calcolato, tutto sarà imprevisto e sorprendente. E la musica
sarà l’ospite d’onore: col suo ritmo impeccabile e la sua metrica rigorosa
inebrierà la festa, tanto da convincere persino gli Dei a scendere dall’Olimpo
per partecipare alle magnifiche danze del Re.
Terzo capitolo del progetto Favole in Forma Sonata.

Nel mondo fantastico delle marionette può succedere di tutto, anche un
violino può prendere vita e raccontare una storia!
CAPRICCIOLÒ è il violino di Nicolò Paganini. Abbiamo dato la parola, un
nome e una faccia allo strumento musicale che più di “chiunque” ha vissuto
vicino al genio Paganini. CAPRICCIOLÒ lo conosceva molto bene: quanto
è stato fra le sue braccia e vicino al suo cuore? Lui ci racconterà la verità
della sua preziosa vita umana senza badare a leggende e pettegolezzi.
Ascoltiamo insieme la voce del Violino!

posto unico € 5

posto unico € 5
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Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 15 ottobre

Conrad Tao pianoforte
Jason Eckardt

Echoes’ White Veil

Ludwig van Beethoven

Sonata in re minore op. 31 n. 2

Elliott Carter

Intermittences

Johann Sebastian Bach

Largo dalla Sonata per violino n. 3

Ludwig van Beethoven

Sonata in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3

La Stagione di concerti 2018-2019 si apre con il recital pianistico di Conrad
Tao, a pochi mesi dal suo acclamato debutto genovese. Considerato a livello
internazionale come uno dei più interessanti giovani pianisti e compositori,
Tao è stato definito dal New York Times un musicista capace di “sondare
l’intelletto e di esprimere una visione artistica a cuore aperto”. Nato nel
1994 a Urbana, Illinois, ha ricevuto nel 2011, a soli diciassette anni, il titolo
di Presidential Scholar in the Arts dalla commissione Presidential Scholar
della Casa Bianca e dal Dipartimento della Pubblica Istruzione. Nello stesso
anno è stato nominato Gilmore Young Artist, onorificenza conferita ai
pianisti americani di maggior talento. Per la sua attività di compositore, Tao
ha ottenuto otto premi consecutivi ASCAP Morton Gould Young Composer
e il premio Carlos Surinach da parte della Broadcast Music Incorporated.
Conrad Tao torna alla GOG dal maggio 2018
23
posto unico € 25 | L’incasso del concerto sarà devoluto agli sfollati della tragedia del Ponte Morandi

Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 22 ottobre

lunedì 29 ottobre

Maxim Vengerov violino
Roustem Saitkoulov pianoforte

Quartetto Energie Nove

Johannes Brahms

Hans Liviabella, Barbara Ciannamea violino
Ivan Vukč ević viola
Felix Vogelsang violoncello

George Enescu

Sergej Prokof’ev

Maurice Ravel

György Kurtág

Heinrich Wilhelm Ernst

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 3 per violino e pianoforte in re minore op. 108
Sonata in fa minore per violino e pianoforte n. 2 op. 6
Sonata in sol maggiore
The Last Summer Rose

Quartetto in fa maggiore n. 2 op. 92
Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky
Quartetto in la minore op. 132

Niccolò Paganini

Cantabile op. 17
Variazioni su “I palpiti” op. 13

Il ritorno di Maxim Vengerov a Genova, dopo quattordici anni di assenza,
segna uno dei momenti più intensi e attesi di una stagione ricca di
progetti dedicati al violino e ai suoi grandi virtuosi. Riconosciuto come
uno dei più importanti talenti musicali al mondo, Vengerov ha studiato
con Galina Tourchaninova e Zakhar Bron. Nel 1997 Vengerov è stato
il primo musicista classico ad essere nominato Goodwill Ambassador
internazionale dall’UNICEF. Suona un violino ex-Kreutzer Stradivari del
1727. Lo accompagna il pianista Roustem Saitkoulov, vincitore di concorsi
internazionali, fra cui il Gran Premio di Montecarlo World Piano-Master.
Maxim Vengerov torna alla GOG dall’ottobre 2004
Roustem Saitkoulov per la prima volta alla GOG
24

platea I settore € 60 • II settore € 50 • galleria € 40

Residente a Lugano, il Quartetto Energie Nove prende il nome dalla rivista
letteraria italiana fondata da Piero Gobetti nei primi anni del Novecento,
con la finalità di “portare una fresca onda di spiritualità”. La formazione
nasce dall’incontro di quattro musicisti, vincitori di numerosi concorsi
internazionali, che condividono la passione per il quartetto e la gioia di
vivere la musica come ricerca creativa e stimolante. Nel programma del
Quartetto Energie Nove spicca Officium breve in memoriam Andreae
Szervansky di György Kurtág, dedicato al compositore ungherese Endre
Szervánszky, dichiarato dallo Stato di Israele “giusto tra le Nazioni” per il
suo eroico contributo a favore della popolazione ebraica durante la Shoah.
Quartetto Energie Nove torna alla GOG dall’aprile 2016
25
posto unico € 25

Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 5 novembre

lunedì 19 novembre

Alexander Romanovsky pianoforte

Kian Soltani violoncello
Aaron Pilsan pianoforte

Fryderyk Chopin

Ludwig van Beethoven

Études op. 10
Nocturnes op. 9

Sonata per violoncello e pianoforte in do maggiore op. 102 n. 1

Modest Musorgskij

Francis Poulenc

Quadri da un’esposizione

Sonata per violoncello e pianoforte FP 143

Dmitrij Šostakovič

Sonata per violoncello e pianoforte in re minore op. 40

Nato in Ucraina nel 1984, Alexander Romanovsky si è trasferito in Italia
all’età di tredici anni. Ha studiato all’Accademia Pianistica di Imola con
Leonid Margarius e nel 2009 ha conseguito l’Artist Diploma presso il Royal
College of Music di Londra, studiando con Dmitry Alexeev. A diciassette
anni ha vinto il primo premio al Concorso Ferruccio Busoni di Bolzano.
Romanovsky è stato così lodato dal New York Times: “Non solo possiede
una tecnica straordinaria e la creatività nei colori e nella fantasia, ma è
anche un musicista sensibile e un lucido interprete”. Nel 2007 è stato
invitato a tenere un concerto alla presenza di Papa Benedetto XVI. Dal
2014 è direttore artistico del concorso pianistico internazionale Vladimir
Krainev di Mosca.

Kian Soltani e Aaron Pilsan formano una fra le più acclamate giovani
coppie di artisti a livello internazionale. Nato a Bregenz, in Austria, da una
famiglia iraniana di musicisti, Kian Soltani ha vinto nel 2013 il primo premio
all’International Paulo Cello Competition di Helsinki. Nello stesso anno gli
è stato assegnato dall’Accademia Kronberg l’Ungerer Music Prize Leyda. I
suoi più recenti progetti da camera lo hanno visto a fianco di Martha Argerich
e Daniel Baremboim. Lodato per la sua profonda passione musicale e la
completa padronanza dello strumento, Soltani collabora da lungo tempo
con Aaron Pilsan, scelto nel 2011 come migliore giovane musicista dalla
rivista FONO Forum e nominato Rising Star dal circuito ECHO - European
Concert Hall Organization.

Alexander Romanovsky torna alla GOG dall’ottobre 2012

Kian Soltani per la prima volta alla GOG
Aaron Pilsan per la prima volta alla GOG

posto unico € 25

posto unico € 25
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TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI
sabato 24 novembre ore 21

Giulio Plotino violino
Christian Pastorino pianoforte
Johannes Brahms

Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 26 novembre

Stefan Milenkovich violino
Rohan Da Silva pianoforte
Johannes Brahms

Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte op. 78
Sonata n. 2 in la maggiore per violino e pianoforte op. 100
Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108

Maurice Ravel
Tzigane

César Franck

Sonata in la maggiore

Due artisti genovesi propongono un programma di capolavori del repertorio
cameristico per violino e pianoforte. Nato a Genova, Giulio Plotino ha
conseguito il diploma nel Conservatorio della sua città, laureandosi
successivamente presso la Hogeschool voor de Kunsten di Utrecht. È
stato primo violino di spalla del Gran Teatro La Fenice di Venezia ed ha
collaborato nello stesso ruolo con la London Philharmonic Orchestra e
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. È docente presso il Conservatorio
Niccolò Paganini e dal 2015 Direttore del Campus Musicale Lunigiana.
Anche il pianista Christian Pastorino ha ottenuto il diploma di pianoforte
al Conservatorio Paganini di Genova compiendo il triennio nelle classi di
Massimo Paderni, Rita Orsini e Massimiliano Damerini. È attivo sia come
solista che camerista.

Il recital di Stefan Milenkovich e Rohan De Silva propone l’ascolto delle tre
Sonate per violino e pianoforte di Brahms. Scritte fra il 1878 e il 1888, le
Sonate appartengono alla piena maturità artistica del compositore. Nato
a Belgrado, Milenkovich ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni,
dimostrando subito un raro talento che lo ha portato ad apparire come solista
con orchestra a sei anni. Accanto all’attività concertistica, Milenkovich è
stato per anni assistente di Itzhak Perlman alla Juilliard School di New York,
prima di accettare l’attuale incarico di Professore di violino all’Università
dell’Illinois negli Stati Uniti. Ad accompagnarlo al pianoforte sarà Rohan De
Silva, uno dei cameristi più importanti al mondo, noto per le collaborazioni
con illustri artisti, tra cui Pinchas Zukerman, Gil Shaham, Julian Rachlin e
Joshua Bell.
Stefan Milenkovich torna alla GOG dal marzo 2016
Rohan Da Silva per la prima volta alla GOG
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posto unico € 20 • ridotto abbonati GOG/TSC € 12

posto unico € 25

Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 3 dicembre

lunedì 10 dicembre

Maurizio Pollini pianoforte

I Virtuosi Italiani					
Alberto Martini primo violino
Pavel Berman violino

Arnold Schönberg

Drei Klavierstücke op. 11
Sechs Kleine Klavierstücke op. 19

Ludwig van Beethoven

Sonata in do minore op. 13
Sonata in si bemolle maggiore op. 106

Georg Philipp Telemann

Burlesque de Quixotte
Ouverture in sol maggiore TWV 55:G10

Johann Sebastian Bach

Concerto per violino, archi e basso continuo in re minore BWV 1052r

Luciano Berio

Corale dalla Sequenza VIII per violino, archi e due corni
La GOG ringrazia per il contributo

Il nome di Maurizio Pollini evoca una carriera inestimabile, applaudita
dal pubblico e dalla critica di ogni latitudine e di più generazioni. Da
oltre cinquant’anni Pollini è protagonista presso tutti i maggiori centri
musicali d’Europa, America e Giappone. Il suo repertorio si estende da
Bach ai contemporanei. Molti sono i riconoscimenti che gli sono stati
tributati: l’Ehrenring, consegnatogli dai Wiener Philharmoniker, il Goldenes
Ehrenzeichen della città di Salisburgo, l’Ernst von Siemens Musikpreis di
Monaco di Baviera, il Premio Una vita per la musica - Arthur Rubinstein
ricevuto a Venezia, il Premio Arturo Benedetti Michelangeli del Festival di
Brescia e Bergamo nonché, nell’estate 2004, la nomina di Artiste Étoile al
Festival di Lucerna. L’intensa attività discografica è ugualmente riconosciuta
e premiata: nel 2006 ha ricevuto l’Echo Klassik, lo Choc de la Musique e il
Diapason d’Or.

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in re maggiore per archi K 136
Divertimento in re maggiore per oboe, due corni e archi K 251

I Virtuosi Italiani, nati nel 1989, sono una formazione fra le più attive e
qualificate nel panorama artistico internazionale in virtù di idee musicali e
strategie manageriali innovative. I Virtuosi Italiani dal 2011 sono complesso
residente a Venezia nella Chiesa dell’Ospedale della Pietà, luogo in cui
Antonio Vivaldi per tutta la sua vita suonò, insegnò e diede alla luce le
proprie opere. Vincitore del Concorso Indianapolis, Pavel Berman appare
regolarmente in Italia e all’estero nel ruolo di solista e direttore. Ha fondato
in Lituania la Kaunas Chamber Orchestra, diventata in seguito Kaunas
Symphony Orchestra.

Maurizio Pollini torna alla GOG dal novembre 2016

I Virtuosi Italiani e Alberto Martini tornano alla GOG dall’aprile 2015
Pavel Berman torna alla GOG dall’ottobre 2009

platea I settore € 60 • II settore € 50 • galleria € 40

platea I settore € 45 • II settore € 30
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TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI
sabato 15 dicembre ore 21

Across Duo
Claudio Gilio viola
Enrico Pesce pianoforte
Vivaldinjazz

Across duo presenta un programma nuovo e accattivante, cimentandosi
nell’interpretazione del tutto inedita delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi.
Quello del Duo è un linguaggio di “frontiera”, che si riferisce al mondo colto
ma che, ancor più fermamente, predilige gli stili più “contaminati” del Jazz,
del Pop... insomma quelli appartenenti al mondo Crossover. Ecco, allora,
che i quattro concerti di Vivaldi diventano altro, diventano un mondo fatto
di pensieri profondi: una strada, anzi un sentiero complicato, come lo è la
vita.

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 17 dicembre

La Risonanza					
Fabio Bonizzoni clavicembalo e direttore
Raffaella Milanesi soprano
Georg Friedrich Händel

Notte placida e cheta cantata per soprano, 2 violini e basso continuo
HWV 142
Trio Sonata op. 2 n. 1 in si minore HWV 386b
Alpestre monte cantata per soprano, 2 violini e basso continuo HWV 81
Suite n. 4 in mi minore per clavicembalo HWV 429
Tra le fiamme cantata per soprano, 2 flauti, 2 violini, viola da gamba e
basso continuo HWV 170

La Risonanza, diretta da Fabio Bonizzoni, e il soprano Raffaella Milanesi
interpretano tre delle circa venti Cantate in lingua italiana scritte da Händel
durante il periodo trascorso in Italia fra il 1706 e il 1709. Nel “bel paese”
il “caro Sassone eccellente suonatore di cembalo e compositore di
musica”, come fu definito dallo storico settecentesco Francesco Valesio,
scrisse molte cantate in stile pastorale. Fra le maggiori orchestre italiane
su strumenti originali, la Risonanza è stata fondata nel 1995 da Fabio
Bonizzoni. Negli ultimi anni ha rivolto l’attenzione al primo Settecento: la
registrazione integrale delle cantate italiane di Händel è stata definita dal
mensile Gramophone come “il miglior progetto discografico händeliano del
decennio”.
La Risonanza e Fabio Bonizzoni tornano alla GOG dal marzo 2016
Raffaella Milanesi per la prima volta alla GOG
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posto unico € 20 • ridotto abbonati GOG/TSC € 12

posto unico € 25

Prenota la tua crociera Costa
tra India e Maldive
in Agenzia di Viaggi, su www.costa.it
o al numero 800.902.902
(chiamata gratuita dall'Italia da rete fissa e mobile).

TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI
sabato 5 gennaio ore 21

Andrea Bacchetti pianoforte
Johann Sebastian Bach

Suite inglese n. 5 in mi minore BWV 810
Suite francese n. 5 in sol maggiore BWV 816
Suite inglese n. 2 in la minore BWV 807
Ouverture nach Französischer Art in si minore BWV 831
Fantasia cromatica e fuga in re minore BWV 903

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 14 gennaio

Jerusalem Quartet
Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler violino
Ori Kam viola
Kyril Zlotnikov violoncello
Ludwig van Beethoven

Quartetto in la maggiore op. 18 n. 5

Béla Bartók

Quartetto n. 2 op. 17 SZ 67

Ludwig van Beethoven

Quartetto in mi bemolle maggiore op. 127

Andrea Bacchetti è oggi uno dei più sensibili interpreti della musica di Johann
Sebastian Bach al pianoforte, trovando nell’analitica lettura della musica
e nella raffinatezza dell’articolazione sonora una cifra esecutiva di valore
speciale. Nato nel 1977, ancora giovanissimo Andrea Bacchetti ha raccolto
i consigli di Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, Siciliani. Ha debuttato
a 11 anni a Milano nella Sala Verdi con i Solisti Veneti diretti da Claudio
Scimone e da allora ha suonato più volte in festival internazionali e sale da
concerto di tutto il mondo. È anche molto attivo in campo cameristico e
discografico. Registra in esclusiva per Sony Classical.

Il Jerusalem Quartet ha debuttato nel 1996. Da allora i quattro musicisti
israeliani hanno intrapreso un viaggio di crescita e maturazione che li ha
condotti a padroneggiare un ampio repertorio e a mostrare un’impressionante
profondità di espressione. L’ensemble porta avanti la tradizione del
quartetto d’archi in modo unico e ambisce alla perfezione del suono sia nel
repertorio classico che moderno e contemporaneo. Il Jerusalem Quartet è
ospite regolare delle sale da concerto più rinomate al mondo e ha ricevuto
particolare accoglienza in Nord America: “Passione, precisione, calore,
una miscela dorata: sono i segni distintivi di questo eccellente quartetto
d’archi”, così si è espresso il New York Times. Il Quartetto ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti per la sua discografia, quali il Diapason d’or, il
BBC Music Magazine Award e un ECHO Klassik.
Jerusalem Quartet torna alla GOG dall’aprile 2015
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posto unico € 25

Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 21 gennaio

lunedì 28 gennaio

Trio Wanderer

Nordwestdeutsche Philharmonie		
Yves Abel direttore
Esther Yoo violino

Vincent Coq pianoforte
Jean-Marc Phillips-Varjabédian violino
Raphaël Pidoux violoncello

Ludwig van Beethoven

Franz Schubert

Leonora Overture n. 3 op. 72b

Leonard Bernstein

Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35

Aaron Copland

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93

Trio in si bemolle maggiore D 898
Trio

Pëtr Čaikoskij

Ludwig van Beethoven

Vitebsk

Ernest Bloch
Nocturnes

Omaggiando Schubert e il Romanticismo tedesco e rifacendosi al leitmotiv
del “viaggio delle meraviglie”, il Trio Wanderer, coerentemente con il
nome che porta, esplora un vasto repertorio in costante apertura verso le
composizioni moderne e contemporanee come verso la tradizione classica.
Il Trio ha vinto nel 1988 la ARD Competition a Monaco e nel 1990 negli Stati
Uniti la Fischoff Chamber Music Competition. Definito “Wandering Stars”
da Strad Magazine, il Trio si è esibito nelle principali sale internazionali
e appare regolarmente nei festival di maggior richiamo. Nel programma
del concerto il Trio Wanderer confronta il Trio in si bemolle maggiore di
Schubert, composto nell’ultimo anno di vita, con opere scritte da tre maestri
del Novecento: Leonard Bernstein, Aaron Copland ed Ernest Bloch.

In occasione del suo debutto con la Philharmonia Orchestra nel 2016,
Esther Yoo è stata così lodata da The Telegraph: “Può il mondo accogliere
ancora un’ulteriore, brillante, giovane violinista? Sì, se quella violinista è
Esther Yoo”. La giovane artista si è imposta all’attenzione internazionale nel
2010 quando a sedici anni è diventata la più giovane vincitrice del concorso
internazionale di violino Jean Sibelius, traguardo che ha raggiunto anche
al Queen Elisabeth. Con la Nordwestdeutsche Philharmonie, orchestra
fondata nel 1950 e residente a Herford, nella Renania Settentrionale Vestfalia, diretta da Yves Abel, Esther Yoo interpreta il Concerto per violino
e orchestra di Čaikoskij.

Trio Wanderer torna alla GOG dall’ottobre 2013

Nordwestdeutsche Philharmonie torna alla GOG dall’ottobre 2016
Yves Abel per la prima volta alla GOG
Esther Yoo per la prima volta alla GOG

posto unico € 25

platea I settore € 45 • II settore € 30
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Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 4 febbraio

lunedì 11 febbraio

Konstantin Emelianov pianoforte

Leonidas Kavakos violino			
Enrico Pace pianoforte

Johannes Brahms

Sonata in fa minore n. 3 op. 5

Johannes Brahms

Sergej Rachmaninov

Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108

Samuel Barber

Petite Suite per violino e pianoforte n. 1
Petite Suite per violino e pianoforte n. 2

Variations on a Theme of Corelli op. 42
Piano sonata op. 2

Nikolaos Skalkottas

George Enescu

Sonata in la minore per violino e pianoforte n. 3 op. 25
La GOG ringrazia per il contributo
La GOG ringrazia per il contributo

Nato in Russia nel 1994, Konstantin Emelianov ha iniziato a studiare
pianoforte all’età di 5 anni. Nel 2013 è entrato al Conservatorio di Mosca
dove ha studiato con Alexander Mndoyant e ha seguito i corsi di Sergei
Dorensky, Pavel Nersesian, Andrei Pisarev e Nikolai Lugansky. Emelianov
ha partecipato con successo a numerosi concorsi e nel 2017 ha vinto il
primo premio e il premio del pubblico al Concorso Internazionale di Musica
Gian Battista Viotti di Vercelli. Si è esibito nella Sala Grande e nella Sala
Piccola del Conservatorio Tchaikovsky, al Teatro Bol’šoj, alla Filarmonica
di Ekaterinburg, alla Filarmonica di Mosca, al Romanian Athenaeum
di Bucarest, a Vienna, a Tel Aviv, in Sud Corea e Spagna. Emelianov ha
debuttato a Genova in occasione del ciclo Le grandi Sonate del Novecento
tenutosi a Palazzo Ducale l’anno scorso.

Leonidas Kavakos è ritenuto un artista di raro talento, apprezzato in tutto
il mondo per il suo virtuosismo e la sua ineguagliabile musicalità. Nato
e cresciuto in una famiglia di musicisti di Atene, ha vinto tre prestigiosi
riconoscimenti, il Concorso Sibelius nel 1985, il Premio Paganini e il
Concorso di Naumburg nel 1988. Nel 2017 ha ottenuto il Premio Musicale
Léonie Sonning, la più importante onorificenza danese in campo musicale,
già riconosciuta a celeberrimi artisti quali Yehudi Menuhin, Benjamin Britten
e Leonard Bernstein. Assieme al pianista Enrico Pace ha registrato tutte
le Sonate per violino di Beethoven e ha collaborato per numerose altre
incisioni con Yuja Wang, Emmanuel Ax e Yo-Yo Ma. Suona il violino Stradivari
Willemotte del 1734 ma possiede anche violini moderni, a dimostrazione
del suo grande interesse per l’arte della liuteria, da lui stesso considerata
“un grande mistero e un segreto non svelato”.

Konstantin Emelianov torna alla GOG dal marzo 2018

Leonidas Kavakos torna alla GOG dal marzo 2015
Enrico Pace torna alla GOG dal marzo 2015

posto unico € 25

platea I settore € 45 • II settore € 30
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Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 18 febbraio

Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski direttore
Christoph Willibald Gluck

Don Juan ou Le Festin de pierre

Jean-Philippe Rameau

Une Symphonie imaginaire

La vita con la GOG è tutta un’altra musica!
Dona il 5 per mille alla GOG

Il concerto de Les Musiciens du Louvre, diretti da Marc Minkowski, riunisce
due grandi innovatori della musica del Settecento, Christoph Willibald Gluck
e Jean Philippe Rameau. Mentre Gluck si rese autore di una nota riforma
teatrale-musicale volta a semplificare la trama delle opere e ad equilibrare
musica e canto, Rameau curò la strumentazione dei suoi lavori con abilità
maggiore di qualsiasi contemporaneo e concepì le sue Sinfonie e Ouvertures
come grandiosi “paesaggi musicali” e come momenti musicali che non si
limitano ad introdurre l’opera ma che la accompagnano senza interruzione.
Fondati nel 1982 da Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre portano
in vita il repertorio barocco, classico e romantico: dalle opere di Händel,
Purcell, Rameau, Bach, Haydn, Mozart a Schubert, Berlioz e Massenet.
Les Musiciens du Louvre e Marc Minkowski per la prima volta alla GOG
42
platea I settore € 45 • II settore € 30

codice fiscale 80007850102

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 25 febbraio

Eighth Blackbird
Angelica Negron

TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI
sabato 2 marzo ore 21

Julius Eastman

Vittorio Ghielmi viola da gamba
Alessandro Tampieri violino
Luca Pianca liuto
Lorenzo Ghielmi clavicembalo
Luciano Bertoli voce recitante

Jesse Marino

Il duello dei Virtuosi ovvero la difesa della viola da gamba contro le
pretese del violino

Viet Cuong

musiche di Marais, Mascitti Napolitano, Forqueray, Leclair, De Visée,
Couperin, Corelli e Vivaldi

Quibombo

Johna Holland

The Clarity of Cold Air
Stay On It
Rot Blau

Electric Aroma

Holly Harrison

Lobster Tales and Turtle Soup
La GOG ringrazia per il contributo

Gli Eighth Blackbird sono stati definiti dal Chicago Tribune come
“uno dei più intelligenti e più dinamici ensemble di musica classica e
contemporanea del pianeta”. Il gruppo, formato da sei straordinari solisti
di flauto, clarinetto, violino, violoncello, percussioni e pianoforte, è nato
nel 1996 con l’obiettivo di sviluppare, attraverso performance innovative,
la promozione e l’esecuzione delle opere dei compositori contemporanei
e l’incoraggiamento alla nascita di una nuova generazione di musicisti.
Il nome Eighth Blackbird deriva dall’ottava strofa della poesia di Wallace
Stevens Thirteen “Ways of Looking at a Blackbird”.
Eighth Blackbird per la prima volta alla GOG

Il concerto mette “in scena” (con la voce recitante di Luciano Bertoli) una
disputa storica (testimoniata dal libello dell’avvocato parigino Hubert Le
Blanc intitolato La difesa della viola da gamba contro le imprese del violino
e le pretese del violoncello del 1740), che vede contrapposti la viola da
gamba e il violino, ovvero la tradizione della musica francese e la nuova
musica italiana.

posto unico € 25

posto unico € 20 • ridotto abbonati GOG/TSC € 12
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Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 4 marzo

lunedì 11 marzo

Quartetto Sine Nomine

Emmanuel Pahud flauto			
Jonathan Manson violoncello
Trevor Pinnock clavicembalo

Patrick Genet, François Gottraux violino
Hans Egidi viola
Marc Jaermann violoncello

Johann Sebastian Bach

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata in mi minore per flauto BWV 1034

Franz Schubert

Suite in do maggiore per clavicembalo solo

Alban Berg

Fantasia in re maggiore per flauto solo

Quartetto in la maggiore K 464
Quartetto in do minore D 703
Lyric Suite

Johann Jakob Froberger
Georg Philipp Telemann
Johann Sebastian Bach

Sonata in si minore per flauto BWV 1030
Sonata in mi bemolle maggiore per flauto BWV 1031
Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello BWV 1007
Sonata in mi maggiore per flauto BWV 1035
Il Quartetto Sine Nomine interpreta, sin dalla sua fondazione, il repertorio
per quartetto d’archi con armonia e coerenza, affrontando con entusiasmo
anche opere contemporanee. Il Quartetto ha ottenuto il primo premio al
Concorso Internazionale d’Evian nel 1985 e al Concorso Paolo Borciani di
Reggio Emilia nel 1987, vittorie che hanno segnato l’inizio di una carriera
internazionale nelle sale più prestigiose e a fianco dei musicisti più illustri.
Il repertorio, da Haydn a Kurtág, include anche opere raramente eseguite
come gli ottetti di Mendelssohn ed Enesco ed i concerti per quartetto
ed orchestra di Schönberg, Martinu e Schulhoff. Il Quartetto insegna al
Conservatorio di Losanna ed è dal 2001 promotore e organizzatore del
Festival Sine Nomine nella città elvetica.

Tre solisti di eccezionale talento uniscono le loro forze in un programma
dedicato alle composizioni per flauto, violoncello e cembalo di tre grandi
maestri del barocco tedesco. Emmanuel Pahud è primo flauto dei Berliner
Philharmoniker e membro de Les Vents Français, Jonathan Manson è stato
per dieci anni violoncellista principale della Amsterdam Baroque Orchestra,
Trevor Pinnock, tra i massimi studiosi di musica antica, ha fondato nel 1972
l’orchestra The English Concert.

Quartetto Sine Nomine torna alla GOG dal gennaio 2016

Emmanuel Pahud torna alla GOG dal marzo 2017
Jonathan Manson per la prima volta alla GOG
Trevor Pinnock per la prima volta alla GOG

posto unico € 25

posto unico € 25
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Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 18 marzo

lunedì 25 marzo

Arcadi Volodos pianoforte

Belcea Quartet				

Franz Schubert

Corina Belcea, Axel Schacher violino
Krzysztof Chorzelski viola
Antoine Lederlin violoncello

Sergej Rachmaninov

Franz Joseph Haydn

Sonata in fa minore D 625
6 Moments musicaux D 780
Prelude in do diesis minore op. 3 n. 2
Prelude in fa diesis minore op. 23 n. 1
Melodie op. 21 n. 7 (arr. Volodos)
Etude-tableau in mi bemolle minore op. 39 n. 5
Andante dalla Sonata per violoncello op. 19 (arr. Volodos)

Aleksandr Skrjabin

Mazurka op. 25 n. 3
Fragilité op. 51 n. 1
Flammes sombres op. 73 n. 2
Poème op. 71 n. 2
Sonata n. 5 op. 53

Quartetto in re minore Hob. III:76

Benjamin Britten

Quartetto in si bemolle maggiore n. 3 op. 94

Leoš Janáček

Quartet n. 2 Intimate Letters

Nato a San Pietroburgo nel 1972, Arcadi Volodos ha intrapreso gli studi di
canto e direzione, per poi dedicarsi al pianoforte dal 1987 al conservatorio
della sua città. Ha proseguito gli studi al Conservatorio di Mosca con Galina
Eguiazarova, a Parigi con Jacques Rouvier e a Madrid presso la Escuela
Superior de Musica Reina Sofia con Dimitri Bashkirov. La critica e il pubblico
considerano oggi Volodos uno dei più grandi pianisti di ogni tempo. Fin dal
suo debutto a New York nel 1996 Volodos ha suonato nelle grandi sale da
concerto con le principali orchestre, a fianco dei più autorevoli direttori.

Il Belcea Quartet è nato al Royal College of Music di Londra nel 1994.
I due membri fondatori, la violinista rumena Corina Belcea e il violista
polacco Krzysztof Chorzelski, vi trasmettono la tradizione musicale dei
paesi d’origine ben accolta dai colleghi francesi Axel Schacher e Antoine
Lederlin. Guardando all’esperienza dei suoi mentori, i Quartetti Alban Berg
e Amadeus, l’ensemble fonde le diverse influenze in un linguaggio musicale
omogeneo. Il repertorio spazia dalle grandi opere classiche e romantiche
fino alle novità, sovente commissionate. Di recente i musicisti hanno creato
il Belcea Quartet Trust per sostenere i giovani quartetti. Il Belcea Quartet
vanta un’ampia discografia: fra il 2012 e il 2013 è stata registrata l’integrale
dei Quartetti di Beethoven, produzione che è stata accolta calorosamente
dalla critica e si è aggiudicata l’Echo Klassik Award.

Arcadi Volodos torna alla GOG dal dicembre 2016

Belcea Quartet torna alla GOG dal novembre 2016

platea I settore € 45 • II settore € 30

posto unico € 25

48

49

Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 1 aprile

lunedì 8 aprile

Orchestra da Camera Italiana		
Salvatore Accardo violino e direttore				
Ermanno Calzolari contrabbasso

Jack Quartet					

Gioachino Rossini

Sonata a quattro in la maggiore n. 2

Giovanni Bottesini

Gran duo concertante per violino e contrabbasso

Giuseppe Verdi

Quartetto in mi minore in versione orchestrale

Christopher Otto, Austin Wulliman violino
John Pickford Richards viola
Jay Campbell violoncello
Zosha di Castri
Quartetto n. 1

Elliott Carter

Quartetto n. 1

Sabrina Schreoeder
novità

György Ligeti
La GOG ringrazia per il contributo

Salvatore Accardo ritorna alla GOG nel duplice ruolo di solista e direttore
dell’Orchestra da Camera Italiana. Lo affianca, nell’esecuzione del Duo
concertante di Bottesini, il contrabbassista Ermanno Calzolari. Accardo ha
esordito all’età di tredici anni eseguendo in pubblico i 24 Capricci di Paganini
e a quindici anni ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di
Ginevra. Due anni dopo ha ottenuto il primo premio al Concorso Paganini
di Genova. Il suo vastissimo repertorio spazia dalla musica barocca a
quella contemporanea; la sua attività comprende il concertismo solistico,
cameristico e l’insegnamento.
Orchestra da Camera Italiana torna alla GOG dall’aprile 2008
Salvatore Accardo torna alla GOG dall’aprile 2013
Ermanno Calzolari per la prima volta alla GOG

Quartetto n. 2

Fondato nel 2007, il Jack Quartet è stato definito dal Washington Post
come “il Quartetto da ascoltare per la musica contemporanea: esso
unisce un impeccabile talento musicale ad una intensità intellettuale ed
una grandissima dedizione”. La sua attività si orienta in modo particolare
verso la musica contemporanea: i musicisti eseguono e commissionano
molte opere per quartetto d’archi. I quattro membri sono risultati vincitori
del Premio Lincoln Center’s Martin E. Segal, del Premio New Music USA’s
Trailbrazer e del Premio CMA/ASCAP for Adventurous Programming.
Jack Quartet torna alla GOG dal febbraio 2017
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platea I settore € 45 • II settore € 30

posto unico € 25

Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 15 aprile

lunedì 6 maggio

Trio Gaspard					

Beatrice Rana pianoforte

Jonian Ilias Kadesha violino
Vashti Hunter violoncello
Nicholas Rimmer pianoforte

Fryderyk Chopin

Franz Joseph Haydn

Miroirs

Trio in do maggiore Hob. XV:27

Maurice Ravel

Études op. 25

Maurice Ravel
Igor Stravinskij/Guido Agosti
L’oiseau de feu

Trio

Wolfgang Rihm

Fremde Szenen III

Franz Schubert

La GOG ringrazia per il contributo

Trio in mi bemolle maggiore op. 100

Il Trio Gaspard, nato nel 2010, ha vinto tre importanti concorsi internazionali:
il Concorso Illzach in Francia e i Concorsi Joachim di Weimar e Haydn di
Vienna. I membri del Trio, di nazionalità greca, inglese e tedesca, lavorano
all’Accademia Europea di Musica da Camera con uno dei fondatori del
Quartetto Alban Berg, Hatto Beyerle e collaborano con celebri artisti ed
ensemble quali Steven Isserlis, Gidon Kremer, Bruno Giuranna e il Quartetto
di Cremona. Il programma del Trio Gaspard presenta il secondo Trio di
Schubert affiancato da una composizione di Wolfgang Rihm, protagonista
di molti festival europei, in primis il Festival di Salisburgo ed insignito del
grado di Officier dell’Ordre des arts et des lettres.

Nata da una famiglia di musicisti nel 1993, Beatrice Rana si è rapidamente
imposta nel panorama musicale internazionale. Ha iniziato i suoi studi
musicali all’età di quattro anni e ha conseguito il diploma sotto la guida
di Benedetto Lupo al Conservatorio Nino Rota di Monopoli. Ha debuttato
come solista con orchestra all’età di nove anni. Nel 2011 ha vinto il primo
premio al Concorso Internazionale di Montreal, cui sono seguiti nel 2013
la Medaglia d’Argento e il premio del pubblico al Concorso Van Cliburn.
Beatrice Rana è stata inserita nel prestigioso BBC New Generation Artist
Scheme che le ha permesso di effettuare diverse registrazioni e di suonare
con le Orchestre della BBC. Nel 2017 ha vinto un Gramophone Award nella
categoria Young Artist of the Year per la sua registrazione delle Variazioni
Goldberg. Nel giugno 2018 è stata eletta Artista Femminile dell’Anno ai
Classic BRIT Awards della Royal Albert Hall.

Trio Gaspard per la prima volta alla GOG

Beatrice Rana per la prima volta alla GOG

posto unico € 25

posto unico € 25
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Teatro Carlo Felice ore 21

Teatro Carlo Felice ore 21

lunedì 13 maggio

lunedì 20 maggio

Sara Mingardo contralto			
Simonide Braconi viola
Andrea Pestalozza pianoforte

Grigory Sokolov pianoforte
programma in via di definizione

Johannes Brahms

Immer leiser wird mein Schlummer op. 105 n. 2
Wie Melodien zieht es mir op. 105 n. 1
Die Mainacht op. 43 n. 2
Ständchen op. 106 n. 1
Zwei Gesänge op. 91 per voce, viola e pianoforte

Robert Schumann

La GOG ringrazia per il contributo

Märchenbilder per viola e pianoforte op. 113

Richard Wagner

Elegia per pianoforte
Wesendonck Lieder

Il concerto vede una delle rarissime voci di autentico contralto dell’odierna
scena musicale, Sara Mingardo, interpretare uno straordinario repertorio
liederistico assieme al violista Simonide Braconi e al pianista Andrea
Pestalozza. Sara Mingardo è ospite regolare di alcune fra le principali
istituzioni musicali italiane ed internazionali. Di particolare rilievo è stata la
collaborazione con Claudio Abbado in un lungo sodalizio lavorativo. Nel
2009 le è stato assegnato il Premio Abbiati dall’Associazione dei Critici
Musicali Italiani.
Sara Mingardo torna alla GOG dal maggio 2002
Simonide Braconi torna alla GOG dal marzo 2018
Andrea Pestalozza torna alla GOG dall’aprile 2017

La stagione GOG si chiude con il recital pianistico di Grigory Sokolov. In
tutte le sale del mondo ogni suo concerto è considerato un momento di
ascolto straordinario per la qualità e la ritualità dell’esecuzione musicale:
Sokolov affronta il repertorio scelto come se volesse condurre l’ascoltatore
verso la più naturale comprensione del brano interpretato, semplicemente
ascoltandolo. Nel 2014 Sokolov ha iniziato la collaborazione con Deutsche
Grammophon che ad oggi ha pubblicato tre registrazioni: la più recente,
uscita nel 2017, include il Concerto K 488 di Mozart registrato a Salisburgo
nel 2005 sotto la direzione di Trevor Pinnock ed il Terzo Concerto di
Rachmaninov eseguito a Londra nel 1995 con Yan Pascal Tortelier alla
direzione della BBC Philharmonic.
Grigory Sokolov torna alla GOG dal marzo 2018
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posto unico € 25

platea I settore € 60 • II settore € 50 • galleria € 40

TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI

le mie note

sabato 25 maggio ore 21

Ensemble Chiaroscuro
Fabrizio Haim Cipriani violino e direzione
Elisa Franzetti soprano
Paola Cialdella mezzosoprano
Antonio Fantinuoli violoncello
Sirio Restani organo
Ugo Nastrucci tiorba
Maria Mater
musiche di Stradella, Cima, Rigatti, Legrenzi, Riccio, Vinaccesi e Scarlatti

Chiaroscuro nasce dalla collaborazione storica tra il violinista Fabrizio
Haim Cipriani ed il violoncellista Antonio Fantinuoli, dietro suggestione del
direttore artistico di Concerto Classics. Nella formazione originale, con gli
strumentisti Giangiacomo Pinardi e Sirio Restani, l’ensemble ha pubblicato
il CD Baroque Enchantment, che porta in sé la maturazione artistica
raggiunta da questi artisti durante decenni di musica nelle sale da concerto
del mondo con le più importanti formazioni internazionali (Il Giardino
Armonico, Europa Galante, Hesperion XXI). L’ensemble presenta in questa
occasione un nuovo programma in cui si riuniscono cantanti e strumentisti
di profonda formazione, animati dal piacere di fare musica insieme.
56

posto unico € 20 • ridotto abbonati GOG/TSC € 12
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Associazione Culturale Pasquale Anfossi
Rassegna L’Antico e il Nuovo
24° anno - Autunno 2018 – Primavera 2019

CONCERTI D’AUTUNNO

Il Piacere della scoperta seconda parte

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

4 ottobre 2018
Nevio Zanardi violoncello
Massimiliano Damerini pianoforte

giovedì

giovedì

11 ottobre 2018
Pietro Massa pianoforte
giovedì

18 ottobre 2018
Paola Delucchi violino
Alberto Lau pianoforte
giovedì

25 ottobre 2018
Oleksandr Pushkarenko violino
Simone Sammicheli pianoforte
giovedì

CONCERTI DI PRIMAVERA

Accademia Ligustica di Belle Arti
28 marzo 2019
Carola Puppo violoncello
Gabriele Paiato pianoforte
giovedì

giovedì 4 aprile 2019
Luciano Lanfranchi pianoforte

11 aprile 2019
Francesca Giordanino violino
Riccardo Memore viola
Marco De Masi violoncello

16 maggio 2019
MUSICISTI EMIGRANTI DEL
BAROCCO ITALIANO
Marco Bortoletti flauto
Angela Ferrando viola
William Vivino clavicembalo
23 maggio 2019
Gianluca Di Donato pianoforte
giovedì

30 maggio 2019
Elena Aiello violino
Dario Bonuccelli pianoforte
giovedì

6 giugno 2019
Francesco Mazzonetto pianoforte
giovedì

13 giugno 2019
Elisa Traverso violino
Francesco Guido pianoforte
giovedì

21 giugno 2019
Simeon Bekchiev pianoforte
giovedì

giovedì

Museo d’Arte Orientale Chiossone
18 aprile 2019
58 Valerio Premuroso pianoforte*
giovedì

2 maggio 2019
Alberto Barletta flauto
Elisa Parodi flauto
Clara Dutto pianoforte
giovedì

9 maggio 2019
Alberto Chines pianoforte
giovedì

* In collaborazione con Associazione Musicale Dioniso

tutti i concerti iniziano alle ore 16,30

domenica 7 ottobre ore 18
PALAZZO DUCALE SALONE DEL MAGGIOR
CONSIGLIO
in collaborazione con Associazione di
Promozione Sociale Italian Cello Consort
a favore della COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO
GIOVANNI RICCIARDI violoncello
MASSIMILIANO DAMERINI pianoforte
Musiche di Debussy, Damerini, Magnan,
Schumann, Chopin
Martedì 9 Ottobre ore 18.30
PALAZZO DUCALE, SALA DEL MINOR
CONSIGLIO
Il racconto del reale: lo spirito musicale
femminile, incontro in collaborazione con Le
Strade del Suono
sabato 20 ottobre ore 16.30
PALAZZO SPINOLA DI PELLICCERIA
GERSHWIN E DINTORNI…
GABRIELE NARETTO, pianista
sabato 27 ottobre ore 16.30
BIBLIOTECA BERIO
“Il Racconto della musica europea. Da
Bach a Debussy” – Il musicologo Raffaele
Mellace presenta il suo libro, in
collaborazione con Le Strade del Suono

sabato 17 novembre ore 16.30
MUSEO D’ARTE ORIENTALE CHIOSSONE
LUCE RITIRATA
(LA COMPOSIZIONE È DONNA)
Concerto con luce del tramonto
una collaborazione tra Rive Gauche Concerti
per Musiche in mostra 2018 e Associazione
Sergio Gaggia di Cividale del Friuli
Musiche di Ella Adaïewski, Letizia Michielon,
Alma Mahler
sabato 24 novembre ore 18
PALAZZO TURSI
mdi ensemble
SONIA FORMENTI flauto, LORENZO GENTILITEDESCHI e PAOLO FUMAGALLI, violino
Musiche di Lachenmann, Hindemith,
Beethoven, Gervasoni
sabato 1 dicembre ore 20.30
PALAZZO TURSI
FRA L’ANTICO E IL NUOVO
MARCELLO FERA violino & FRANCESCO
DILLON violoncello
Musiche di Moore, Torelli, Landini, Fera, Dillon
e Fera, Vasks, Marcello Fera con Roberta
Dapunt
Anticipazioni della Primavera 2019

sabato 3 novembre ore 16.30
MUSEO D’ARTE ORIENTALE CHIOSSONE
LA CUCINA DI ROSSINI
ROBERTO IOVINO relatore
LILIA GAMBERINI soprano
DARIO BONUCCELLI pianoforte

sabato 23 febbraio ore 20.30
PALAZZO TURSI
FRANZ LISZT: NEL SEGNO DELL’ITALIA
CHIARASTELLA ONORATI mezzosoprano,
GIULIO DE LUCA pianoforte
Sonetti del Petrarca e Trascrizioni e parafrasi
sulle opere di Verdi

Martedì 6 novembre ore 18.45
LIBRERIA “AMICO RITROVATO”
La storia di Isabelle Eberhardt
incontro in collaborazione con Le Strade del
Suono

sabato 2 marzo ore 20.30
PALAZZO TURSI
MÚSICA ANTIGUA
EDUARDO PANIAGUA, direttore
Cantigas de S.Maria de Italia y Canto
visigótico-Mozárabe

sabato 10 novembre ore 16.30
PALAZZO REALE
MÉTAMORPHOSE NOCTURNES (THE
TUNNING OF THE WORLD – I)
Concerto con foto-songs, una collaborazione
con Rive Gauche Concerti per Musiche in
mostra 2018 e Wilfrid Laurier University
Waterloo - Toronto
PENDERECKI STRING QUARTET
Musiche di Penderecki, Ligeti, Murphy e
quattro compositori italiani viventi

A seguire tanti appuntamenti in luoghi diversi
della città fino alla NOTTE DEL MUSEI il 18
maggio, tra i quali un omaggio a SKRJABIN
e altre sorprese in coproduzione con
Associazione Musicaround, Le Strade del
Suono e una sempre più intensa
collaborazione con Gog.
Da febbraio il programma di primavera
completo sul sito www.pasqualeanfossi.it
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BonelliErede è leader in Italia nei servizi legali e fiscali, attivo in tutti i settori del
diritto commerciale e nel diritto penale d’impresa.
Grazie alle proprie sedi in Europa, Africa e Medio Oriente e alla collaborazione con
studi legali indipendenti in tutto il mondo, BonelliErede è a pieno titolo un player
internazionale.
Attraverso la piena integrazione delle competenze dei propri professionisti,
l’organizzazione articola la propria offerta in gruppi di lavoro multidisciplinari
specializzati per settori e practice: i Focus Team.
I Focus Team offrono assistenza a tutto tondo, che unisce alla competenza legale
multidisciplinare un’approfondita conoscenza del mercato di riferimento delle
imprese.
BonelliErede è orientato al cliente, sempre in ascolto.

CREIAMO VALORE IN 11 PAESI DEL MONDO.
Sviluppiamo strategie vincenti nei settori dell’energia e della meccanica
ad alta tecnologia, rimanendo fedeli a una vocazione imprenditoriale
ispirata a un modello di sviluppo sostenibile.
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