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“Fortemente sentire per far sentire”

Così Niccolò Paganini esprimeva la
convinzione che solamente passione, forti
sentimenti ed entusiasmo possono portare a
realizzare grandi imprese. Ed è questo lo
spirito che ha sempre animato l’Associazione
Amici di Paganini dalla sua fondazione, per
affermare ed accrescere l’immagine ed il
prestigio di Niccolò Paganini in Italia e
all’estero.
Quest’anno tale impegno, grazie al prezioso
lavoro di squadra ed agli apporti determinanti
di Comune di Genova, Teatro Carlo Felice,
Conservatorio Paganini e Fondazione Enzo
Hruby, ha portato alla realizzazione del primo
Paganini Genova Festival, con una formula che
auspichiamo diventi negli anni un importante
momento di promozione della città e possa
offrire le più varie opportunità per conoscere la
poliedrica personalità artistica ed umana del
più grande violinista di tutti i tempi.

Enrico Volpato
Presidente Amici di Paganini
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Il 27 ottobre, giorno della nascita di Paganini, viene ogni anno ricordato come data simbolicaper la cultura del nostro territorio, di cui il grande violinista è, a livello mondiale, il massimo
esponente di ogni tempo. 
Per la prima volta quest’anno l’Associazione Amici di Paganini con il Comune di Genova, il Teatro
Carlo Felice, la Fondazione Hruby ed il Conservatorio Paganini, organizza un festival interna-
zionale; la manifestazione, che si ripeterà con cadenza annuale, ha lo scopo di coinvolgere l’intera
città e risvegliare la consapevolezza dell’importanza di questo suo figlio, musicista di eccezionale
rilievo nella storia della musica e brand dalle straordinarie potenzialità. Oltre alle istituzioni mu-
sicali e culturali in genere, anche un ampio numero di operatori in ambito economico, turistico e
divulgativo sono coinvolti, ciascuno secondo le proprie competenze, alla riscoperta della figura
di Paganini e dei temi, ancora da valorizzare appieno, che costituiscono la sua eredità.
Il format del Festival articola le iniziative in quattro filoni:
Hommage a Paganini (9 concerti, tre vincitori del Premio Paganini, esecuzioni sul “Cannone”
e su chitarre di Paganini, sul violino di Sivori, dal 27 al 29 ottobre) 
Variazioni sul tema (14 eventi culturali, conferenze, presentazioni, percorsi guidati) 
Capricci (24 prodotti a tema)
Controcanti (12 manifestazioni di vario genere, in preparazione ed a contorno del programma
dei tre giorni)
Fin dalla prima edizione il Paganini Genova Festival intende proporre non solo una passerella
di grandi strumentisti, virtuosi nel senso moderno del termine, ma anche offrire un quadro esau-
stivo di una personalità artistica che ha lasciato un solco profondissimo nella cultura europea,
ripulendone l’immagine dalle incrostazioni che, tra leggenda, pettegolezzo ed invidia, ne hanno
falsato la percezione fino ad oggi. 
Le composizioni di Paganini eseguite appartengono ad ogni genere da lui frequentato: violino
solo, violino ed orchestra, violino e chitarra, quartetti con chitarra, chitarra sola, e le grandi va-
riazioni nelle versioni per violino e pianoforte. Grande attenzione è rivolta poi al fecondo patri-
monio di idee, valori ed innovazioni che il genovese ha lasciato ai contemporanei ed ai posteri,
attraverso concerti, conferenze, incontri, proiezioni e produzioni che arrivano ad abbracciare
perfino il settore gastronomico. Una vivace kermesse che ci auguriamo possa incontrare il favore
di tutti e contribuire a fare riscoprire alla città le inesauribili potenzialità di questo suo grande
testimonial.
Nella convinzione che l’immagine di Paganini costituisca una della maggiori ricchezze che Ge-
nova ha da spendere, a livello internazionale oltre che regionale, il Paganini Genova Festival si
colloca in continuità con iniziative avvenute negli anni passati e, dal punto di vista della promo-
zione della città, in sinergia con il Premio Paganini e con le attività del Teatro Carlo Felice e del
Conservatorio genovese che a Paganini è intitolato; vi collaborano inoltre le principali istituzioni
del territorio: Regione Liguria, che in forza dell’origine “spezzina” della famiglia paterna è coin-
volta a pieno titolo; quindi Camera di Commercio, Federazione degli Esercenti, Confindustria
Genova e numerosi enti, associazioni e soggetti, non soltanto genovesi. Il programma, molto am-
pio ed articolato – con un totale di 35 iniziative – si rivolge ad ogni tipo di pubblico, per estrazione
culturale e fascia di età: siamo convinti che possa suscitare interesse, divertire e fare conoscere i
tanti aspetti entusiasmanti della musica e della personalità di Paganini.
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“Con la prima edizione del Paganini Genova Festival avrà inizio una nuova
stagione di valorizzazione della figura del grande violinista genovese.
Un impareggiabile talento che rappresenta anche un brand, sul quale costruire

azioni culturali, turistiche e didattiche per promuovere Genova come città della musica,
consentendo a tutte le persone e soprattutto alle nuove generazioni, di conoscere Niccolò
Paganini e il geniale patrimonio artistico che lo ha contraddistinto in tutto il mondo.
Il Comune di Genova, conscio del privilegio unico al mondo di avere in eredità lo
strumento più celebre della storia della musica, mette a disposizione, tra l’altro,  il
Cannone, che “aprirà” la nuova stagione Sinfonica del Teatro Carlo Felice, con la
collaborazione della Fondazione Hruby.
A partire da questi gioielli viene allestita una mostra di strumenti e cimeli che saranno
base di un’esposizione permanente. Di tre chitarre appartenute a Paganini una sarà
ascoltata in due concerti; sarà possibile vedere il ritratto che Paganini predilesse tra i
molti realizzati da pittori contemporanei, quello di George Patten (Londra, 1832),
insieme ad autografi e ricordi del grande musicista. La città di Genova coglie infine
l’occasione di approfondire con questa iniziativa rapporti con città alle quali è legata
per i significati nella vita di Paganini: tra queste, in Italia, Parma, Lucca e Cremona, ed
all’estero Vienna, Praga, Londra, Berlino, Parigi”.

Elisa Serafini
Assessore al Marketing territoriale, Cultura e alle Politiche per i Giovani

“Èun grande onore per noi partecipare al “Paganini Genova Festival” e
contribuire al successo di questa iniziativa nata in stretta collaborazione con
il Comune di Genova, il Teatro Carlo Felice e l’Associazione Amici di

Paganini.
L’intesa pluriennale tra la nostra Fondazione e il Comune di Genova, iniziata con la
protezione della Lanterna, è proseguita con la protezione dei Musei di Strada Nuova e
in particolare con la protezione di Palazzo Tursi e della Sala Paganini che custodisce il
famoso “Cannone”. Il violino del noto compositore, cui la Sala è intitolata, quest’anno
sarà suonato dalla celebre violinista Anna Tifu, accompagnata dall’Orchestra del Teatro
Carlo Felice, nel concerto del 27 ottobre, giorno della nascita di Niccolò Paganini. Mi
auguro che questa collaborazione possa ulteriormente ampliarsi in futuro, interessando
anche altri beni culturali di cui è ricca la città di Genova. Il concerto che inaugura il
“Paganini Genova Festival”  è uno straordinario momento che unisce la musica, l’arte
e la storia di una città che rappresenta un punto di riferimento per la cultura italiana”

Carlo Hruby,
Vice Presidente Fondazione Enzo Hruby

“La mia generazione ricorda bene le scene di isterismo collettivo che
accompagnarono le prime apparizioni dei Beatles e dei Rolling Stones. Migliaia
di giovani assiepati nelle arene e negli stadi, in trance davanti ai loro nuovi

idoli che apparivano come i grandi rivoluzionari del mondo musicale e non solo. 
Nel primo Ottocento gli stadi non c’erano. Ma Niccolò Paganini ha riempito i teatri
d’Europa entusiasmando i pubblici italiani, tedeschi, polacchi, francesi, inglesi. Scene
di fanatismo che fanno del grande artista genovese il primo grande divo “rock” della
musica strumentale.
Paganini, tuttavia, non è stato solo un acrobata del violino capace di stregare gli
ascoltatori con un virtuosismo trascendentale. Se così fosse stato non si conterebbero
decine di compositori che lo hanno ammirato e ne hanno ripreso temi, atteggiamenti,
tecniche. Paganini è stato un artista completo, direttore d’orchestra solido, compositore
abile e perfettamente calato nel suo tempo, violinista in grado di piegare le quattro corde
a un virtuosismo espressivo che sarebbe stato poi ripreso non solo dai violinisti, ma anche
e soprattutto dai pianisti romantici, Liszt in testa.
Il Conservatorio genovese che ha l’onore di essere intitolato a Paganini, partecipa dunque
con gioia al Festival che Genova dedica all’Artista, auspicando la costituzione di un
Centro Studi stabile capace di favorire studi musicologici, organizzare una mostra
permanente, stimolare esecuzioni anche di pagine meno note, ma pur sempre
interessanti”.

Roberto Iovino
Direttore Conservatorio di Musica Niccolò Paganini

“Paganini, croce e delizia di Genova, merita un grande Festival. Il rapporto tra
il genio del violino e la sua terra è stato sempre, in vita e dopo, potente e
conflittuale.            Grande musica quella scritta dal virtuoso per eccellenza,

artista moderno nell’esecuzione come nella gestione del suo talento.
Artista sul palcoscenico e nella vita.
Questa prima edizione del Paganini Genova Festival è solo un debutto per una delle
manifestazioni che deve e può diventare uno dei grandi appuntamenti che la Città di
Genova dona all’Italia e all’estero”.

Maurizio Roi
Sovrintendente Fondazione Teatro Carlo Felice



Sabato 28 ottobre

ore 10.00 Conservatorio Paganini
Stefano Termanini: “… circa poi al qualificarmi allievo di Paganini”
Conferenza

ore 11.00 Conservatorio Paganini
Concerto Giovanni Angeleri – violino / Michele Trenti – chitarra

ore 16.00 Biblioteca Berio
Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento: “L’aggiornamento del catalogo tematico 
di Paganini”
Relazione

ore 17.00 Biblioteca Berio
Concerto-lezione del Quartetto Dàidalos: Schubert La morte e la fanciulla

ore 20.30 Palazzo della Meridiana
Concerto Natalia Prishepenko – violino / Zhora Sargsyan – pianoforte

Domenica 29 ottobre

ore 11.00 Foyer Teatro Carlo Felice
Concerto Elisa Tomellini – pianoforte

ore 15.00 Casa Paganini
Alberto Giordano:”Paganini e il Cannone: un contatto simbiotico” 
Conferenza

ore 16.00 Palazzo Tursi
Monica Amari (Armes Progetti): “Paganini European Route”
Presentazione

ore 17.00 Circolo Artistico Tunnel
“Niccolò Paganini racconta Niccolò Paganini”, conversazione tra aneddoti e realtà sul
rapporto tra il violinista genovese e Parma
Incontro con il pubblico

18.00 Circolo Artistico Tunnel
Nicole Olivieri e Roberto Iovino: “Le città paganiniane in Italia e in Europa”
Conferenza con videoproiezioni

ore 20.30 Palazzo Tursi
Concerto Bin Huang – violino / Fabio Macelloni – pianoforte
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Serie “Hommage a Paganini” (concerti)
Serie “Variazioni sul tema” (eventi culturali)

Venerdì 27 ottobre

ore 9.00 Laboratorio Montanari
La bottega del liutaio: creare i suoni con le mani
Laboratorio per le scuole

10.00 Palazzo Tursi
Inaugurazione mostra “Paganini, i suoi strumenti, la sua città”
Esposizione cimeli

ore 11.00 Teatro Carlo Felice
Concerto per le scuole: Anna Tifu, violino / Andrea Battistoni, direttore 
Orchestra del Teatro Carlo Felice

ore 11.00 Palazzo Tursi
Annuncio dei violinisti ammessi alle fasi finali del Premio Paganini 2018
Presentazione

ore 11.30 Palazzo Tursi
Roberto Iovino “Il premio Paganini: documenti e ricordi”
Conferenza

ore 13.00 Ristorante Cavo
Premiazione “Aperitivo “Paganini”
Degustazione

ore 15.00 Palazzo Tursi
Concerto Luigi Attademo – chitarra

ore 16.00 Giardini Baltimora
Presentazione della Postazione sonora “Giardini di plastica”
Presentazione

ore 16.30 da piazza Sarzano
Percorso guidato “La Genova di Paganini”
Visita ai luoghi paganiniani

ore 17.00 Palazzo Tursi
Fausto Cacciatori:”Paganini e la liuteria cremonese”
Conferenza

ore 18.00 Palazzo Tursi
Concerto Oleksandr Pushkarenko – violino

ore 20.30 Teatro Carlo Felice
Concerto Anna Tifu, violino (Cannone) / Andrea Battistoni, direttore
Orchestra del Teatro Carlo Felice

6
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Hommage A Paganini

Venerdì 27 ottobre

1. Concerto per le scuole: Anna Tifu, Andrea Battistoni, 
Orchestra del Teatro Carlo Felice
ore 11.00 • Teatro Carlo Felice

2. Luigi Attademo, chitarra
ore 15.00 • Palazzo Tursi

3. Oleksandr Puskarenko, violino
ore 18.00 • Palazzo Tursi

4. Anna Tifu, Andrea Battistoni, “il Cannone”
Orchestra del Teatro Carlo Felice 
ore 20.30 • Teatro Carlo Felice

SABATO 28 ottobre

5. Giovanni Angeleri*, MicheleTrenti, violino e chitarra
ore 11.00 • Conservatorio Paganini

6. Concerto-lezione Quartetto Dàidalos
ore 17.00 • Biblioteca Berio

7. Natalia Prishepenko**, Zhora Sargsyan, violino e pianoforte
ore 20.30 • Palazzo della Meridiana

DOMENICA 29 ottobre

8. Elisa Tomellini, pianoforte 
ore 11.00 • Foyer Teatro Carlo Felice

9. Bin Huang***, Fabio Macelloni, violino e pianoforte
ore 20.30 • Palazzo Tursi

* Vincitore del Premio Paganini nel 1997
** Vincitrice del Premio Paganini nel 1990
*** Vincitrice del Premio Paganini nel 1994

VARIAZIONI SUL TEMA

Venerdì 27 ottobre

1. Pio Montanari “La bottega del liutaio: creare i suoni con le mani” 
ore  9.00 • Liuteria Montanari

2. Inaugurazione mostra Paganini, i suoi strumenti, la sua città
ore 10.00 • Palazzo Tursi

3. Annuncio ammessi fasi finali Premio Paganini 2018 
ore 11.00 • Palazzo Tursi

4. Roberto Iovino “Il premio Paganini: documenti e ricordi”
ore 11.30 • Palazzo Tursi

5. Aperitivo “Paganini” 
ore 13.00 • Ristorante Cavo

6. Postazione sonora Giardini di plastica 
ore 16.00 • Giardini Baltimora

7. Percorso guidato “La Genova di Paganini”
ore 16.30 • da Piazza Sarzano

8. Fabrizio Cacciatori: “Paganini e la liuteria cremonese” 
ore 17.00 • Palazzo Tursi

SABATO 28 ottobre

9. Stefano Termanini: “Circa poi al qualificarmi allievo di Paganini” 
ore 10.00 • Conservatorio Paganini

10. Maria Rosa Moretti, Anna Sorrento: Aggiornamento catalogo di Paganini
ore 16.00 • Biblioteca Berio

DOMENICA 29 ottobre

11. Alberto Giordano “Paganini e il Cannone, un contatto simbiotico” 
ore 15.00 • Casa Paganini

12. Presentazione progetto “Paganini European Route” 
ore 16.00 • Palazzo Tursi 

13. Niccolò Paganini racconta Niccolò Paganini 
ore 17.00 • Circolo Tunnel 

14. Nicole Olivieri e Roberto Iovino “Città paganiniane in Italia ed in Europa” 
ore 18.00 • Circolo Tunnel 



Capricci

Linea di ventiquattro prodotti che legano il proprio nome a quello dell’opera che più di
ogni altra identifica il supremo virtuoso genovese. Con questa “serie” il Festival intende
incentivare settori produttivi della città ad investire su un “brand”, il nome di Paganini,
che potrà dare sempre più importanti ritorni di immagine e costituire in futuro una ri-
sorsa economica.
Nel suo complesso questa serie di prodotti, che annovera alcune tra le molte eccellenze
territoriali (quali: Dynamic, Enoteca Bisson, Sagep editori, Vedova Romanengo), in-
tende proporsi a fruitori di ogni estrazione, interessi ed età, dai bambini agli adulti,
dall’amatore dell’arte musicale a quello dell’arte culinaria, a persone con ogni tipo di
cultura ed interessi.
Ogni prodotto si lega ad un tema “paganiniano”, o ad un aneddoto riguardante Paga-
nini, e si colloca nell’ambito di produzioni presenti nella tradizione della città natale del
musicista. I prodotti sono in vendita presso il Bookshop di Palazzo Tursi e in numerosi
punti vendita del centro di Genova.

1. Guida La Genova di Paganini
2. Magliette
3. Borse
4. Tazze in ceramica
5. Tovagliette
6. Block notes
7. Matite
8. Cartoline
9. Adesivi
10. Segnalibro
11. Ricetta ravioli
12. Calendario
13. Cioccolatini
14. Aperitivo Paganini
15. Chiavette USB a forma di violino
16. Cravatte
17. Foulard
18. Poster Cannone
19. CD Paganini Genova Festival “The best of Paganini”
20. CD Paganini Edition completa (in preparazione)
21. Vino bianco
22. Vino rosso
23. Preparazione dei ravioli alla Paganini
24. Libro su Paganini, a cura di Niccolò Paganini jr.
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Controcanti

1/10 • Palazzo Rosso • ore 20.30
Concerto Tamayo - Montesinos 
Amici Paganini

3/9 - 22/10 • Musei Strada Nuova • ore 16.00
“Paganini in concerto nei musei di Strada Nuova” 
Novartes

11/10 • Palazzo Tursi • ore 17.00
Presentazione integrale discografica “The Paganini complete Edition” 
Dynamic

11/10 • Ristorante Cavo • ore 15.30
Concorso per la ricetta dell’Aperitivo Paganini
Fepag

12/10 • Chiesa San Donato • ore 20.30
Concerto Quartetto Paganini - Sivori 
Teatro Carlo Felice

17/10 • Palazzo della Borsa • ore 10.00 - 17.00
“Paganini on movie” 
Camera di commercio

20 e 21 /10 • Fiumara • ore 10.00 - 17.00
Convegno con annullo filatelico 
Associazione La Lanterna

22 - 29/10 • via Garibaldi 
Atmosfere paganiniane in Strada Nuova
Dynamic / CIV Meridiana

24 e 25/10 • Palazzo Tursi 
Prove preliminari (non pubbliche) 55° Edizione Premio Paganini 
Comune di Genova

Inverno 2017-18 • Scuole di Genova  
Gioco “Paganini Musical Tour” 
Liceo musicale Pertini

Ristoranti genovesi 
“I ravioli di Paganini” 
Genova Gourmet

10
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1. Laboratorio liuteria Montanari (vico delle Compere, 2)
2. Palazzo Tursi
3. Teatro Carlo Felice
4. Ristorante Cavo (vico Falamonica, 9R)
5. Giardini Baltimora
6. Piazza Sarzano
7. Conservatorio Paganini (via Albaro, 38)
8. Biblioteca Berio
9. Palazzo della Meridiana
10. Casa Paganini (Piazza S. Maria in Passione, 34)
11. Circolo Artistico Tunnel (via Garibaldi, 6)
12. Palazzo Rosso
13. Chiesa di San Donato
14. Palazzo della Borsa (via XX Settembre)

LUOGHI DEL FESTIVAL

4

5

6
7

8

9

10

1112

13

14

3

2

1



15

Pio Montanari liutaio
È nato a Genova nel 1956. Il suo interesse per
la liuteria comincia nel ’78 nel laboratorio di
Romeo Bellando. Dopo la laurea in architet-
tura si diploma alla scuola internazionale di
liuteria “Antonio Stradivari” di Cremona e in
seguito si perfeziona con il maestro Pierange-
lo Balzarini. Ha partecipato ad esposizioni e
concorsi fra i quali il concorso triennale “An-
tonio Stradivari” dal 1988, fino alla recente
commemorazione di Giovanni Battista Gua-
dagnini a Parma. Dal1995 collabora alla con-
servazione del “Cannone”, il celebre violino G. Guarneri appartenuto a Niccolò Paga-
nini, ora di proprietà del Comune di Genova. Dalla metà degli anni Ottanta è stato
membro della Catgut Acoustical Society, partecipando attivamente all’attività del
gruppo. Dal 1988 ha il suo laboratorio a Genova, dove costruisce violini, viole e vio-
loncelli seguendo i modelli classici nel solco della tradizione genovese.

15 giugno 1839 a Vincenzo Merighi

Ho ricevuto i sette violini e ne sono piuttosto contento: ma che vuol dire che il
coperchio dello Stradivario rosso è sottile come la carta? Di Andrea Guarnerio non ve
n'è che uno, l'altro è di Amati, ed essendo questo secondo un violino senza voce mi
pare che lo strumento potrebbe tornare al venditore (…). Qui vi sono molti dilettanti
di violoncello (…) sembrami adatto ed eccellente quello di Ruggieri. Lo spedisca a
Genova, e mi fornisca la distinta degli altri a Baleruc. Ed in seguito la pregherò di
occuparsi soltanto per acquistare dei Giuseppe Guarneri del Gesù e se sono
Stradivario sieno di vernice sanguigna e cioè del 1690 in sù, ma sani e forti. 
Non perda di vista i violoncelli di Stradivario (…) ella ben conosce che per negoziare
con qualche profitto bisogna produrre degli oggetti che non costino troppo (…)

Venerdi 27 ottobre

Laboratorio Montanari • ore 9.00 - 13.00 

“La bottega del liutaio: creare i suoni con le mani”
innovazione e tradizione a contatto

Laboratorio per i ragazzi delle scuole
a cura del maestro liutaio Pio Montanari

La manifestazione è realizzata con la collaborazione e nell’ambito 
del Festival della scienza
www.festivalscienza.it

ingresso gratuito dietro prenotazione da parte delle scuole 

In bottega: cosa c’è intorno a un violino che nasce”.Il Maestro liutaio Pio Montanari illustra, per i ra-
gazzi delle scuole, le diverse fasi della costru-
zione, dalla scelta dei materiali alle lavorazioni
delle parti; alla scoperta di un’arte antica e
tuttavia sempre proiettata alla ricerca di cri-
teri nuovi per la resa sonora e per la linea

estetica degli strumenti. 
Ad ogni classe sarà dedicata un’ora
di illustrazione ed il liutaio rispon-
derà alle domande ed alle curio-
sità dei giovani.
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Venerdì 27 ottobre

George Patten, Ritratto di Niccolò Paganini.

Palazzo Tursi • ore 10.00

Inaugurazione della Mostra: “Paganini, i suoi strumenti 
e la sua città”
esposizione permanente di cimeli paganiniani

a cura del Comune di Genova
Direzione Cultura

si ringrazia per la cortese collaborazione il collezionista. Giovanni Accornero

Con gesto unico nella storia della musica, Niccolò Paganini legò il destino del proprio violino alla
sua città natale, attraverso testamento redatto nel 1837, tre anni prima della morte. 

Achille Paganini provvide poi a realizzare le volontà del padre, consegnando alla municipalità il
leggendario Guarneri del Gesù costruito nel 1743. Assieme allo strumento prediletto, altri cimeli sono
conservati oggi nel Municipio genovese, in quella “Sala paganiniana” che è parte del sistema museale
di Strada Nuova (via Garibaldi). L’Assessorato alla Cultura e l'ufficio Direzione Cultura del Comune ha
progettato, alla fine del 2016,  un Museo di Paganini, contenente ampia e rappresentativa selezione
di strumenti e cimeli del grande violinista, sia di proprietà pubblica che concessi in comodato da enti
o collezionisti privati: la presente mostra, inaugurata per il Festival, ne costituisce il primo nucleo. Da
anni è già affiancato al Guarneri lo strumento che il liutaio parigino Jean Baptiste Villeaume costruì
come copia del "Cannone" e che Paganini cedette a Camillo Sivori e dagli eredi di questi donato al
Comune. Tra i pezzi di maggior rilievo vi sono poi tre chitarre appartenute al musicista, due strumenti
del napoletano Gennaro Fabbricatore, all'epoca tra i più rinomati costruttori di strumenti a pizzico, ed
una Lacote francese, strumento che proietta i criteri costruttivi verso una visione moderna della
chitarra; inoltre è esposto il quadro originale che Paganini considerò – come mostra l’estratto di lettera
allegato – il più somigliante tra quelli, numerosissimi, realizzati da pittori contemporanei: dipinto nel
1832 a Londra da George Patten, fu poi riprodotto dall'autore stesso su richiesta di Paganini ed oggi
può venire ammirato dopo un pregevolissimo restauro avvenuto quest’anno.
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COMUNE DI GENOVA

10 novembre 1832 a George Patten

Amico pregiatissimo,
il ritratto che avete voluto farmi è talmente rassomigliante che non potrò mai
abbastanza esternare la mia soddisfazione. Ne attendo con impazienza la copia ed un
tal dono sarà un prezioso ricordo a’ miei posteri, e l’Italia vedrà con ammirazione
l’opera di un genio britannico qual voi siete. Aggradite i sensi della mia più alta stima,
gratitudine ed amicizia, coi quali ho l’onore di dirmi vostro affezionatissimo amico
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Anna Tifu
Nata a Cagliari, ha iniziato gli studi musicali all’età di sei anni sotto la guida del padre e a suonare
in pubblico a 8 anni, vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vit-
torio Veneto. A dodici anni debutta alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. All’età di
quattordici anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e il 1° premio al Concorso
Internazionale M. Abbado di Stresa. Si diploma appena quindicenne al Conservatorio di Cagliari con
il massimo dei voti e la Menzione d’onore. Ha studiato dall’età di otto anni con Salvatore Accardo al-
l’accademia Walter Stauffer di Cremona e quindi all’Accademia Chigiana di Siena dove nel 2004 ot-
tiene il Diploma d’onore. Dal 2005 ha studiato al Curtis Institute di Philadelphia e a Parigi. Si è
esibita come solista con orchestre quali RAI di Torino, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Arena
di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Haydn di Bolzano, al fianco di importanti direttori tra i quali
Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Aldo Ceccato e Lü Jia; ha collaborato con musicisti come Maxim
Vengerov, Gloria Campaner, Mario Brunello e Andrea Bocelli, il quale nel 2011 l’ha invitata come
solista in occasione di numerosi concerti. Si è esibita per istituzioni e teatri come Scala di Milano, Au-
ditorium Parco della Musica di Roma, Palazzo del Quirinale di Roma, Teatro Arcimboldi di Milano,
Tel Aviv museum of Art, Konzerthaus di Berlino, Salle Cortot di Parigi. Anna Tifu è stata testimonial
della campagna pubblicitaria 2011 di Alitalia, assieme a Riccardo Muti, Gabriele Tornatore ed Eleo-
nora Abbagnato. Suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier”1716 ex Napoleone della
Fondazione Canale di Milano.

Andrea Battistoni
Nato a Verona nel 1987, Andrea Battistoni è uno dei giovani emergenti del panorama musicale in-
ternazionale. Dal 2006 ha intrapreso una rapida carriera direttoriale che lo ha portato a esibirsi in
importanti teatri quali Bayerische Staatsoper di Monaco, Deutsche Oper di Berlino, Mariinsky di San
Pietroburgo, Semperoper di Dresda, Royal Opera di Stoccolma, National Center of Performing Arts
di Pechino, Arena di Verona, San Carlo di Napoli, Parco della Musica di Roma, La Fenice di Venezia,
Regio di Torino; ha inoltre diretto formazioni prestigiose quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Tokyo Philarmonic Orchestra, Israel Phi-
larmonic, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2012 diventa, a soli 24 anni, il più giovane
direttore mai salito sul podio del Teatro alla Scala, con Le Nozze di Figaro di Mozart, cui segue l’ac-
clamato debutto sinfonico con la Filarmonica della Scala. Nel triennio 2014-2016 è stato nominato
Primo direttore ospite del Teatro Carlo Felice di Genova; nel 2017 viene nominato Direttore Principale
del teatro genovese. È stato Primo direttore ospite del Teatro Regio di Parma nel biennio 2011-2012,
ed è Chief Conductor della Tokyo Philharmonic. Ha collaborato con molti affermati solisti, tra i quali
Placido Domingo, Diana Damrau, Ivo Pogorelich, Enrico Dindo, Mariella Devia, Leo Nucci, Sergej
Krylov, Mario Brunello, Luis Lortie, Emmanuel Pahud, Vadim Repin, Pinchas Zuckerman. Convinto
che l'arte appartenga a tutti, ha spesso portato la musica in luoghi inconsueti: tra l'altro con l'Orche-
stra Filarmonica della Scala al Forum Assago di Milano di fronte a 8.000 spettatori e, con l'Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI, per il concerto dei 150 anni dell’Unità d’Italia a Torino, per un pub-
blico di oltre 25.000 persone. La sua curiosità verso altri generi musicali lo ha portato a collaborazioni
con artisti internazionali del panorama rock, pop e dance quali Brian May, Whitfield Crane, Jeff Mills,
Lee Richards, Tim McMillan. Nel 2012 è uscito per Rizzoli il suo primo libro, “Non è musica per vec-
chi”. Accanto all'attività di direttore d’orchestra, sta affiancando con crescente impegno quella di
compositore, avendo già all’attivo diversi lavori per il teatro, sinfonici e cameristici le cui prime ese-
cuzioni sono state salutate con grande entusiasmo dal pubblico. 

Venerdì 27 ottobre

Teatro Carlo Felice • ore 11.00

Concerto per le scuole

Anna Tifu – violino 
Andrea Battistoni – direttore
Orchestra del Teatro Carlo Felice

Niccolò Paganini (1782-1840)
Concerto n. 2 in Si minore per violino e orchestra M.S. 48
Allegro maestoso
Adagio
Rondò à la clochette

Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 9 in Do maggiore D 944 La grande
Andante – allegro ma non troppo
Andante con moto
Scherzo: Allegro vivace
Allegro vivace

ingresso euro 5 
(presso la biglietteria 
del Teatro Carlo Felice)
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Venerdì 27 ottobre

Palazzo Tursi • ore 11.00

Annuncio ammessi alle fasi finali del 
55° Concorso Internazionale di violino 
Premio Niccolò Paganini
Edizione 2018
a seguito delle preselezioni effettuate a Genova, New York, Mosca, 
Vienna e Guangzhou

Le fasi finali del Premio Paganini si svolgeranno dal 6 al 14 aprile 2018 a Palazzo Tursi
(primo turno) ed al Teatro Carlo Felice (semifinali e finali)

A cura del Comune di Genova – Concorso Internazionale di violino “Premio Paganini”

Alla data del 20 luglio 2017, data di scadenza del bando, sono 104 i concorrenti che hanno pre-
sentato la propria iscrizione alla cinquantacinquesima edizione del Premio Paganini, provenienti

da tutti i continenti. Riservato a giovani violinisti che ambiscano ad una carriera solistica, avendo com-
piuto il 15° anno di età ed al di sotto del 31°. 
Le prove di preselezione per  individuare i concorrenti da ammettere alle fasi finali di aprile 2018,
vengono svolte – come pubblicato dal bando – presso diverse sedi, per permettere ai concorrenti di
ogni nazione di poter partecipare senza dover effettuare viaggi intercontinentali, con il seguente
calendario:
30-31 agosto a Mosca, 13-14 settembre a New York, 27-28 settembre a Vienna, 11-12 ottobre a
Guangzhou e 24-25 ottobre a Genova. L’elenco completo degli ammessi alle fasi finali di aprile viene
comunicato in anteprima, da parte del Comune di Genova organizzatore del Premio Paganini, in questo
momento che apre le giornate del Paganini Genova Festival.

2020
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Natalia Prishepenko, vincitrice 1990.Luigi Cortese, Lazzaro Maria De Bernardis 
e André Francois Marescotti.

La giuria dell’edizione 2010; tra essi Giovanni
Angeleri e Bin Huang, quarto e ottava da sinistra.

In Mo Yang, vincitore 2015.
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Venerdì 27 ottobre

Palazzo Tursi • ore 11.30 

Roberto Iovino “Il premio Paganini: 
documenti e ricordi” 
Conferenza con materiale iconografico e proiezione di filmati

con la collaborazione e partecipazione di Nicole Olivieri

Il Premio Paganini vanta una storia intensa e ricca di nomi prestigiosi. La difficoltà del programma,incentrato in tutte le sue parti su Paganini, ma aperto anche alle diverse esperienze stilistiche
della letteratura violinistica, richiede ai concorrenti una notevole solidità tecnica e una indiscutibile
maturità interpretativa. 
La conversazione ripercorre la storia del Premio, dalla prima edizione del 1954, con le sue fasi
preparatorie, ad oggi, avvalendosi di documentazioni storiche fotografiche e videoregistrate. 
I padri fondatori del Concorso – il Sindaco Vittorio Pertusio, l’Assessore Lazzaro Maria De Bernardis
ed i musicisti Luigi Cortese, Renato De Barbieri, Carlo Marcello Rietmann e Mario Ruminelli – forse
non immaginavano di dare vita ad una istituzione che avrebbe avuto tale sviluppo, affermandosi
in tutti i continenti.
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Roberto Iovino 
Genovese, laureato in matematica e diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro, è
Direttore del Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha insegnato inoltre “Metodologia
di educazione musicale” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
di Genova. Giornalista pubblicista dal 1975, critico musicale, collabora con “La Re-
pubblica”, con l’Ansa, con “Club 3” con “Il giornale dei Grandi Eventi” e, sin dalla sua
fondazione, con “Il Giornale della musica”. Per i suoi studi musicologici ha ricevuto il
“Premio Internazionale Luigi Illica 1998”. Componente del Comitato artistico del Pre-
mio Paganini, ne è stato anche Direttore Artistico per diverse edizioni, e nel 2002 ha
presieduto la giuria.
È stato l’ideatore e l’organizzatore di manifestazioni culturali quali le Celebrazioni Ver-
diane - Genova 2001 e Caro Amadeus (2006). Nel 2011 per il 150° anniversario del-
l’unità d’Italia è stato l’ideatore del gioco multimediale “tre colori quiz”. Tra le sue pub-
blicazioni: Mascagni, l’avventuroso dell’opera; Pietro Mascagni - Epistolario; Gli
Strauss; Sinfonia gastronomica; Musica e musicisti nella storia; Niccolò Paganini: un
genovese nel mondo.

Nicole Olivieri
Ha conseguito il diploma di secondo livello in flauto con il massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio Paganini e il diploma di secondo livello in didattica della musica
al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Svolge attività didattica nelle scuole medie e in
istituzioni musicali private. 
Collabora, in veste di cultrice della materia, con il corso di Educazione musicale presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova; è stata incaricata di
tenere lezioni nell’ambito di un corso dedicato all’opera lirica da Unitre. Scrive articoli
per il periodico “L’invito” e ha collaborato alla stesura di alcune sezioni del volume
Musica e musicisti nella storia - Dal tardo barocco all’Ottocento, a cura di Roberto
Iovino con il quale tiene conferenze di carattere storico-musicale con particolare at-
tenzione a Paganini.

27 maggio 1829 a Gaetano Ciandelli

Io ho fatto e farò quanto mi sarà possibile per voi; non dovete però credere che basti
se non vi aiutate! (…) affidarsi a Dio senza fare di più è cosa pericolosa, perché Dio ci
vuole industriosi! Convien dunque nel nostro mestiere ad un principiante mostrarsi
attivissimo (…) salir molte scale, ed ove occorra, quando si possa senza viltà,
inghiottir qualche cosa (…) In due parole non basta saper suonare, ma bisogna
sapersi produrre nel mondo, che è quanto dire saper vivere.Yuri Korchinsky premiato dall’allora Presidente 

della Repubblica Sandro Pertini.
Da sinistra. Leonid Kogan, Renato De Barbieri, 
Alberto Erede, Yehudi Menhuin ed Enrico Costa,
edizione 1982.
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4 aprile 1840 a Luigi Guglielmo Germi

Io sarei voglioso di prendere del cioccolato, ma non alla “santé”, perché non mi piace,
ma che fosse di quello perfetto, cioè del più scelto cacao, e credo sarà utile allo
stomaco un senso di cannella finissima. (…) potresti pregare (il sig. Tagliavacche) di
procurarmene mezza dozzina di libbre.

Venerdì 27 ottobre

Ristorante Cavo • ore 13.00

Premiazione dell’“Aperitivo Paganini”
Premiazione e degustazione dell'aperitivo vincitore del concorso 
organizzato da Fepag-Ascom, rivolto ai barman genovesi, 
per la miglior ricetta di un cocktail intitolato a Paganini.
(Evento ad invito)

si ringrazia il Ristorante Cavo
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Ricetta dei ravioli scritta da Paganini.
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Luigi Attademo
Nato nel 1972, si forma sotto la guida del chitarrista-compositore Angelo Gilardino.
Vincitore di diversi premi nazionali e internazionali, raggiunge un prestigioso risultato
nel 1995 laureandosi terzo al “Concours International d’Exécution Musicale” di Ginevra.
La sua formazione musicale spazia al di là dell’ambito strumentale: tra i suoi maestri,
Giovanni Guanti, Enrico Fubini, Julius Kalmar, Ennio Morricone, Alessandro Solbiati,
Emilia Fadini; è inoltre laureato in Filosofia con una tesi sull’interpretazione musicale. 
Ha registrato per Brillant Classic l’opera completa per chitarra sola di Paganini.
La rivista Guitar Review di New York gli ha dedi-
cato alla fine del 2007 un’intervista ripub-
blicando alcune sue registrazioni. Dedica la
maggior parte della sua attività alla musica
da camera suonando in duo con musicisti
quali Fabio Bagnoli, Francesco Dillon,
Francesco Gesualdi, Stefano Parrino, Cri-
stiano Rossi, con l’ensemble Nuovo Con-
trappunto e con il Quartetto di Cre-
mona. 
Come musicologo nell’ottobre
del 2002 ha curato la cataloga-
zione dei manoscritti presso
l’Archivio della “Fondazione
Andrés Segovia” di Linares
(Spagna). Suona su chitar-
re storiche di Enrique Gar-
cia (1897), Francisco Sim-
plicio (1926), Emilio
Pascual (1927), e per il re-
pertorio del XIX secolo
René Lacote (1830).

Venerdì 27 ottobre

Palazzo Tursi • ore 15.00

Luigi Attademo, chitarra
Nel segno di Rossini. Il virtuosismo nella chitarra dell’Ottocento

Niccolò Paganini (1782-1840)
Sonata No. 23 in La Maggiore M.S. 84
I. Minuetto ‘detto il Matto’ – II. Allegretto – III. Allegretto 

Sonata No. 33 in Do Minore M.S. 84
I. Minuetto – II. Andantino 

Minuetto dedicato alla Signora Dida M.S. 104

Fernando Sor (1778-1839)
Introduzione e Variazioni sull’aria O cara Armonia op. 9

Niccolò Paganini 
Grande Sonata in La maggiore M.S. 3
I. Allegro risoluto Romance – II. Più tosto largo – Amorosamente III. Andantino Variato 

Luigi Legnani (1790-1877)
Sei Capricci dall’ op. 20 

Niccolò Paganini 
Sei Ghiribizzi M.S. 43

ingresso libero
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si ispiravano per l’eccellenza del suo vir-
tuosismo vocale e per le arie del suo
repertorio che conoscevano un
successo immediato. È il caso
dell’aria O cara Armonia, in
realtà una melodia tratta
da un coro del Finale
del I atto de Il Flauto
Magico di Mozart,
che la Catalani tra-
sforma in un brano
a sé stante, utiliz-
zandolo all’interno
di un’opera di Pai-
siello (cosa che
avveniva comune-
mente all’epoca). 
Con questo tema
anche Giuliani si ci-
mentò in una serie di
variazioni per flauto e
chitarra, ma fu Fernando
Sor, il “Paganini della chi-
tarra”, compositore catalano
influenzato fortemente dal bel-
canto italiano (in gioventù fu autore
di un’opera italiana, il Telemaco), che
con le sue Variazioni pubblicate e suonate a
Londra nel 1821, rese famoso questo tema nella letteratura chitarristica.
Quasi ad emulare Paganini – con cui entrò in stretto contatto negli anni ‘30 dell’Ottocento, quando
sfumò un concerto in duo al Teatro Carignano di Torino a causa delle precarie condizioni di salute
del violinista – Luigi Legnani propone nei Capricci op. 20 per chitarra – in realtà composizioni
meno ambiziose dei più noti Capricci del genovese – la stessa miscela di virtuosismo estremo e
di grande cantabilità che rimanda immediatamente alla scrittura di Rossini e allo stile del belcanto.
La cifra del virtuosismo, molto presente in tutte queste composizioni, non diventa mai eccesso
per lasciare protagonista la cantabilità, vero elemento distintivo dei musicisti italiani che vissero
“all’ombra di Rossini”.

Luigi Attademo

Venerdì 27 ottobre

La chitarra vive tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento una grande trasformazione.
Il primo protagonista dell’età dell’oro della letteratura chitarristica è Niccolò Paganini. Il grande

violinista genovese si dedica alla chitarra – stando a quanto egli riferisce nella sua Nota autobio-
grafica – fin dagli anni giovanili, producendo per lo strumento un copioso numero di composizioni
(tra cui le 37 Sonate e i 43 Ghiribizzi). Paganini fu, oltre che il grande violinista che tutti conoscono,
un eccellente conoscitore ed esecutore di chitarra (come ci testimonia tra gli altri Hector Berlioz)
anche se lasciò lo strumento lontano dalla ribalta, utilizzandolo solo in contesti privati. La Grande
Sonata in La maggiore, un’opera dell’inizio dell’Ottocento, originariamente pensata per chitarra
con accompagnamento (ad libitum) di violino, rappresenta un vertice dell’arte paganiniana. 
Lontana dalle influenze classiche viennesi, l’opera – in tre movimenti – rispecchia tutte le carat-
teristiche fondamentali della poetica paganiniana: l’estremo virtuosismo, una vena melanconica
molto intimista e una propensione per la cantabilità che mostra la prossimità di questa musica
con l’Opera – vera cifra identitaria della musica e dei musicisti italiani del tempo – e in particolare
con lo stile di Rossini. 
Di natura diversa sono i Ghiribizzi, raccolta di brevi composizioni che Paganini scrisse dopo il
1820: È lui stesso in una lettera a descriverne le caratteristiche: 
“Li Ghiribizzi di Chitarra dovettero servire ad una bambina di Napoli, e non volli comporre ma scara-
bocchiare; ma però non dispiaceranno certi motivi sentiti…”.
La stessa influenza presente in Paganini si ritrova anche nell’opera di Mauro Giuliani (1781-1829).
Grande figura della chitarra agli inizi dell’Ottocento, egli conobbe un successo enorme nella Vienna
dei Beethoven e dei Salieri tra il 1807 e il 1815. Tra le composizioni più frequenti di Giuliani, spic-
cano quelle nel genere del Poutpourri, tra cui le Rossiniane – dove il grande chitarrista si richiama
direttamente a Rossini e sfrutta il materiale tematico di celebri opere del genio pesarese, con l’in-

tento di mettere in luce dello strumento
tutte le risorse tecniche (proiettate verso
uno sfrenato virtuosismo) e le qualità
espressive. 
Nella Grande Ouverture, come il nome
suggerisce, accade qualcosa di analo-
go, pur non comparendo citazioni diret-
te di temi rossiniani. L’orchestra si tra-
sferisce nella scrittura di Giuliani quasi
a imitare quel sinfonismo operistico che
tanto aveva reso celebre la musica ita-
liana in Europa a quel tempo.
Angelica Catalani fu una protagonista
indiscussa dei palcoscenici italiani ed
europei tra la fine del Settecento e l’ini-
zio dell’Ottocento. A lei molti musicisti
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Etichetta di una chitarra Fabbricatore come quella 
posseduta da Paganini.
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Il luogo in cui sorgeva la casa natale di Paganini, riprodotto qui sotto, fu coinvolto nella
ristrutturazione del quartiere di via Madre di Dio, realizzata negli anni 1970 e 1971 per
fare posto agli edifici che ospitano oggi gli uffici della Regione Liguria, in via Fieschi. 
A molti anni di distanza un gruppo di giovani genovesi ha elaborato un progetto per far
rivivere l’area, degradatasi nel tempo, attraverso un innovativo sistema di “insonorizzazione”
realizzata attraverso l’associazione, appositamente costituita, “Giardini di plastica”,
supportata della Compagnia di San Paolo. 
Una applicazione telefonica, scaricabile gratuitamente e segnalata da cartelli presenti
in loco, permette di attivare registrazioni di “paesaggi sonori” diversi, da quello dei

rumori che caratterizzano la riva del mare a quelli
urbani o di paesaggi alpini, e così via. 

Tra le opzioni dell’applica-
zione vi è quella di far ascol-
tare, attraverso un sistema
di altoparlanti, brani di Pa-
ganini selezionati tra i più
significativi della sua pro-
duzione. Questa  istallazione,
già operativa da qualche
mese, viene presentata oggi
con particolare riferimento
alle musiche paganiniane,
proprio dove Paganini nac-
que e trascorse i primi anni
di vita.

La casa di Paganini in
un’acquaforte di Pina Villanis
e in una foto d’epoca.

Venerdì 27 ottobre

Giardini Baltimora • ore 16.00

Presentazione della Postazione sonora “Giardini di plastica”
a cura dell’Associazione Giardini di Plastica

si ringrazia la casa discografica Dynamic per la cortese concessione delle registrazioni
e dei relativi diritti
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Tappe del percorso “La Genova di Paganini”:

• Teatro Falcone (annesso a Palazzo Reale, ex Balbi Durazzo)

• Chiesa di San Filippo (Oratorio di San Filippo)

• Palazzo Tursi

• Chiesa di Nostra Signora delle Vigne

• Teatro Carlo Felice

• Palazzo Pammattone (Palazzo di Giustizia)

• Palazzo Ducale

• Chiesa di San Donato

• Teatro della Tosse (già Sant’Agostino)

• Chiesa di San Salvatore

• Villetta Di Negro

Venerdì 27 ottobre

da piazza Sarzano • ore 16.30

Percorso guidato “La Genova di Paganini”
Visita ai luoghi “paganiniani” della nostra città

a cura dell’Associazione Genovapiedi

Paganini visse a Genova i primi anni della propria vita, ed anche quando la sfolgorante carriera
lo portò a calcare i palcoscenici più importanti dell’Europa di allora, tornò sempre molto vo-

lentieri nella città a cui era rimasto affettivamente legato sopra ogni altra, come dimostrato dal-
l'averle lasciato “in eredità” niente meno che il proprio violino, che è dire tutto se stesso.
Da alcuni anni i luoghi principali legati alla vita di Paganini sono oggetto di visite guidate da parte
dell'Associazione Genovapiedi. Nel 2014, su iniziativa dell’Associazione Amici di Paganini, in col-
laborazione con Regione Liguria e Comune di Genova, ai piedi di undici edifici o monumento ritenuti
i più significativi in relazione alla vita di Paganini, sono state poste delle targhe in metallo che ri-
cordano l’episodio o la circostanza che li legano al musicista. 
Quest’anno per la prima volta viene stampata una guida che illustra dettagliatamente i luoghi, le ca-
ratteristiche architettoniche e storiche e ciò che rappresentano nella biografia paganiniana. Si potrà
quindi questo pomeriggio ripercorrere, con le indicazioni competenti di una guida specializzata, le
tappe di questo percorso, che è stato significativamente denominato “La Genova di Paganini”.
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Fausto Cacciatori
Nel 1980 lascia gli studi universitari (Corso di laurea in Chimica e Tecnologie far-
maceutiche) per frequentare la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona conse-
guendo il diploma di maestro liutaio nel 1984. Dopo anni di formazione nel labora-
torio del M° Bruce Carlson nel 1991 costituisce la società Carlson Cacciatori
Neumann snc, attiva nel campo del restauro e della conservazione; nel 2007 esce
dalla società per proseguire l’attività in forma individuale. Dal 1999 al 2012 è mem-
bro dell’Unione Internazionale dei Maestri Liutai e Archettai d’Arte. 
Nel corso di oltre vent’anni di attività ha progettato e realizzato interventi di conser-
vazione e restauro per alcune delle più importanti collezioni pubbliche e private di
strumenti musicali: Cremona (Museo Stradivariano), Catania (Museo Civico del Ca-
stello Ursino), Torino (Conservatorio di Musica) e Milano (Conservatorio di Musica
e Fondazione Antonio Carlo Monzino). 
Nello stesso tempo si è dedicato allo studio storico della liuteria e all’approfondimento
delle analisi degli strumenti ad arco utilizzando le moderne metodologie d’indagine,
partecipando a convegni sia in Italia sia all’estero e tenendo lezioni presso la Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona. Suoi articoli sono apparsi su alcune riviste di
settore (Archi Magazine, A Tutto Arco, The Strad). 
Nel 2009 ha curato il saggio tecnico scientifico per la monografia sul violoncello
Stauffer di Antonio Stradivari, della Collezione gli archi di Palazzo Comunale di Cre-
mona. Dal 2010 al 2013 è stato conservatore della collezione degli strumenti ad arco
e a pizzico, esposta al Museo Stradivariano, nell’ambito del progetto Friends of Stra-
divari, e nel 2011 ha ricevuto l’incarico, da parte del Comune di Cremona, per la ca-
talogazione degli strumenti della Collezione di Palazzo Comunale e del Museo Stra-
divariano. Nel luglio 2013 diventa il consulente per la conservazione, catalogazione
e valorizzazione degli strumenti e dei reperti conservati presso il Museo del Violino.
Nel 2016 ha curato il volume Antonio Stradivari, disegni modelli forme.

14 gennaio 1839    a Vincenzo Merighi

(….) La prego pure di fare in maniera onde ottenere un ribasso dai 140 luigi che si
domanda per il violino Stadivario, a l’Amati, ch’io ne farei acquisto qualora, il
secondo, fosse pure di forma grande, forte sul cantino e sulla quarta. Spero pure
ch’Ella non mancherà di procurarmi dei violini di Guarneri del Gesù forti di legno,
sani, e forti sul cantino e sulla quarta. E finalmente spero ch’Ella vorrà onorarmi dei
Suoi comandi, ch’io bramerei l’occasione onde darle prove della mia gratitudine, e
dell’amore che sento per Lei.

Venerdì 27 ottobre

Palazzo Tursi • ore 17.00

Fausto Cacciatori: “Paganini e la liuteria cremonese”
Conferenza

in collaborazione con il Museo del violino di Cremona

Si ringrazia per la realizzazione di questo evento 
la Fondazione Enzo Hruby

Irapporti fra Paganini e gli strumenti dei liutai cremonesi del primo Settecento, strumenti che al-l’epoca dei successi del grande violinista avevano già almeno ottant’anni di vita, sono intensi e
documentati. Per Paganini i violini, ed anche le viole ed i violoncelli, furono non solo strumenti di
lavoro, ma anche, nell’ottica dello stupefacente talento manageriale del nostro, investimenti di
capitale, con grande intuito anche riguardo agli aspetti commerciali. 
Conosciamo attraverso numerose lettere di Paganini i rapporti ch’egli intratteneva per acquistare
e vendere strumenti (che all’epoca non arrivavano comunque alle quotazioni da capogiro di oggi-
giorno); ad esempio, dalla lettera dell’8 gennaio 1840 a Vincenzo Merighi, suo interlocutore nel
campo dell’acquisto degli strumenti, leggiamo: “(…) Ho qui ricevuto la cassa dei quattro strumenti;
sono contento del vero Stradivario, ma dell’altro mascherato non so se si potrà esitare con profitto!
La viola non è troppo aggradevole all'orecchio (…) Il violoncello è bello e dev’essere sonoro (…)
seppi della figlia del mio antico amico Tealdi che teneva un violino di Stradivari, il quale trovandolo
come desideriamo, ne faccia acquisto (…) come pure di acquistare i più bei sani, di bella vernice
rossa i violini di Guadagnini ed altri grandi di Maggini. Ho il piacere di significarle che un certo
sig. Melerio di Milano tiene un violino Stradivario (…) egli non suona dunque potrebbe venderlo!
e lei veda di comprarlo...”. 
Il maestro liutaio cremonese Fausto Cacciatori, in collaborazione con il Museo Stradivari di Cre-
mona e la Fondazione Hruby, ci offre uno spaccato sul rapporto articolato che Paganini, anche in
questo precursore, ebbe con gli strumenti della scuola cremonese.
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Oleksandr Pushkarenko
Violinista-compositore ucraino, ha
completato lo studio del violino
presso l’Accademia Nazionale di
Musica dell’Ucraina con Bogodar
Kotorovych (2° classificato al 18°
Premio Paganini e grande divulga-
tore dell’opera di Paganini in
Ucraina). 
Attualmente sta frequentando il
Corso Accademico Superiore pres-
so il Conservatorio Paganini di Ge-
nova sotto la guida del maestro
Mario Trabucco, ed inoltre segue i
corsi di perfezionamento all’Acca-
demia Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo. 
Nel 2001 ha ricevuto il Premio Speciale e nel 2002 ha vinto il concorso ESTA Stu-
dent of the Year Award in Finlandia e in Danimarca. Nel 2006 ha eseguito a Kiev,
nell’ambito di una manifestazione dell’Istituto Italiano di Cultura, Nel cor più non
mi sento di Paganini. Fra il 1998 e il 2013 ha suonato come solista in diverse nazioni
europee. 
Nel 2012 è stato premiato al Concorso “Valsesia Musica 2012” (sezione violino e or-
chestra). Nel 2013 ha eseguito, accompagnato dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice
di Genova, il Concerto per violino e orchestra di Sibelius.
Ha recentemente composto Sol invictus variazioni per violino solo dalla celebre canzone
napoletana O sole mio e il Gran Capriccio Zeneise sul tema della famosa canzone geno-
vese Ma se ghe penso. 

Venerdì 27 ottobre
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Palazzo Tursi • ore 18.00

Oleksandr Pushkarenko, violino 

Niccolò Paganini (1782-1840) 
Dai Capricci M. S. 25: 
n. 1 in Mi maggiore – Andante 
n. 11 in Do maggiore – Andante
n. 17 in Mi bemolle maggiore – Sostenuto
n. 5 in La minore – Agitato

Introduzione e Variazioni sull’Aria Nel cor più non mi sento dall’opera 
La bella molinara di G. Paisiello, M.S. 44

Capriccio n. 24 in la minore – Tema: quasi presto

ingresso libero 

Pagina autografa dalla Maestosa Sonata Sentimentale.
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in minore. Il successivo
n. 11 è un cantabile, la
cui melodia è punteg-
giata da accordi di tre
suoni, mentre la parte
centrale è un presto, di
carattere energico. 
Il Capriccio n. 17 si apre
con una sorta di fanfara
per sfociare in un dise-
gno in cui si alternano
scale velocissime e bi-
cordi staccati. Il Capric-
cio n. 5 è uno dei più
celebri ed eseguiti della
raccolta; incorniciato da
volate di scale che por-

tano sempre più all’acuto in apertura ed in chiusura, presenta una tecnica di colpo d’arco assai
particolare (tre note ad arco in giù ed una in sù per velocissime quartine di sedicesimi) e, quasi a
modo di moto perpetuo, procede modulando anche a toni lontani dal la minore di impianto. Il Ca-
priccio n. 24, che chiude la raccolta, è il brano della storia della musica più imitato e variato, da
Liszt e Brahms fino ai giovani rapper di oggi, passando per le avanguardie storiche del Novecento:
tema inconfondibile, undici variazioni con ogni possibile scrittura violinistica, ed un finale che
porta la tensione all’estremo per scaricarla sull’ultimo, secco, la.
Le celebri variazioni Nel cor più non mi sento trattano un tema de La bella Molinara di Paisiello
(Napoli, 1798) che all’inizio dell’Ottocento venne utilizzato da molti compositori come base di
elaborazioni; tra i risultati migliori vi sono quelli di Beethoven, Legnani – che aveva conosciuto
Paganini ed aveva progettato con lui un giro di concerti in duo violino e chitarra, Bottesini, Rolla,
Giuliani e Sor. Il manoscritto autografo, che reca la data del 23 ottobre 1821, anch’esso vergato
a Napoli, contiene solo un Capriccio-introduzione e due variazioni del tema; ma la versione co-
munemente eseguita si rifà ad un’edizione pubblicata a cura del violinista tedesco Guhr, il quale
ebbe modo di ascoltare direttamente il brano in diverse esecuzioni dello stesso Paganini, e lo
trascrisse a memoria: a questa versione sono aggiunti sia il tema nella versione semplice che
altre sei variazioni. 
Tra le caratteristiche più curiose vi è il fatto che già nel tema viene realizzata una scrittura in cui
mentre l’arco esegue una melodia, le dita della mano sinistra pizzicano altre note, creando l’effetto
di due strumenti; la notazione avviene tra l’altro su due pentagrammi distinti (come avviene sul
pianoforte), uno per la mano destra ed uno per la sinistra.

Venerdì 27 ottobre

Può sembrare paradossale, ma Paganini non eseguì mai,
a quanto è dato sapere, i propri Capricci nei concerti

pubblici, certamente mai in forma integrale. Dedicati “Alli
Artisti”, questi straordinari saggi di una concezione tecnica
superlativa ed innovativa non erano ritenuti dal loro autore
capaci di soggiogare le masse come invece le variazioni
su temi celebri o i concerti per violino e orchestra. 
Concepiti come testamento spirituale in favore dei musici-
sti che sarebbero venuti dopo di lui, i ventiquattro Capricci
non concedono effettivamente, dal punto di vista espres-
sivo, quel trasporto che altre musiche possiedono in alto
grado; si può parlare, in un certo senso, di “astrazione”, di
una tensione verso il superamento del limite che assume
quasi senso di trascendenza spirituale.
Pubblicati dall’allora giovane ed intraprendente editore
Ricordi nel 1820, erano stati consegnati da Paganini già almeno due anni prima, e non vi sono
notizie precise sugli anni di composizione (probabilmente vennero concepiti in periodi diversi tra
il 1802 e il 1815-16). Il termine “Capriccio” risale al Seicento strumentale, dove indicava un brano
affidato essenzialmente all’estro e all’improvvisazione. Nel 1815 il violinista francese Rode, allievo
di Viotti (certo uno dei musicisti di maggior riferimento per Paganini, non tanto per affinità di tem-
peramento quanto per poliedricità della personalità) aveva pubblicato ventiquattro Capricci, che,
come Bach nei ventiquattro preludi e fughe del Clavicembalo ben temperato, portavano lo stru-
mentista a confrontarsi con tutte le tonalità maggiori e minori, ma conservavano una fisionomia
quasi esclusivamente didattica. 
Particolarmente interessanti sono poi i Capricci di Locatelli, ovvero quelli che egli concepì come
cadenze dei propri concerti per violino: il primo di questi inizia esattamente con le stesse note del
primo Capriccio di Paganini.
Nonostante questi precedenti, al loro apparire (a stampa perché, come già detto, l’autore non li
eseguì mai in pubblico, mentre per gli altri violinisti erano considerati praticamente inavvicinabili)
questi brani ebbero un effetto folgorante sul mondo musicale di allora. 
Tutti i più grandi musicisti si confrontarono con questa produzione, subendone il fascino: Schu-
mann, che aveva ascoltato un concerto di Paganini l’11 aprile 1830 a Francoforte, decise dopo
quell’esperienza di dedicarsi completamente alla musica, ed elaborò nei Sei studi su Capricci di
Paganini op. 3 e nei seguenti sei op. 10, del 1833, complessivamente ben dodici Capricci per pia-
noforte solo, mentre approntò successivamente anche una versione di tutti e ventiquattro i brani
per violino con accompagnamento di pianoforte. La maggior parte dei pezzi della raccolta è in
forma tripartita, sia essa a parti contrastanti per scrittura oppure per tonalità. 
La selezione di questo pomeriggio si apre con il Capriccio n. 1 in Mi maggiore, sulla tecnica degli
arpeggi a quattro corde, con posizioni talora di grande estensione per le dita; la parte centrale è
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Anna Tifu
Nata a Cagliari, ha iniziato gli studi musicali all’età di sei anni sotto la guida del padre e a suonare
in pubblico a 8 anni, vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di
Vittorio Veneto. A dodici anni debutta alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. All’età
di quattordici anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e il 1° premio al
Concorso Internazionale M. Abbado di Stresa. Si diploma appena quindicenne al Conservatorio di
Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’onore. Ha studiato dall’età di otto anni con Sal-
vatore Accardo all’accademia Walter Stauffer di Cremona e quindi all’Accademia Chigiana di Siena
dove nel 2004 ottiene il Diploma d’onore. Dal 2005 ha studiato al Curtis Institute di Philadelphia
e a Parigi. Si è esibita come solista con orchestre quali RAI di Torino, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Arena di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Haydn di Bolzano, al fianco di im-
portanti direttori tra i quali Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Aldo Ceccato e Lü Jia; ha colla-
borato con musicisti come Maxim Vengerov, Gloria Campaner, Mario Brunello e Andrea Bocelli, il
quale nel 2011 l’ha invitata come solista in occasione di numerosi concerti. Si è esibita per istituzioni
e teatri come Scala di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Palazzo del Quirinale di
Roma, Teatro Arcimboldi di Milano, Tel Aviv museum of Art, Konzerthaus di Berlino, Salle Cortot
di Parigi. Anna Tifu è stata testimonial della campagna pubblicitaria 2011 di Alitalia, assieme a
Riccardo Muti, Gabriele Tornatore ed Eleonora Abbagnato. Suona il violino Antonio Stradivari
“Marèchal Berthier”1716 ex Napoleone della Fondazione Canale di Milano.

Andrea Battistoni
Nato a Verona nel 1987, Andrea Battistoni è uno dei giovani emergenti del panorama musicale in-
ternazionale. Dal 2006 ha intrapreso una rapida carriera direttoriale che lo ha portato a esibirsi in
importanti teatri quali Bayerische Staatsoper di Monaco, Deutsche Oper di Berlino, Mariinsky di San
Pietroburgo, Semperoper di Dresda, Royal Opera di Stoccolma, National Center of Performing Arts
di Pechino, Arena di Verona, San Carlo di Napoli, Parco della Musica di Roma, La Fenice di Venezia,
Regio di Torino; ha inoltre diretto formazioni prestigiose quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Tokyo Philarmonic Orchestra, Israel Phi-
larmonic, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2012 diventa, a soli 24 anni, il più giovane
direttore mai salito sul podio del Teatro alla Scala, con Le Nozze di Figaro di Mozart, cui segue l’ac-
clamato debutto sinfonico con la Filarmonica della Scala. Nel triennio 2014-2016 è stato nominato
Primo direttore ospite del Teatro Carlo Felice di Genova; nel 2017 viene nominato Direttore Principale
del teatro genovese. È stato Primo direttore ospite del Teatro Regio di Parma nel biennio 2011-2012,
ed è Chief Conductor della Tokyo Philharmonic. Ha collaborato con molti affermati solisti, tra i quali
Placido Domingo, Diana Damrau, Ivo Pogorelich, Enrico Dindo, Mariella Devia, Leo Nucci, Sergej
Krylov, Mario Brunello, Luis Lortie, Emmanuel Pahud, Vadim Repin, Pinchas Zuckerman. Convinto
che l’arte appartenga a tutti, ha spesso portato la musica in luoghi inconsueti: tra l’altro con l’Orche-
stra Filarmonica della Scala al Forum Assago di Milano di fronte a 8.000 spettatori e, con l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI, per il concerto dei 150 anni dell'Unità d'Italia a Torino, per un pub-
blico di oltre 25.000 persone. La sua curiosità verso altri generi musicali lo ha portato a  collaborazioni
con artisti internazionali del panorama rock, pop e dance quali Brian May, Whitfield Crane, Jeff Mills,
Lee Richards, Tim McMillan. Nel 2012 è uscito per Rizzoli il suo primo libro, “Non è musica per vec-
chi”. Accanto all'attività di direttore d’orchestra, sta affiancando con crescente impegno quella di
compositore, avendo già all'attivo diversi lavori per il teatro, sinfonici e cameristici le cui prime ese-
cuzioni sono state salutate con grande entusiasmo dal pubblico. 

Venerdì 27 ottobre

Teatro Carlo Felice 

Inaugurazione della stagione sinfonica 2017-2018 

Anna Tifu – violino 
Andrea Battistoni – direttore
Orchestra del Teatro Carlo Felice

Il concerto, inserito nel progrmma del Festival, è organizzato 
dalla Fondazione Enzo Hruby e dal Teatro Carlo Felice, 
in collaborazione con il Paganini Genova Festival

Niccolò Paganini (1782-1840)
Concerto n. 2 in Si minore per violino e orchestra M.S. 48
Allegro maestoso
Adagio
Rondò à la clochette

Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 9 in Do maggiore D 944 La grande
Andante – allegro ma non troppo
Andante con moto
Scherzo: Allegro vivace
Allegro vivace

Anna Tifu, la cui partecipazione è resa possibile dalla
generosa collaborazione della Fondazione Enzo Hruby,
suonerà il “Cannone”, il celebre violino di Giuseppe
Guarneri del Gesù del 1743 appartenuto a Paganini
e da questi donato alla sua città natale; si ringrazia il
Comune di Genova per la cortese disponibilità dello
strumento.

ingresso (intero) euro 25 
(presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice)
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quattro tempi, del terzo dei quali resta un frammento non orchestrato mentre dell’ultimo non vi è traccia).
Nel 1825 Schubert iniziò a comporre una nuova sinfonia, di cui sappiamo solo che la partitura completa reca
la data del 1828; si tratta della Sinfonia in do maggiore conosciuta come “la Grande” (per distinguerla dalla
precedente, più breve, in do maggiore, la sesta). Si tratta di un lavoro di straordinaria lunghezza (caratteristica
che accomuna molte delle sue composizioni dell’ultimo periodo); in particolare il movimento finale è il brano
orchestrale più ampio della sua produzione sinfonica. 
Vi è inoltre in questa sinfonia un elemento di novità che per l’epoca risulta rivoluzionario: l’utilizzo in tutti e
quattro i movimenti di un tema esposto all’inizio della sinfonia, secondo una concezione che prenderà piede
ampiamente durante l’Ottocento sotto il nome di “forma ciclica”: ne coglieranno l’eredità in particolare Liszt
e Franck. Nel 1828, proprio nelle stesse settimane in cui Schubert ascoltò Paganini a Vienna esclamando
“ho sentito cantare un angelo”, il compositore propose alla locale Società degli Amici della Musica la prima
esecuzione della sinfonia, ma questa fu ritenuta troppo complessa e si decise di eseguire in sua vece la sesta
(“la Piccola”), presentata al pubblico in dicembre; ma nel frattempo, in novembre, il compositore si era am-
malato, ed impossibilitato a curarsi era morto, per cause non ben accertate. 
Il manoscritto originale della sinfonia “Grande” fu ritrovato da Robert Schumann
nel 1839, durante una visita al fratello di Schubert, Ferdinand, modesto orga-
nista e direttore di coro; Schumann riuscì a far eseguire la sinfonia per la prima
volta nella primavera di quello stesso anno a Lipsia, sotto la direzione di Felix
Mendelssohn, suo intimo amico. 
Se le prime sei sinfonie si muovono nel solco della tradizione, ricalcando con
maestria ed ispirata fantasia i modelli di Haydn e perfino il linguaggio alla moda
di Rossini (sesta sinfonia), le ultime due sinfonie, oggi parte fondamentale del
repertorio sinfonico, anticipano stili e tendenze del periodo romantico, e sono
all’origine del linguaggio di compositori come Mendelssohn, Schumann,
Brahms, Bruckner e Mahler.

10 gennaio 1829 a Luigi Guglielmo Germi

(….) Se tu sapessi quanti nemici suscitano contro di me non lo crederesti. Io non
faccio mai male a nessuno, ma chi non mi conosce mi dipinge per l’uomo il più
scellerato, avaro, esoso, ecc. ecc., ed io per vendicarmi protesto di incarire vieppiù il
biglietto d’ingresso alle Accademie che darò nel resto d’Europa.
A Dresda mi tratterrò poco, essendo aspettato a Berlino dove prego di indirizzarmi le
tue lettere. Bramando di essere a Londra nella prossima primavera, credo non passerò
da Parigi, ma da Amburgo a Londra. A Berlino dicesi che persona amica abbia a mia
disposizione ventiquattro mila scudi, denaro preso in anticipazione da coloro che
bramano sentirmi in sei Accademie; ma ne darò almeno dodici. In due o tre anni potrò
possedere circa due milioni.
La mia gloria così vuole; ma che faremo di tanto denaro?… Ami tu i fuochi
artifiziali?… Ma no, tengo un figlio e prego il cielo conservarmelo.

Venerdì 27 ottobre

I l manoscritto autografo del Secondo Concerto di Paganini per violino e orchestra è conservato, come lamaggior parte delle musiche del compositore genovese, alla Biblioteca Casanatense di Roma. Secondo
sua abitudine Paganini non nota la parte del violino solista nella partitura completa; essa esiste solo in
fogli a parte: precauzione affinché la musica, che arrivava nelle mani di copisti per poter realizzare le parti
dei singoli strumenti d’orchestra, non potesse essere riprodotta e non ne potessero venire carpiti i “segreti”
della scrittura violinistica. Secondo il modello classico, adottato in tutti i concerti paganiniani, il secondo,
che è concepito nella tonalità minore di si, è diviso in tre movimenti – i due estremi veloci e quello centrale
lento. Forse ancora più che nel caso del primo, questo concerto ha una dimensione che lo lega a stilemi
dell’opera lirica; in particolare l’Adagio si configura come una scena d’opera in cui i cantanti protagonisti
sono sostituiti dal violino, che assume di volta in volta fisionomie di personaggi diversi. 
Fu composto nel 1826, come emerge dalle lettere, tra cui quella da Napoli del 12 agosto di quell’anno, in
cui si annuncia un prossimo concerto al teatro San Carlo “con un mio concerto espressamente composto;
cioè… sto per finirlo”, e proposto come uno dei “cavalli di battaglia” del musicista, prima in Italia (tra
l’altro a Genova, al Teatro Falcone – allora Teatro Reale – il 9 novembre 1827, alla presenza della regina
Maria Teresa d’Asburgo-Este, moglie di Vittorio Emanuele I, ed al Teatro S. Agostino una settimana dopo),
quindi in tutta Europa, a cominciare da Vienna il 29 marzo 1828. Per diversi aspetti le idee violinistiche
principali hanno tuttavia affinità con modelli precedenti, di Giovanni Battista Viotti in particolare, specifi-
camente con il concerto n. 24 (anch’esso nella tonalità di si minore): l’inizio del movimento lento sembra
quasi una citazione dell’analogo viottiano e numerosi passi solistici ricordano figure tipiche del repertorio
del violinista vercellese. Ma è il terzo movimento che ha dato fama immortale al Concerto, quel brano che,
dall’uso ripetuto di un campanello intonato in fa diesis, in dialogo continuo con il solista, è passato alla
storia con il nome di “La campanella”; grazie a questo originale espediente, nonchè per la vivacità ritmica
che lo contraddistingue, il Rondò affascinò generazioni di ascoltatori, ma suscitò anche l’attenzione di
molti dei maggiori compositori del tempo: Liszt lo affiancò ai Capricci come spunto per i propri Studi tra-
scendentali da Paganini e Johann Strauss I lo impiegò come motivo in un valzer, “à la Paganini” appunto,
op. 11. Paganini stesso utilizzò questo rondò separatamente in numerosi concerti, e ne fece anche l’ultimo
movimento della curiosa composizione Le couvent du mont S. Bernard, che impiega tra l’altro un coro
maschile ad imitazione di canto gregoriano rappresentante una processione di monaci.
Franz Schubert ebbe un destino opposto a quello di Paganini: non ebbe in vita alcun riconoscimento della
propria grandezza artistica, tra le maggiori nella storia musicale, se si prescinde da un aneddoto – trasmesso
di terza mano e non completamente affidabile – secondo cui Beethoven, sul letto di morte, alla lettura di
alcuni spartiti di Schubert portatigli da conoscenti, disse: “Vi è in lui la scintilla divina”. Un’esistenza condotta
completamente nell’ombra, una fede assoluta nella propria missione – esauritasi a soli trentun anni – ed
una produttività miracolosa, nel campo della musica per pianoforte, della musica da camera, nel campo sin-
fonico ed in quello liederistico sono le cifre della vita del compositore austriaco. Le sinfonie composte da
Schubert ed entrate nel repertorio sono otto; il motivo per cui noi ascoltiamo oggi la “n. 9”, è che questa nu-
merazione tiene conto di una settima sinfonia rimasta allo stato di abbozzo. 
Nessuna delle sinfonie schubertiane fu pubblicata (e nessuna eseguita in concerto pubblico) vivente l’autore!
Ben sei sinfonie furono composte prima del compimento del ventunesimo anno di età, ciò che prova la stra-
ordinaria precocità del genio che le concepì; al 1822 risale la oggi famosa sinfonia in si minore, che consta
di due soli movimenti ed è perciò detta “Incompiuta” (è da presumere che originariamente fossero previsti
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Stefano Termanini

Editore sotto i marchi editoriali Stefano Termanini Editore e Serel International, di cui
è titolare (sono stati curati da lui direttamente circa 60 volumi).
Nell’ambito dell’attività della casa editrice svolge attività di direzione e programmazione
editoriale, oltre alla gestione delle collaborazioni e dei ruoli interni/esterni e della co-
municazione relativa all’attività editoriali.
È Consulente per progetti culturali presso Fondazione Edoardo Garrone (Genova).
È professore a contratto di Letteratura italiana medievale e Letteratura italiana con-
temporanea presso la Boston University, CIES - Centro per gli Studi Italiani ed Europei
(Padova, Italia)
È docente principale in “Scrittura, Comunicazione, Editoria e Web” [“La scrittura, co-
municazione, editoria e web”] post-laurea di 400 ore master, Regione Liguria, Villa Ser-
ra di Comago, Genova, Italia.

Il manoscritto dei Cantabili e Valtz [M.S. 124-129], per violino e chitarra, pubblicati in edizione critica
a cura di Italo Vescovo e Flavio Menardi Noguera presso Suvini Zerboni (2009), è probabilmente il più
vivace documento riferito al periodo – breve eppure tanto intenso – del rapporto didattico fra il maturo
Paganini e il “bravo ragazzino” Camillo Sivori. 
È giusto, oltreché logico, partire da qui. Anche perché Paganini ha lasciato sulle pagine di quel suo
autografo tracce pressoché uniche di un suo “metodo” (se pure ci fu). Lo si vede nella progressione
dell’impegno esecutivo e nelle diteggiature. 
Paganini, che Sivori avrebbe ricordato anni dopo come «probabilmente il peggior insegnante di violino
che sia mai vissuto» (D. Laurie in De Courcy), specie a causa della sua esigente impazienza, divenne da
allora, per Sivori, più ancora che il maestro, un emblematico precursore. 
Tutta la prima parte della vita di Camillo Sivori, Paganini vivente o non più, conserva una traccia profonda
della relazione con Paganini. Per Sivori, Paganini ha il ruolo di colui che ha aperto una via. Sivori, che im-
mensamente lo considera e rispetta, non si rassegna tuttavia a esserne l’epigono. 
Né, in verità, lo avrebbe meritato, E, pur senza mai dimenticare un metodo “comunicativo” paganiniano,
che includeva la scelta di brani «di effetto», l’incontro con persone influenti, sia musicisti sia potenti, e la
scelta delle piazze in cui esibirsi, Sivori studia per tracciare una strada propria, che prenda dal maestro
e che si spinga oltre. Tutto, in questa chiave, deve essere rimesso in discussione. 
È dunque così che, come l’epistolario alla famiglia – deposito tante volte di un segreto flusso di coscienza
– lascia trasparire, Sivori, negli anni della maturità, sceglie per sé strade nuove: nel repertorio e nella
composizione, sempre meno solo «difficile» e «brillante»; nella tournée, che si spinge oltre le frontiere
segnate da Paganini e si affaccia a pubblici nuovi, in modo nuovo; nella misura più intima della propria
riflessione ed elaborazione musicale, evidente nel culmine dei 12 Studi-Capricci, op. 25.

Stefano Termanini

SABATO 28 ottobre

Sabato 28 ottobre

Conservatorio Paganini • ore 10.00

Stefano Termanini: “…circa poi 
al qualificarmi allievo di Paganini”
Camillo Sivori ed il Maestro, tra eredità e ricerca del nuovo

Conferenza

in collaborazione con 
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Frontespizio autografo di uno dei Cantabili e vals scritti da Paganini per Camillo Sivori.
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Giovanni Angeleri
Nato in una famiglia di musicisti, fin dall’infanzia si è dedicato
anche allo studio della musica antica con strumenti originali. Il
suo nome compare nell’Albo d’oro dei concorsi “Kreisler” di Vien-
na, “Lipizer”, ”UNISA” di Pretoria, e “Vaclav Huml” di Zagabria
di cui è tuttora unico vincitore italiano; nel 1997 si è aggiudicato
il Premio Paganini. È stato invitato dai Festivals internazionali
di Dubrovnik, Beloeil, Siviglia, Spoleto, da numerose emittenti televisive in tutto il mondo
e da orchestre quali Wiener Symphoniker, Radio of St. Petersburg, Radio of Ljubliana,
Zagreb Philharmonic, Wiener Kammerorchester, Budapest Philharmonic, Israel Sinfoniet-
ta, Prague Virtuosi, Orchestra of the City of Montreal, Sofia Philharmonic, Dubrovnik
Symphony, China National Opera House, Tokyo Symphony. Ha avuto più volte il privilegio
di suonare famosi violini storici: lo Stradivari “Cremonese 1715”, il Guarneri “Stauffer” e
l’Amati 1566 “Carlo IX” della Collezione del Palazzo Comunale di Cremona e soprattutto
il Guarneri appartenuto a Paganini. Nel 2005 il Comune di Padova gli ha conferito il Sigillo
della Città. Docente presso il Conservatorio di Trieste, è responsabile dei corsi di Violino e
Musica da Camera presso la Fondazione Musicale Masiero e Centanin e dal 1998 è direttore
dell’Orchestra delle Venezie, con la quale, nella duplice veste di solista e direttore, ha inciso
per Amadeus, Velut Luna e per la giapponese King Records. Per l’etichetta Inglese “L’Oi-
seau Lyre” - DECCA ha inciso l’integrale dell’Op. V di Arcangelo Corelli.

Michele Trenti
Nato a Genova, dopo aver studiato chitarra con Anselmo Ber-
sano, ha intrapreso gli studi di pianoforte, composizione, dire-
zione d’orchestra e fagotto, trasferendosi a Graz (Austria) dove
ha studiato alla Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst
con Milan Horvat e Ivan Eröd, diplomandosi con il massimo dei
voti e la lode nel 1988. Dal 1988 al 2005 è stato Direttore Artistico dell’Associazione
Filarmonica Genovese. Nel 1989 ha fondato l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Ge-
nova con la quale ha, fra l’altro, inciso dal vivo il concerto per violino e orchestra di
Beethoven con Bin Huang (Premio Paganini 1994) sul violino appartenuto a Paganini.
Nel 1992 ha curato a Genova le manifestazioni musicali per le celebrazioni del 500° an-
niversario della scoperta dall’America. Dal 1997 al 1999 è stato Vicepresidente del-
l’AMI-Associazione dei Musicisti Italiani, con sede a Pesaro. Ha diretto in quasi tutti i
paesi europei, in Nord e Sudamerica ed in Giappone. Nel 2003 è stato incaricato del
progetto finanziato dalla Commissione di Bruxelles per la presentazione internazionale
di Genova Capitale Europea della Cultura 2004, dirigendo una tournée nelle capitali
dei Paesi dell’allargamento dell’Unione Europea. Il 1° gennaio 2004 ha diretto a Buda-
pest il Concerto di Capodanno organizzato nel Palazzo del primo Parlamento ungherese
in collaborazione con l’Ambasciata Italiana. È Direttore scientifico del Paganini Genova
Festival. Dal 2004 suona in duo con Giovanni Angeleri.

SABATO 28 ottobre

Conservatorio Niccolò Paganini • ore 11.00

Giovanni Angeleri – violino 
Michele Trenti – chitarra 

Niccolò Paganini (1782-1840)
Sei Cantabili e Vals 

I  M.S. 124
Minuetto: Andante cantabile; Vatz: Andantino

II  M.S. 125
Minuetto: Cantabile, andante un poco sostenuto; Valtz: Andantino

III  M.S. 126
Cantabile a minuetto: Andante sostenuto; Valtz: Andantino

IV  M.S. 127
Andante moderato; Valtz: Andantino

V  M.S. 128
Andante sostenuto; Valtz: Andantino

VI  M.S. 129 “Ombra adorata”
Andante; Valtz: Andantino

Sonata n. 1 dal “Centone di sonate” M.S. 112
Introduzione - Tempo di marcia; Rondoncino

Sonata in mi minore op. 3 n. 6 M.S. 27
Andante innocentemente; Allegro vivo e spiritoso

Duetto in mi minore n. 1 M.S. 110
Amoroso espressivo; Allegretto scherzando

“Il Carnevale di Venezia” M.S. 59
Tema con variazioni

Si ringrazia il Conservatorio di Musica Niccolò Paganini

Giovanni Angeleri, ultimo italiano vincitore del Premio Paganini (1997) suonerà il
violino J. B. Villaume appartenuto a Camillo Sivori, gentilmente messo a disposizione
dal Comune di Genova.
Michele Trenti suonerà la chitarra G. Fabbricatore del 1826 appartenuta a Niccolò
Paganini, gentilmente offerta da Giovanni Accornero.

ingresso libero 
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SABATO 28 ottobre

I sei “Cantabili e valtz” costitui-scono un documento di inesti-
mabile valore per quanto riguar-
da la concezione della tecnica
violinistica di Paganini e della
sua fisionomia didattica, essen-
do stati composti come lezioni
per Camillo Sivori, all’epoca
(1823-24) ragazzino di nove an-
ni, ma già avanti nel maneggio
dello strumento. Questi ebbe le-
zioni da Paganini per un periodo
piuttosto breve, ma, come con-
suetudine a quel tempo, con fre-
quenza quasi giornaliera. 
Il manoscritto originale, il cui
frontespizio è riprodotto in que-
ste pagine, mostra una aggiunta
autografa – non di mano di Pa-
ganini, probabilmente di Sivori
padre – che informa sulla prima
esecuzione del brano, avvenuta
da parte del piccolo Camillo in
data 15 marzo 1824 “in casa di
Antonio Sivori… accompagnata
dall’esimio Professore, il sud-
detto Niccolò Paganini”. 
Immediatamente prima di partire per la sua trionfale tournée europea nel 1828, Paganini scrivendo
all’avvocato Degli Antonij conferma: “il giovinetto Sivori, l’unico che può chiamarsi mio scolaro (…)”.
Curiosamente Paganini riconobbe come proprio discepolo anche un violoncellista, Gaetano Ciandelli;
a lui, e certamente a Sivori, Paganini trasmise quella concezione della tecnica sugli strumenti ad
arco di cui altrove diceva: “Il mio segreto, se almeno lo posso ritenere per tale, potrà indicare ai
suonatori di violino la strada per penetrare nella natura dello strumento molto meglio di quello che
si è fatto finora… io debbo questa scoperta non al caso, ma ad un profondo studio”. 
Come sostenuto da diversi studiosi, e riportato dal musicologo Flavio Menardi Noguera, al centro
di questo “segreto” vi era un modo innovativo di diteggiare le scale, sia cromatiche che diatoniche.
Paganini aveva in animo di scrivere un metodo sul modo di suonare il violino, progetto non concre-
tizzato per il peggioramento progressivo dello stato di salute.
Tutti articolati in due movimenti, i sei brani in questione, da Paganini indicati sugli autografi come
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“Sonatine”, offrono l’immenso interesse di riportare diteggiature, colpi d’arco e legature originali
che, analizzati, gettano luce sulla pratica violinistica paganinana; sono inoltre studiati in modo da
sviluppare al contempo la lettura ritmica nonché il senso espressivo ed il modo di fraseggiare,
anche attraverso opportune indicazioni dinamiche. 
Ognuno dei sei “Cantabili e valtz” ha come primo movimento un brano lento, con l’indicazione di
Andante, seguita in alcuni casi da aggettivi che ne specificano il carattere in modo più preciso,
secondo una tipica tendenza di Paganini (ricordiamo, in altre sedi, alcune indicazioni davvero cu-
riose: “con zelo”, “seducentemente”, “smorfiosamente”, “con afflizione”, “flebile” e molte altre
che collegano l’estetica paganiniana alla tradizione della teoria degli affetti in musica). I valtz
sono tutti, secondo la moda parigina di inizio Ottocento, in tempo di 3 ottavi (in seguito, in Austria
e Germania prevarrà l’indicazione di tre quarti) ed andamento moderato, con la prescrizione di
“Andantino”. 
L’ultimo “Cantabile”, il sesto, impiega il tema di un’aria, celeberrima nei primi decenni dell’Otto-
cento, composta dal castrato Girolamo Crescentini, “Ombra adorata”, sulla quale il musicologo Fetis
riporta il seguente episodio: “…fu di tale impatto che Napoleone e tutti gli spettatori si sciolsero in
lacrime e l’imperatore, per esprimergli (a Crescentini) la sua soddisfazione, gli inviò l’Ordine della
corona di Ferro, che lo elevava al rango dell’aristocrazia”.

12 aprile 1833 a Luigi Guglielmo Germi

(….) Leggendo il tenero articolo che ti sei degnato di scrivermi intorno al mio
Achille, piansi di gioia, e il mio figlio sensibile al pari di me, versò non poche
lacrime. Egli è la mia consolazione. Quando mi prende la mia fiera tosse, questo
caro fanciullo si sveglia, mi soccorre, mi conforta con un sentimento inesprimibile:
il cielo me lo conservi unitamente a te. (…) Ritornando al suono ed al viaggiare,
fatta che avrò questa campagnata di Londra, farò una gita in Francia, toccando,
se mi sarà possibile, l’Olanda, e poi sarò beato in patria, e non più concerti
perché non ne posso più. Scrivimi a Londra.
Salutami tanto il bravo Sivori, marcandogli la sensibilità con la quale saprò
accoglierlo al mio ritorno in patria.
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Maria Rosa Moretti
Genovese, diplomata in Pianoforte (Conservatorio di Musica N. Paganini di Genova)
e in Paleografia e Filologia musicale moderna (Università di Pavia). Dal 1973 al 2002
docente di Storia ed Estetica musicale presso il Conservatorio N. Paganini. Studiosa
di Niccolò Paganini, è coautrice con Anna Sorrento del Catalogo tematico delle mu-
siche di Niccolò Paganini (1982) e dei successivi aggiornamenti. Svolge attività di
studio e ricerca in particolare sulla Storia della musica a Genova. In questa veste ha
pubblicato volumi e saggi e partecipato a convegni internazionali. 
È stata componente del Comitato Scientifico del Civico Istituto di Studi Paganiniani
di Genova e della redazione dei Quaderni del Civico Istituto di Studi Paganiniani,
nonché Consulente scientifica dei Quaderni di Musica (Edizioni San Marco dei Giu-
stiniani, Genova) e di La pagina e l’archetto 1, 2, 4 (Comune di Genova). Nel 2009
ha ricevuto il Premio “Paganini e la Casanatense” (Roma). È socio emerito dell’as-
sociazione Amici di Paganini (Genova).

Anna Sorrento
Pianista e clavicembalista, ha studiato al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova,
allieva di Martha Del Vecchio per il pianoforte e di Gabriella Gentili Verona per il
cembalo. Contemporaneamente ha compiuto gli studi classici e si è laureata a pieni
voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova. Ha seguito corsi di inter-
pretazione cembalistica con Kenneth Gilbert in Francia e in Italia. Ha svolto attività
concertistica in Italia e all’estero come solista e in varie formazioni cameristiche, col-
laborando fra l’altro con affermati strumentisti e cantanti italiani. 
Attiva anche in campo musicologico, è autrice con Maria Rosa Moretti del catalogo
tematico delle opere di Niccolò Paganini (Genova, 1982, commissionato dal Comune
di Genova in occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita) e di tutti i
successivi articoli di aggiornamento. 
Ha fatto parte del comitato scientifico dell’Istituto Civico di Studi Paganiniani di Ge-
nova. Collabora con l’Istituto Italiano di Storia della Musica per l’Edizione Nazionale
delle opere del violinista genovese, di cui ha curato il VII volume (I Palpiti, 2000) e
il X (Quarto concerto, 2008). Nel 2004 è stata chiamata a far parte del comitato
scientifico della stessa Edizione. Ha insegnato Teoria e solfeggio al conservatorio
“Niccolò Paganini” di Genova (1975-1987) e successivamente al conservatorio “Giu-
seppe Nicolini” di Piacenza (1987-1996) dove è attualmente docente titolare di Mu-
sica da Camera.

SABATO 28 ottobre

Biblioteca Berio • ore 17.00

Maria Rosa Moretti ed Anna Sorrento: “L’aggiornamento 
del catalogo tematico delle musiche di Paganini”
Presenta Carlo Hruby, vicepresidente della Fondazione Enzo Hruby

Evento reso possibile dalla cortese disponibilità della Fondazione Enzo Hruby

L’aggiornamento del catalogo tematico di Paganini, 
curato e realizzato da Maria Rosa Moretti ed Anna Sorrento,
è edito da Musica con le ali 

Adistanza di 35 anni dalla pubblicazione del Catalogo
tematico che il Comune di Genova aveva programmato

per celebrare con importanti eventi i 200 anni dalla nascita
del violinista genovese, esce il suo Aggiornamento. L’oc-
casione è forse ora meno rilevante, ma non per questo me-
no significativa: grazie all’impegno degli Amici di Paganini
che sono riusciti a coinvolgere Istituzioni pubbliche e pri-
vate, Genova vivrà uno dei momenti paganiniani di mag-
giore interesse degli ultimi decenni, il “Paganini Genova
Festival”. La circostanza è sembrata dunque favorevole per
far conoscere le novità rintracciate, e l’Associazione cultu-
rale “Musica con le ali” con l’entusiasmo del suo presidente
Carlo Hruby rende possibile la loro pubblicazione.
Il contenuto di questo Aggiornamento, che dal punto di vi-
sta grafico conserva le caratteristiche del Catalogo tema-
tico, è sostanzialmente diverso da esso. Allora avevamo a
disposizione soprattutto i manoscritti musicali che, lasciati
in eredità da Niccolò al figlio Achille, dopo innumerevoli tra-
versie erano stati depositati nella Biblioteca Casanatense di Roma; oggi – grazie alle continue ricerche
e alla fondamentale disponibilità degli eredi di Camillo Sivori – è possibile catalogare un gruppo di com-
posizioni sconosciute o ritenute ‘perdute’ nel precedente catalogo, e di ampliare la Sezione Schizzi e
abbozzi con la descrizione di diversi fogli d’album che mettono in luce i rapporti di Paganini con perso-
nalità musicali e istituzionali europee. Diversa è la situazione dell’aggiornamento delle opere già presenti
nel Catalogo tematico. Grazie al ritrovamento di nuovi autografi e copie manoscritte, nonché di nuovi
documenti d’archivio è possibile correggere, precisare ed ampliare quanto già descritto, in particolare
riguardo alla data di composizione, alle conoscenze dei dedicatari e alla storia dei manoscritti.

Maria Rosa Moretti
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Quartetto Dàidalos
Anna Molinari e Stefano Raccagni – Violino 
Lorenzo Lombardo – Viola 
Lucia Molinari – Violoncello

Il Quartetto d’archi Dàidalos nasce a Novara
nell’Ottobre 2014 dal desiderio di quattro amici
di fare musica da camera. Pur formato da gio-
vani strumentisti (i componenti hanno un’età
compresa tra i 18 e i 20 anni), il Quartetto Dài-
dalos debutta ben presto in uno spettacolo del-
l’attrice Lucilla Giagnoni nella rassegna teatrale
Fiato ai Libri, per poi partecipare alle commemorazioni pucciniane organizzate da Radio Po-
polare di Milano nel novembre 2015. 
Nel maggio 2015 vince il primo premio al Concorso nazionale di interpretazione musicale
Valstrona, aggiudicandosi anche il premio speciale Miglior interpretazione musica del Nove-
cento e nel 2016 vince il premio speciale Miglior giovane formazione al Cremona Music
Awards – Premio A. Bertolini. Nell’agosto 2015, 2016 e 2017 il Quartetto Dàidalos partecipa
alla masterclass Master4strings organizzata dal Quartetto di Cremona. 
Nonostante sia di recente formazione, il Quartetto Dàidalos ha in attivo un cospicuo numero
di concerti in molte città italiane, tra cui Milano, Messina (Filarmonica Laudamo), Modena,
Genova (Palazzo Rosso, Associazione Amici di Paganini), Cremona (Teatro Ponchielli e Au-
ditorium Arvedi), Torino e Novara (Teatro Faraggiana, Auditorium F.lli Olivieri). Si è anche
esibito all’edizione 2015 di Mondo Musica a Cremona, nell’ambito di un convegno dedicato
al quartetto d’archi organizzato dalla rivista Archi Magazine. 
Nel 2016 il gruppo viene selezionato dai docenti per la borsa di studio Rotary Cremona e
debutta nel prestigioso Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona.
Viene inoltre scelto per registrare una masterclass con il Quartetto di Cremona all’interno
dell’applicazione Dakapp e per prendere parte al concerto Omaggio a Cremona 2016 e
2017 presso il Teatro A. Ponchielli. 
Nel settembre 2016 il quartetto vince una borsa di studio dell’Associazione Piero Farulli al-
l’interno del progetto La Pépinière del Quartetto d’Archi. In occasione della masterclass de-
dicata ai quartetti di Mozart, organizzata dalla Società del Quartetto di Milano, il quartetto
Dàidalos viene scelto per prendere parte al concerto conclusivo presso Casa Verdi a Milano.
L’ensemble è stato inoltre selezionato per il progetto Le Dimore del Quartetto in collaborazione
con ADSI e Associazione Piero Farulli. Durante la masterclass organizzata dalla Bayerische
Musikakademie Marktoberdorf ha l’occasione di esibirsi presso la Ludwigs Festspielhaus di
Füssen. Nel corso del 2017 ha preso parte a masterclass tenute da S. Bernardini (Berliner
Philarmoniker), H. Beyerle (Alban Berg Quartett), L. Dutton (Emerson Quartet), Patrick
Jüdt e D. Waskiewicz. Dal settembre 2015 il Quartetto Dàidalos è allievo del Quartetto di
Cremona presso l’Accademia di Alto Perfezionamento Walter Stauffer di Cremona.

SABATO 28 ottobre

Biblioteca Berio • ore 18.00

Quartetto Daidalos
Anna Molinari – violino
Lorenzo Lombardo – violino
Stefano Raccagni – viola
Lucia Molinari – violoncello

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto per archi n. 14, D 810 in Re minore
“La morte e la fanciulla”
Allegro
Andante con moto
Scherzo (Allegro molto)
Presto
Con guida all’ascolto a cura di Michele Trenti

Di Franz Schubert, che va annoverato tra i massimi (ed a suo tempo meno riconosciuti) geni
della storia musicale, è nota l'esclamazione avvenuta dopo aver ascoltato, pochi mesi prima

di morire prematuramente all'età di 31 anni, uno dei primi concerti di Paganini durante la tournée
europea, a Vienna: “Ho sentito cantare un angelo”. Il compositore di melodie immortali, di Lieder,
Sonate, Sinfonie, era rimasto affascinato dalla musicalità del violinista, così come lo furono, nello
stesso periodo, Chopin, Schumann, Liszt e molti altri, la cui profondità artistica garantisce un ap-
proccio scevro da facili infatuazioni o suggestioni superficiali.
Schubert aveva già all’età di 18 anni al proprio attivo ben nove quartetti per archi; tuttavia è solo
con gli ultimi tre pezzi per questo organico, composti tra il 1824 ed il 1826, che il compositore
realizza opere di matura perfezione. In particolare quello presentato ed illustrato oggi, il quattor-
dicesimo in Re minore, costituisce il capolavoro del suo autore in questo genere. 
Il carattere complessivo è drammatico, specialmente nei due movimenti estremi, per fisionomia
dei temi, ritmi incisivi e sonorità contrastanti; il secondo movimento, di una purezza lirica assoluta,
trasfigura invece, attraverso cinque variazioni, il tema di una canzone, composta sette anni prima,
dal titolo “La morte e la fanciulla” (la morte in tedesco è vocabolo di genere maschile, il che rende
drammaticamente ancora più efficace l’immagine del “rapimento” della fanciulla da parte di que-
sto misterioso personaggio), incentrato sull'argomento, caro al romanticismo nordico, della morte
che viene a prendere tra le proprie braccia una fanciulla; lo scherzo seguente è carico di energia
giovanile,  creando un contrasto profondo con quanto udito prima. 
Il quartetto D 810, che fu eseguito per la prima volta tra una cerchia di amici due anni dopo essere
stato terminato, e fu pubblicato tre anni dopo la morte del compositore, è oggi uno dei quartetti
più eseguiti ed amati della letteratura classica.

ingresso libero 
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Natalia Prishepenko
Nata nel 1973 in Siberia, è cresciuta nell’ultimo periodo dell’Unione Sovietica in un fe-
condo ambiente culturale e musicale. Ha studiato con la madre, Tamara, eminente pe-
dagoga russa e sua principale insegnante, mentore e consigliera. 
Prima di venire in Europa Occidentale nel 1988, Natalia ha suonato nelle principali sale da
concerto in URSS, e ha vinto Premi quali il Wieniawski International Competition e All-Union
Competition. Quando si è recata a Lubecca per studiare alla Musikhochschule con Zakhar
Bron, Natalia era già una violinista completa e indipendente. La sua bravura è stata immedia-
tamente riconosciuta in tutti i paesi dove ha suonato come equilibrio fra naturalezza, musicalità
e capacità tecnica. In soli tre anni si è qualificata nelle finali in tre fra i più prestigiosi Premi In-
ternazionali di violino vincendo il Premio Paganini nel 1990, il Tokyo nel 1992, e laureandosi
al Queen Elisabeth nel 1993. In seguito a tali successi, la sua carriera di solista ha preso il volo
fino al punto di essere invitata ad effettuare oltre sessanta concerti l’anno. Quale primo violino
del Quartetto Artemis ha calcato i più importanti palcoscenici internazionali.

Zhora Sargsyan pianoforte
È nato nel 1994 a Yerevan, capitale dell’Armenia. Affiancando gli studi scolastici regolari ha
frequentato per 13 anni la scuola di musica Spendiaryan nella classe di pianoforte di V. Haru-
tyunyan. In questi anni è stato vincitore di vari concorsi nazionali ed all’estero: Georgia (2007),
Francia (2008), Italia (2009), Armenia (2010, 2011, 2013). Nel 2014 ha ottenuto il Premio
Giovani del Presidente dell’Armenia nel campo della musica classica. Ha al suo attivo importanti
apparizioni in cartelloni internazionali: solista al Festival di Salisburgo, al Festival Bach di Pot-
sdam, nonché numerosi concerti in Germania nell’ambito del progetto Kammerton. Nel 2012-
2014 è stato allievo dell’Accademia di Yerevan con il Prof. Harutyunyan. A partire dall’autunno
2014 ha frequentato l’Università delle Arti di Berlino con il Prof. Klaus Hellwig.

SABATO 28 ottobre

Palazzo della Meridiana • ore 20.30

Natalia Prishepenko – violino 
Zhora Sargsyan – pianoforte

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata n.1 op. 78 in Sol maggiore per violino e pianoforte
Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore op. 134
Andante
Allegretto 
Largo

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasia in Do maggiore per violino e pianoforte D 934
Andante molto
Allegretto; Andantino
Allegro vivace; Allegretto
Presto

Si ringrazia il Palazzo 
della Meridiana e Davide Viziano

ingresso libero
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Anche nella passacaglia finale fanno capolino serie dodecafoniche, non utilizzate però come prin-
cipio formale, ma piuttosto per il colore armonico di un pervasivo cromatismo.

Il catalogo schubertiano per violino e piano conta solo pochi lavori:
tre “Sonatine” giovanili (in realtà vere sonate, seppur non troppo
estese), una sonata, un rondò e la presente Fantasia, ultimo lavoro
per questo organico. 
Concepito in quattro movimenti ma da considerarsi una vera e
propria fantasia complessamente e liberamente articolata, questo
lavoro, catalogato D 934 venne composto dall’autore meno di un
anno prima della morte, e venne subito eseguita, registrando un
insuccesso clamoroso, per le sue “lungaggini” che qualche anno
più tardi Schumann definiva argutamente “prolissità celestiali”.
L’armonia raggiunge in questo brano un’importanza ed una au-
tonomia già pienamente romantiche, elemento questo che dovette
causare non poca perplessità nei contemporanei. 
La parte centrale del pezzo è costituita da una serie di variazioni sul tema della canzone Sei mir
gegrüsst, composta cinque anni prima, ma la cosa originale è che una ulteriore variazione di que-
sto si andrà ad udire nel finale, prima della coda. 
A tale libertà di concezione corrisponde anche un modo di trattare il colore strumentale estrema-
mente innovativo, che sarà di ispirazione a tutto il romanticismo musicale, da Berlioz fino alle
opere di Wagner e alle sinfonie di Bruckner.

4 maggio 1839 a Carlo Bignami

Martirizzato da più di due mesi da fierissimi dolori reumatici per cui tal tempo non
avrò dormito 15 ore, non ho potuto rispondere alla sua lettera del 19 gennaio scorso
(…) Ma mi sorprende non poco in sentire che ella che possiede tanta abilità, e che
giustamente è reputato il primo violinista d’Italia, debba trovarsi privo di mezzi di
sussistenza!…

SABATO 28 ottobre

La prima delle tre sonate che Brahms dedicò al duo
violino e pianoforte venne iniziata nel 1878 e com-

pletata l’anno successivo. Nello stesso periodo il com-
positore, appena terminato il concerto per violino e
orchestra, annotò anche le prime idee di quella che
diverrà, dieci anni più tardi, la terza sonata per violino. 
Per la Sonata in Sol maggiore Brahms torna al mo-
dello settecentesco in soli tre movimenti, espanden-
done però le proporzioni attraverso un lavoro di ela-
borazione tematica di derivazione beethoveniana; nel
caso presente alla base dell’intero lavoro (che assume così tratti di ciclicità) è un proprio Lied
tratto dal ciclo op. 59, il Regenlied (canto della pioggia): anche la Sonata è per questo sovente in-
dicata con lo stesso titolo. 
Ognuno dei movimenti trae spunto dal tema della canzone, variamente rielaborato, che in modo espli-
cito è però riconoscibile solo nel finale. Il carattere dominante è sereno, evidentemente ispirato dalla
contemplazione della natura che l’autore potè assaporare durante il periodo di composizione, sul lago
di Wörth, in Carinzia, nell’estate del 1878; ciononostante è quasi costantemente percettibile quel senso
di nostalgia e di velata malinconia che è cifra costante della produzione di colui che senza dubbio è
da considerarsi il massimo compositore di musica da camera del romanticismo. 
La difficoltà esecutiva non è in questo caso dovuta all’uso di passaggi tecnici veloci (il violino ha
quasi sempre un ruolo eminentemente melodico) quanto, in entrambi gli strumenti, ad una com-
plessità di scrittura che non si palesa all’ascolto e che è dovuta ad irregolari schemi ritmici ed in-
tervalli di notevole ampiezza; da un punto di vista interpretativo le sonate di Brahms pongono
l’esecutore innanzi a frasi di dimensioni inconsuete, che richiedono particolare capacità nella vi-
sione complessiva del brano e di gestione delle arcate formali.

La Sonata di Shostakovich venne scritta nel 1968 co-
me omaggio al violinista David Oistrakh per il sessan-
tesimo compleanno ed eseguita l’anno successivo dal
dedicatario e dal pianista Sviatoslav Richter. L’artico-
lazione in tre movimenti non segue lo schema classico,
collocando al primo posto un Andante, al secondo un
aspro Allegretto, per chiudere con una passacaglia, in-
dicata come “variazioni su un tema”, in tempo Largo. 
Musica che non concede facile piacevolezza, ma
esprime un amaro tormento interiore, a tratti rabbioso
o sarcastico, palesando poche oasi di serenità. Il primo movimento espone tra l’altro un tema co-
struito su una serie dodecafonica, trattata in modo peraltro assai inusuale ed al quale non è estra-
nea la sensazione di un centro tonale di La oscillante tra il maggiore e il minore. 
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Elisa Tomellini
Il famoso quotidiano inglese “The Guardian” annovera
Elisa Tomellini fra i più brillanti talenti di questa ecce-
zionale generazione di giovani pianisti.
Elisa, genovese di nascita, ha cominciato lo studio del pia-
noforte all’età di cinque anni sotto la guida di Lidia Bal-
decchi Arcuri.
Ha proseguito la propria formazione con Ilonka Deckers-
Kuszler a Milano e con Laura Palmieri a Verona; a sedici
anni viene ammessa alla prestigiosa Accademia Incontri
col Maestro di Imola dove studia con Alexander Lon-
quich, Riccardo Risaliti, Franco Scala, Joaquín Achúcarro
e Piero Rattalino. Ha seguito inoltre numerose master
class tenute da importanti maestri quali Maurizio Pollini,
Sviatoslav Richter, Lazar Berman.
Consegue il diploma, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio G. Verdi
di Milano nel 1997 e continua a perfezionarsi con Vincenzo Balzani, col quale amplierà
il proprio repertorio e la tecnica strumentale.
Vincitrice o premiata in numerosi concorsi internazionali, fra cui il Viotti Valsesia, il
Concorso di Cantù, il Concorso Città di Pavia, solo per citarne alcuni, Elisa Tomellini è
stata definita dalla rivista Piano Time un promessa del pianismo italiano.
Si è esibita in recital e con orchestra in Italia e all’estero per numerose associazioni e
teatri fra cui la Società dei Concerti di Milano, Le Serate Musicali a Milano, il Teatro
Carlo Felice di Genova, l’Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona, ed è stata prota-
gonista di tour in Slovenia, Ungheria e Romania, Croazia.
Alcuni dei suoi concerti sono stati trasmessi da Rai Radio 3.
Dopo un periodo sabbatico dedicato a esplorare e scalare montagne in molte località del
mondo, Elisa torna al concertismo debuttando al Kennedy Center di Washington e in
Germania al Gewandhaus di Lipsia.
Ha registrato per l’etichetta Vermeer e il suo ultimo CD per l’etichetta Piano Classics è
interamente dedicato ad opere inedite di Sergej Rachmaninov fra cui la ritrovata Suite
in Re minore.
Attiva anche nella musica da camera, Elisa, ha suonato con Andrea Bacchetti, Olaf John
Laneri, Cristiano Rossi, Luca Franzetti, Bin Huang, Massimo Quarta e a due pianoforti
in un programma fra classica e jazz con Andrea Pozza.
Elisa Tomellini si dedica ad un ampio repertorio che spazia da quello romantico e russo
– cui spesso dedica interi recital – fino all’opera di Astor Piazzolla, di cui esegue arran-
giamenti da lei stessa composti.
L’8 luglio 2017 Elisa ha coronato il suo sogno di suonare per la montagna – dopo esservi sa-
lita a piedi – e a favore della casa famiglia nepalese Sanonani stabilendo il record del concerto
per pianoforte più alto al mondo a quota 4460 m al Colle Gniffetti sul Monte Rosa.

DOMENICA 29 ottobre

Domenica 29 ottobre

Teatro Carlo Felice, foyer • ore 11.00

Elisa Tomellini – pianoforte

Il concerto, inserito nel programma del Festival, è organizzato dalla 
Fondazione Teatro Carlo Fenice in collaborazione
con Paganini Genova Festival

Franz Liszt (1811-1886)
Trois Études de concert S 144
Il lamento
La leggerezza
Il sospiro

Deux Études de concert S 145
Waldesrauschen
Gnomenreigen

Grandes Études de Paganini S. 140 
(versione originale, 1838 – dedicati a Clara Schumann)
I Tremolo - Preludio: Andante
II Octave - Andante
III La Campanella - Allegro moderato
IV Arpeggio - Andante quasi allegretto
V La chasse - Allegretto
VI Tema con Variazioni

ingresso euro 10 (presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice)
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apocrifo che non sembra tra
l’altro troppo pertinente) è il
brano più lungo della raccolta,
per una durata di quasi 10 mi-
nuti, e varia liberamente ed in
molti modi un’idea melodica
presentata dopo un’introduzio-
ne rapsodica, che ritorna alla
conclusione. Il secondo e terzo
studio, più brevi, fanno com-
pletamente dimenticare la no-
zione di studio come banco di
prova essenzialmente tecnico:
l’anelito romantico trova diffi-
cilmente espressione più ade-
guata di questa. 
I due studi S 145 rappresenta-
no un’ulteriore passo dell’evo-
luzione dell’arte pianistica di
Liszt, che conduce quasi alle
soglie dell’impressionismo.
Composti nel 1862, i due pezzi
portano questa volta titoli ori-
ginali, che tradotti in italiano
significano rispettivamente
“mormorio della foresta” e
“ridda di folletti”; gli effetti
creati da una inesausta ricerca

di nuove scritture ed effetti sempre originali, furono certamente di ispirazione a Ravel e Debussy:
l’elemento timbrico assume a poco a poco una autonomia che giunge a determinare la forma
del brano, sia si tratti di fruscii e suoni del bosco imitati (e trasfigurati) dal pianoforte – ancora
una volta giunge l’eco della lezione di Paganini – sia si tratti di suggestioni fantastiche, come
nell’immagine, cara ai romantici, della ridda di folletti.

DOMENICA 29 ottobre

Èconsuetudine accostare la figura di Liszt a quella di Paganini, considerando il primo l’analogo
pianistico del secondo. In effetti molto consapevolmente Liszt decise di diventare nel campo

del pianoforte quello che Paganini era in campo violinistico dopo avere ascoltato un suo concerto
a Parigi nel 1831; l’impressione fu tale che, per sua stessa ammissione, per parecchio tempo il
giovane Liszt non osò toccare il piano, decidendo poi di interrompere le esibizioni pubbliche e sot-
toporsi ad un periodo di studio intensissimo, volto a trasporre in campo pianistico l’estetica del
virtuosismo paganiniano. Frutto mirabile di questo percorso sono gli Études d’exécution trascen-
dante d’après Paganini, completati nel 1838 e dedicati, per l’edizione a stampa del 1840, a Clara
Wieck, che in quello stesso anno aveva sposato Robert Schumann; a proposito degli studi, que-
st’ultimo, che fu anche critico musicale d’eccezione, scrive: “Non si può parlare di un puro riem-
pimento armonico della parte di violino: il pianoforte agisce con altri mezzi che non il violino. Pro-
durre effetti analoghi, non importa in qual modo, era il compito essenziale del trascrittore. 
Come Liszt conosca i mezzi e gli effetti del suo strumento ben sa chiunque l’abbia udito (…) Pa-
re che Liszt abbia voluto riversare nell’opera tutte le sue esperienze e lasciare ai posteri i segreti
del suo modo di suonare... Paganini con la sua bella e breve dedica ‘Agli artisti’, ha voluto signi-
ficare che l’opera sua era accessibile solamente agli artisti. Lo stesso è per la ricreazione piani-
stica di Liszt”.
Nel 1851 Liszt stesso approntò una versione degli studi meno estrema, più equilibrata ed attenta
all’eleganza strumentale, versione che viene oggi preferita a quella originale; questa rimane non-
dimeno di estremo interesse per l’utopica difficoltà e lo spirito avanguardistico che la connota. 
I sei studi sono arrangiamento di cinque Capricci (tutti in tonalità originale) ed il Rondò del Concerto
n. 2, invece trasposto dal si minore originale al la bemolle (nelle versione del 1851 sol diesis); il
primo studio, sul tremolo, riprende il Capriccio n. 6; il secondo, dal Capriccio n. 17, è sulle ottave;
il terzo, appunto sul rondò della Campanella, impiega tecniche diverse, mentre il quarto, sugli ar-
peggi, è l’elaborazione del primo Capriccio, il quinto sugli intervalli riprende il Capriccio n. 9 “La
caccia” ed il sesto rivisita il ventiquattresimo Capriccio, in forma di tema con variazioni, dove
pressoché ogni espediente virtuosistico trova mirabile realizzazione.
Successivi nell’evoluzione del pianismo lisztiano sono le due raccolte di studi da concerto cata-
logati S 144 ed S 145, testimonianza di uno stile personale ormai sganciato da influenze stilistiche
estranee alla poetica ormai profondamente romantica del compositore. 
I titoli dei brani, in lingua italiana, con i quali sono oggi comunemente conosciuti, non sono però
presenti nelle prime edizioni; la prima stampa dei Trois ètudes, risalente al 1849 (la seconda reca
significativamente il titolo di Trois Caprices poétiques), ne riporta solo i numeri, da 1 a 3. Sono
predilette tonalità a molti bemolli, che offrono le migliori possibilità alle posizioni delle mani per
un tocco morbido e suadente, anche se poi la tavolozza di colori e delle dinamiche impiegati è
estremamente ampia. 
Risulta chiaro il cammino del Liszt compositore per pianoforte nell’acquisizione di una scrittura
che, sintetizzando stilemi di molti predecessori e contemporanei, splende di luce propria, ed è
orientata in questa fase ad un obiettivo puramente e intimamente poetico. Il lamento (titolo dunque

PAGANINI GENOVA FESTIVAL



6362

Alberto Giordano
Diplomatosi alla Scuola internazionale di liuteria di Cremona nel 1984, frequenta il la-
boratorio di Sesto Rocchi e prosegue l’apprendistato con i liutai Gregg Alf e Joseph Cur-

tin; si stabilisce a Genova, sua città natale, nel 1987. Membro fondatore del-
l’Associazione Liutai Italiani - Gruppo Liutai Professionisti, collabora dal
1994 alla conservazione del violino costruito da Giuseppe Guarneri “del
Gesù”, “Il Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini, di proprietà della
Città di Genova. 

Alberto Giordano è perito esperto per la Camera di Com-
mercio e per il Tribunale di Genova; nel marzo 2015
ha conseguito con lode e “dignità di stampa” la laurea
magistrale in Storia dell’Arte e Valorizzazione del
Patrimonio Artistico presso l’Università di Genova,
facoltà di Lettere e Filosofia. 
Storico della liuteria italiana e genovese in partico-

lare, è stato relatore in numerose conferenze e lezioni in
Italia e all’estero; ha al suo attivo diverse pubblicazioni,
saggi, articoli; collabora con la rivista londinese “The
Strad”, con l’italiana “Archi Magazine”, con la rubrica
“Cozio’s carteggio” della casa d’aste Tarisio di Londra.

Per il Museo del Violino di Cremona ha tenuto di-
verse conferenze e ha curato nel 2014 la mostra
“Liutai italiani del Novecento: la scuola geno-
vese”. 
Una sua copia del “Cannone” di Niccolò Pa-
ganini è stata inclusa nell’ultimo lavoro di
Ruggiero Ricci The Legacy of Cremona (Dy-
namic 2001), nel quale il maestro suona una
selezione di violini contemporanei; altre sue

copie tratte da Giovanni Battista Guadagnini e da
Giuseppe Guarneri “del Gesù” sono state acqui-

site rispettivamente dalla Collezione Giulia
Accornero e dalla Dextra Foundation di
Oslo. 

DOMENICA 29 ottobre

Casa Paganini • ore 15.00 

Alberto Giordano: 
“Paganini e il Cannone: un contatto simbiotico”

Conferenza

La manifestazione è realizzata con la collaborazione e nell’ambito del 
Festival della Scienza

Si ringrazia Casa Paganini - InfoMus

Nel 1802 un giovane talentuoso primo violino di spalla ricevette in dono a Livorno un violino, opera
di un liutaio ormai dimenticato. Niccolò Paganini, ventenne, ricevette così il suo “Cannone violino”,

uno strumento non antico, vecchio solo una sessantina d’anni, costruito dal quel Giuseppe Guarneri
(non ancora appellato “del Gesù”), allora considerato solo un epigono dei grandi liutai cremonesi del
passato. Nacque un rapporto unico nella storia della musica, segnato da una vera simbiosi, determinata
non solo dal contatto del corpo di Paganini, ma anche da una certa sua concezione animistica che
connotò questo affascinante violino di significati reconditi. 
Questo particolare contatto creò una metamorfosi dell’immagine dello strumento, ne modellò l’aspetto
quasi a produrre su di sé l’impronta del viso di Paganini. Il “Cannone”, musealizzato dopo la morte
del suo celebre proprietario, divenne così un’icona, quasi una sindone di Paganini, una reliquia laica
tramite la quale l’osservatore si pone in relazione estetica con il grande virtuoso.

Alberto Giordano
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30 agosto 1830 
a Luigi Guglielmo Germi

(….) Piuttosto
converrebbe che io
sposassi un’altra; e
questa è figlia di un
celebre, anzi il più
celeberrimo autore di
giurisprudenza
dell’Allemagna,
Monsieur de Feuerbach,
cavaliere di molti
ordini, consigliere
intimo del re di Baviera
e presidente della città
di Ansbach. Detta sua
figlia che ha per nome
Helene, baronessa
perché è maritata con
un Barone da tre anni,
ma non per amore, è
trasportata per la
musica e canta assai
bene: (…) Dopo avermi
inteso, veduto e
parlato, si innamorò
talmente di me che essa

non ha più pace e finirebbe per soccombere se alla fine non potesse
possedermi. (…) Le sue lettere, chè tengo più di ventiquattro, sono degne di
stampa e di un sentimento che superano di gran lunga quelle di Eloisa ed
Abelardo. A Francoforte le tengo tutte; e se vorrai te ne spingerò copia.
Possedendo questa giovine donna, avrei una brava moglie, Achille avrebbe
un’eccellente madre.

DOMENICA 29 ottobre

Palazzo Tursi • ore 16.30

Presentazione del progetto europeo 
“European Paganini Route”
Presentazione
a cura di ARMES - progetti per la cultura

E uropean Paganini Route è un insieme di iniziative a scala europea dedicate a Niccolò Paganini,
icona dell’eccellenza italiana, che verranno realizzate e presentate nei luoghi dove Paganini ha

vissuto e si è esibito, in occasione del 2018, anno dedicato dall’Unione Europea al patrimonio culturale
materiale e immateriale.   

Verrà realizzata una strada, una Route, capace di collegare luoghi e situazioni differenti nel nome di
Paganini, icona dell’identità europea, in quanto il  grande violinista impersona i  valori europei quali
la creatività, l’eccellenza e la mobilità. 

Il progetto, metterà in connessione luoghi ed eventi legati alla figura di Niccolò Paganini, attraverso la
creazione di un itinerario e di un network di concerti ed iniziative dedicate a Niccolò Paganini, in quelle
città italiane e in altri paesi europei dove il grande violinista e compositore si è esibito e dove la sua
tradizione violinistica è diventata patrimonio comune.    
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Niccolò Paganini
Ha compiuto i suoi studi musicali di violino e di di-
rezione di coro presso il Conservatorio di Musica
“Arrigo Boito” di Parma. Contemporaneamente ha
conseguito il Diploma di Laurea in Lettere moderne
con indirizzo musicologico, presso l’Università degli
Studi di Parma, con il Professor Gian Paolo Minar-
di, presentando una tesi su “Paganini e l’Orchestra
Ducale di Parma”. Sta conseguendo la Laurea spe-
cialistica in Musicologia, presso l’Università degli
Studi di Pavia, nella sede distaccata di Cremona.
Abilitato professionalmente in Lettere, insegna let-
tere, musica ed è coordinatore delle attività forma-
tive da vent’anni presso la scuola primaria e secondaria di I° grado “San Benedetto” di
Parma, ed in questo ambito svolge abitualmente la sua professione. Impegnato nella di-
dattica tiene corsi di educazione musicale, di storia della musica, di canto corale presso
Enti, Associazioni e Scuole di ogni ordine e grado.
Esperto conoscitore del violinista Paganini, è stato più volte invitato a tenere conferenze
e interviste, tra le quali, in una trasmissione della televisione tedesca SWR e al “Niccolò
Paganini Guitar Festival” di Parma. Inoltre, ha collaborato con la produzione tedesca
Provobis FMN Fuhrmann Media Network, per la realizzazione di un documentario sulla
vita del celebre genio genovese. Recentemente ha pubblicato come co-autore il libro Nic-
colò Paganini, note di una vita sopra le righe, edito dalla casa editrice MUP di Parma.
È direttore artistico dell’Associazione culturale “Niccolò Paganini - Parma”.
Come direttore di coro svolge attività da molti anni, ha fondato e dirige i vari gruppi
corali dell’Associazione San Benedetto di Parma. È stato presidente e direttore artistico
dell’Associazione Cori parmensi. È membro della Commissione artistica dell’Associa-
zione Emiliano Romagnola Cori e Direttore editoriale della rivista “FarCoro”.
Direttore artistico di vari eventi tra i quali due importanti rassegne: “Scuole in… coro!”,
rassegna dei cori scolastici della provincia di Parma, giunto alla XIII edizione, e Festival
Internazionale di cori “Adolfo Tanzi”, di cui quest’anno si è svolta la X edizione.
Impegnato anche nel campo della divulgazione musicale dal dicembre 2003 al giugno 2015,
ha collaborato al progetto “LADIMUS” diventato poi “PARLARE DI MUSICA”, un labo-
ratorio per la divulgazione musicale che si è svolto presso la Casa della musica di Parma.

19 giugno 1834 a Luigi Guglielmo Germi

Amico, sono un vero porco per non averti risposto ad altre tue lettere, ma spero vorrai,
ancora per questa volta, perdonarmi. (…) sono decisissimo di rimpatriarmi e di
riposarmi vari mesi. Sono stanco di dar concerti.

DOMENICA 29 ottobre

Circolo Artistico Tunnel • ore 18.00

“Niccolò Paganini incontra Niccolò Paganini”

Intervista con l’omonimo discendente e biografo del violinista, 
tra aneddoti e realtà, sul rapporto tra il musicista genovese e Parma

in collaborazione con Associazione Niccolò Paganini Parma

Si ringrazia il Circolo Artistico Tunnel per la gentile concessione della sala

Conversazione tra aneddoti e realtà di Niccolò Paganini e il suo rapporto speciale con la città di Parma:
dagli anni di apprendistato alle fughe d’amore, dalla riforma dell’Orchestra Ducale di Maria Luigia al-

l’incredibile viaggio della salma al cimitero di Parma.
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Il mausoleo di Paganini nel cimitero di Parma.
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Roberto Iovino 
Genovese, laureato in matematica e diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro, è
Direttore del Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha insegnato inoltre “Metodologia
di educazione musicale” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
di Genova. Giornalista pubblicista dal 1975, critico musicale, collabora con “La Re-
pubblica”, con l’Ansa, con “Club 3” con “Il giornale dei Grandi Eventi” e, sin dalla sua
fondazione, con “Il Giornale della musica”. Per i suoi studi musicologici ha ricevuto il
“Premio Internazionale Luigi Illica 1998”. Componente del Comitato artistico del Pre-
mio Paganini, ne è stato anche Direttore Artistico per diverse edizioni, e nel 2002 ha
presieduto la giuria.
È stato l’ideatore e l’organizzatore di manifestazioni culturali quali le Celebrazioni Ver-
diane - Genova 2001 e Caro Amadeus (2006). Nel 2011 per il 150° anniversario del-
l’unità d’Italia è stato l’ideatore del gioco multimediale “tre colori quiz”. Tra le sue pub-
blicazioni: Mascagni, l’avventuroso dell’opera; Pietro Mascagni - Epistolario; Gli
Strauss; Sinfonia gastronomica; Musica e musicisti nella storia; Niccolò Paganini: un
genovese nel mondo.

Nicole Olivieri
Ha conseguito il diploma di secondo livello in flauto con il massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio Paganini e il diploma di secondo livello in didattica della musica
al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Svolge attività didattica nelle scuole medie e in
istituzioni musicali private. 
Collabora, in veste di cultrice della materia, con il corso di Educazione musicale presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova; è stata incaricata di
tenere lezioni nell’ambito di un corso dedicato all’opera lirica da Unitre. Scrive articoli
per il periodico “L’invito” e ha collaborato alla stesura di alcune sezioni del volume
Musica e musicisti nella storia - Dal tardo barocco all’Ottocento, a cura di Roberto
Iovino con il quale tiene conferenze di carattere storico-musicale con particolare at-
tenzione a Paganini.

8 ottobre 1829 a Gaetano Donizetti

(…) Achille, il mio caro Achille è tutta la mia gioia. Cresce buono e bello; parla
benissimo il tedesco e mi serve da interprete; m’ama teneramente ed io lo adoro.
Domani darò nel teatro di questa città il mio secondo concerto. Il terzo sarà per
lunedì prossimo. Partirò subito il giorno dopo per dare altri concerti nelle città vicine:
Halle, Magdebourg, Weimar, Erfurt, Nuremberg, Stuttgard, Carlsruhe, Mannheim (…)

DOMENICA 29 ottobre

Circolo Artistico Tunnel • ore 18.30

Nicole Olivieri e Roberto Iovino: 
“Con Paganini dall’Italia all’Europa”
Conferenza con videoproiezioni

Si ringrazia il Circolo Artistico Tunnel per la gentile concessione della sala

P aganini, come è noto, è stato un grande viaggiatore; il tour italiano prima e quello europeo
dopo sorprendono per l’intensità dei concerti tenuti, oltre che per il successo arriso un po’

ovunque.
La conversazione, con il supporto di immagini e di video, intende raccontare almeno in parte il
Paganini viaggiatore citando testimonianze, facendogli qualche “conto in tasca” e offrendo anche
alcune riflessioni sull’epoca.
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La carrozza utilizzata da Paganini per il suo tour europeo 1828-1834.
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Bin Huang
Nata ad Hunan (Cina), inizia lo studio del violino all’età di quattro anni e a nove entra al
Conservatorio Centrale di Pechino dove ha tra i suoi insegnanti Shu-Min Guo e Zhi-Long
Wang. Nel 1985, all’età di 14 anni, si aggiudica il primo premio al Concorso Internazionale
“H. Wieniawskj” in Polonia a pari merito con Maxim Vengerov e nel 1988 si trasferisce negli
Stati Uniti per continuare gli studi con i Maestri Berl Senofsky, Igor Ozim, Dorothy DeLay,
Hyo Kang e Gennady Kleyman. Nel 1992 ottiene il secondo premio al Concorso Internazio-
nale di Praga e nel 1994, dopo una trionfale tournée in Cina, si aggiudica il primo premio
al Concorso “Niccolò Paganini”, ottenendo anche il premio speciale per la migliore esecu-
zione dei Capricci. Grazie a questo successo ha il privilegio di suonare a Genova e a Tokio il
celebre violino Guarneri del Gesù del 1742 detto Il Cannone, appartenuto allo stesso Paga-
nini. La sua registrazione del Concerto per Violino e Orchestra di Beethoven col Cannone è
l’unica realizzata live con questo leggendario strumento. Nel 1999, inoltre, si aggiudica il
Concorso Internazionale di Musica di Monaco di Baviera. Bin Huang tiene regolarmente
concerti in Europa, Asia e Stati Uniti d’America con importanti orchestre quali, l’Orchestra
Sinfonica della Radio Bavarese, l’Orchestra Filarmonica Ceca, l’Orchestra da Camera di
Praga, l’Orchestra da Camera di San Pietroburgo, la Korean Broadcasting System Sympho-
nye e la Baltimore Symphony Orchestra. Attualmente è titolare della cattedra di violino al-
l’Università di Rochester. Suona un violino di Pietro Guarneri del 1685 di proprietà della
Stradivari Society di Chicago che ne concede l’uso solo ad artisti di eccezionale valore.

Fabio Macelloni
Direttore d’orchestra e di coro, ha iniziato la sua attività artistica come pianista ed organista.
Ha lavorato per diversi anni come pianista accompagnatore di cantanti e strumentisti,
maturando  competenze nel repertorio lirico. I suoi interessi si sono quindi spostati verso il
repertorio polifonico e corale; nel 1992 ha fondato il complesso vocale “I Polifonici di Genova”
che si è esibito sul territorio nazionale, ospite fra gli altri della Rassegna Nazionale di Musica
Sacra di Loreto, del Centro Busoni di Empoli e di quasi tutti i teatri liguri. Ha inciso per le
case discografiche Philarmonia e Bongiovanni. Ha collaborato per oltre dieci anni con il Teatro
Carlo Felice di Genova come direttore del coro di Voci Bianche. È stato inoltre assistente
musicale presso la sede RAI di Genova. Ha collaborato con orchestre quali Pomeriggi Musicali
di Milano, Sinfonica di Sanremo, “I Virtuosi Italiani” di Modena, Filarmonica Giovanile di
Genova, Regionale Ligure, Classica di Alessandria, “Serenade Ensemble” di Trieste, Orchestra
da Camera Genovese. Ha al suo attivo un tour negli Stati Uniti d’America, ospite di
organizzazioni culturali quali l’Università di Denver nel Colorado e la Chicago Chamber
Orchestra. Dal 2013 ha iniziato una costante collaborazione con orchestre e teatri cinesi dove
si è esibito sia come direttore che come pianista accompagnatore. È stato docente presso i
conservatori di Firenze, L’Aquila, Mantova e Trento; vincitore di concorso nazionale, da oltre
dieci anni è titolare della cattedra di Direzione di Coro presso il Conservatorio Niccolò
Paganini di Genova dove tiene anche corsi nell’ambito delle Nuove Tecnologie Musicali. Nel
2014 è stato professore ospite al Conservatorio di Shanghai.

DOMENICA 29 ottobre

Palazzo Tursi • ore 20.30

Bin Huang – violino
Fabio Macelloni – pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata n. 1 in Sol minore BWV 1001
Adagio
Fuga
Siciliana
Presto

Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865)
The last Rose of the summer - dedicato ad Antonio Bazzini

Niccolò Paganini (1782-1840)
Sonata a preghiera - Mosè M.S. 23

Le Streghe M.S. 19

I Palpiti M.S. 77

ingresso libero
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Le variazioni su temi celebri, concepite tutte
per violino e orchestra ma previste anche
nella versione con pianoforte, furono il prin-
cipale cavallo di battaglia di Paganini per le
esibizioni nei grandi teatri, italiani ed euro-
pei: la possibilità di ascoltare melodie note
ed espressive unita allo sfoggio continuo di
trovate virtuosistiche e di effetti strumentali
sempre nuovi e sorprendenti garantiva a
questi brani un successo che talvolta rasen-
tava il delirio. Mentre Le streghe (brano che
favorì la diffusione della leggenda di poteri
occulti del violinista genovese) prendono a
prestito un tema da un balletto di Süssmayr
(colui che completò l’incompiuto Requiem
di Mozart), dal titolo Il noce di Benevento,
ben tre composizioni impiegano arie di Ros-
sini, rispettivamente su Non più mesta dalla
Cenerentola, I palpiti dal Tancredi e Sonata
a preghiera dal Mosè in Egitto. 
Il rapporto di confidenziale amicizia tra Pa-
ganini e Rossini ci è testimoniato da Mas-
simo d’Azeglio, che nelle Memorie riporta un gustoso episodio del carnevale del 1821 a Roma, in
cui egli stesso si ritrova con i due amici musicisti per festeggiare: “Si decide alla fine di masche-
rarsi da ciechi e cantare, come usano, per domandare l’elemosina (…) Rossini e Paganini poi do-
vevano figurare l’orchestra, strimpellando due chitarre e pensarono di vestirsi da donna. 
Rossini ampliò con molto gusto le sue già abbondanti forme con viluppi di stoppa, ed era una cosa
inumana. Paganini poi, secco come un uscio, e con quel viso che pareva il manico di un violino,
vestito da donna compariva secco e sgroppato il doppio”.

18 dicembre 1838 a Hector Berlioz

Mio caro amico,
Beethoven spento, non c’era che Berlioz che potesse farlo rivivere; ed io che ho gustato
le vostre divine composizioni, degne di un genio qual siete, credo mio dovere di
pregarvi a voler accettare in segno di mio omaggio, ventimila franchi i quali vi
saranno rimessi dal si. Baron di Rothschild dopo che gli avrete presentato l’acclusa.
Credetemi sempre il vostro affezionato amico.

DOMENICA 29 ottobre

Bach, il cui linguaggio – maturato in lunghi anni di severo studio sugli autori classici e contem-
poranei – era basato su un altissimo magistero armonico e contrappuntistico, affronta con la

raccolta delle sei Sonate e Partite una sfida di suprema difficoltà per un compositore: la scrittura
polifonica per uno strumento dalla natura tipicamente monodica. 
E nelle sue mani il violino diventa, come mai in quelle dei suoi predecessori e nemmeno in seguito,
strumento di straordinaria efficacia per la realizzazione di fughe, bassi ostinati, brani imitativi. Lo
schema della antica sonata da chiesa informa la struttura delle Sonate, il cui manoscritto auto-
grafo, datato 1720, è conservato nella Staatsbibliotek Preussischer Kulturbesitz di Berlino; nella
prima Sonata, eseguita questa sera, un Adagio di carattere preludiante introduce una Fuga a tre
voci; seguono una Siciliana a ritmo ternario tranquillo ed un Presto finale, secondo la consueta
alternanza lento/veloce. Nella letteratura per violino solo i brani di Bach costituiscono a tutt’oggi
il corpus più rilevante, anche se entreranno in repertorio solo a partire dalla fine dell’Ottocento;
saranno allora affiancati dalla produzione paganiniana, improntata ad una musicalità assai diversa,
e tuttavia accomunata a questa da una tensione verso ciò che sembra trascendere ogni limite
materiale, richiedendo all’interprete uno sforzo concettuale e virtuosistico assoluto.
Il musicista moravo Ernst, nato nel 1814, appena quattordicenne venne incoraggiato da Paganini,
che lo incontrò di nuovo a Parigi; ebbe
modo quindi di trarre grande profitto
dalla contemporanea presenza ed
ascolto del più anziano genovese; per
curiosa coincidenza morì anch’egli a
Nizza, nel 1865. 
Le sue composizioni sono caratterizzate
da un virtuosismo tecnico che non è in-
feriore a quello dei più ardui passaggi
paganiniani; sono ricordate le celebri
variazioni sul Carnevale di Venezia, che
furono paragonate a quelle di Paganini
e a quelle di Sivori. Il suo brano più noto
è certamente l’ultimo dei Sei studi a più
voci, che varia un canto popolare irlan-
dese, The last rose of the summer; per
la durata di circa dieci minuti, il brano
sfoggia le più ardite trame virtuosisti-
che, e sotto l’aspetto della sua accen-
tuata tessitura polifonica si ricollega an-
che alla scrittura bachiana, pur
nell’ambito della temperie profonda-
mente romantica che lo connota.

PAGANINI GENOVA FESTIVAL
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Collaborazioni organizzative

Adopt a musician
Alberto Giordano liuteria
Armes progetti culturali 
Associazione Festival Paganiniano di Carro 
Associazione Genovapiedi 
Associazione Giardini di plastica 
Associazione Niccolò Paganini Parma 
Bookshop dei Musei di Strada Nuova
Borgolungo libreria antiquaria 
Cavo Ristorante
Centro Culturale Italo-austriaco
Circolo Artistico Tunnel 
Civ Meridiana
Fepag
Festival della Scienza 
Festival Musicale Bazzini di Brescia
Festival Paganiniano di Carro 
Fondazione Sfilio 
Genova Gourmet 
Hotel Helvetia
Inneer Wheel Genova C.A.R.F. 
La Lanterna filatelia e numismatica 
La Superba viaggi
Liceo Musicale Pertini 
Museo del violino di Cremona 
Museo Luzzati 
Musica con le ali 
Novartes 
Palazzo della Meridiana
Pianosolo 
Pio Montanari liuteria 
Rotary Club Genova Golfo Paradiso 
Società dei Concerti di La Spezia
Stefano Termanini Editore

Enti promotori
Amici di Paganini
Comune di Genova
Fondazione Teatro Carlo Felice
Conservatorio Niccolò Paganini
Fondazione Enzo Hruby

Maggior sostenitore
Compagnia di San Paolo

Con il patrocinio ed il contributo di
Regione Liguria

Collaborazione per l’allestimento della mostra su Paganini
Giovanni Accornero

Media partner
Sagep Editori

Patrocini istituzionali
Camera di Commercio, Confindustria Genova, Fepag

Sponsor
SINM - studio ingegneria navale e meccanica / Dynamic s.r.l.

ORGANIZZAZIONE
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SINM è uno “studio di pensiero” che offre i propri servizi di
ingegneria e consulenza nel campo navale, off-shore ed
industriale, con particolare riferimento a:

• Investigazione di avarie e malfunzionamenti (Trouble Shooting & Failure Investigation)
• Ingegneria forense e supporto al contenzioso (Forensic Engineering & Litigation
Support)
In aggiunta SINM si occupa della progettazione di propulsori navali non convenzionali
unitamente alla società spagnola SISTEMAR, di cui SINM è partner ed azionista.
La “mission” di SINM è identificare e risolvere, in modo definitivo, ogni problematica
di tipo ingegneristico al fine di garantire la sicurezza, affidabilità, efficienza e redditività
degli asset dei clienti.
In quanto parte del tessuto produttivo cittadino, SINM è orgogliosa di poter contribuire
alla realizzazione della prima edizione del Paganini Genova Festival, che siamo convinti
sia destinato a diventare una perla della cultura di Genova; con l’augurio di un sempre
maggior successo.

Fondata a Genova nel 1978,
Dynamic ha legato fin da subito il
proprio nome a quello di Niccolò

Paganini. Tra le sue prime pubblicazioni discografiche, infatti, ci fu l’integrale – ancor
oggi l’unica esistente - dei Quartetti per chitarra e archi del musicista genovese. Nel
corso degli anni, numerose altre “prime mondiali” paganiniane sono venute ad
accrescere il catalogo Dynamic, alcune delle quali realizzate col Guarneri del Gesù
appartenuto al grande musicista: tra queste l’integrale dei sei Concerti per violino e
orchestra con Massimo Quarta al violino e l’orchestra del Teatro Carlo Felice
utilizzando il celeberrimo «Cannone». Nel 2018 Dynamic festeggerà degnamente il
proprio 40° compleanno pubblicando uno speciale cofanetto di 40 CD con tutte le
composizioni di Paganini, coronando così quattro decenni di dedizione alla musica
del grande genovese.

Per questo Dynamic aderisce con entusiasmo al Paganini Genova Festival con quattro
prodotti inseriti nella linea “Capricci”: 
• un CD speciale solo per questa occasione, contenente il fior fiore del catalogo Dynamic.  
• il cofanetto “Il violino di Paganini: il suono, la storia, le immagini”
• il cofanetto da tre CD con l’integrale dei 6 concerti per violino eseguiti sul violino di
Paganini - Massimo Quarta, Orchestra del Teatro Carlo Felice
• il poster a colori del violino di Paganini

SPONSOR
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Gli eventi del Festival sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad ec-
cezione dei concerti al Teatro Carlo Felice del 27 e 29 ottobre (come indicato nei programmi det-
tagliati, con acquisto presso la biglietteria del Carlo Felice), ai musei di Strada Nuova (Contro-
canti, 1, 8 e 22 ottobre, acquisto sul posto) e al viaggio a Praga (Controcanti, 20 aprile 2018,
contatti: La Superba Viaggi, tel. 010.562121, signora Tosca Maiorano).

Il Festival propone una adesione alle attività programmate attraverso diverse formule di tessera,
ciascuna della quali dà diritto alle agevolazioni sotto indicate:

Paganini Card - 50 euro
• sottoscrizione (o rinnovo) della quota annuale dell’Associazione Amici di Paganini
• riduzione sul biglietto di ogni evento a pagamento organizzato fino a settembre 2018 dall’As-
sociazione
• Sconto del 10% sugli spettacoli della Stagione Lirica e Stagione Sinfonica 2017-18 del Teatro
Carlo Felice (compresi gli eventi nel Festival)
• possibilità di prenotare un posto alle iniziative non a pagamento del Festival 
• Sconto del 10% sui prodotti della linea “Capricci” presso il Bookshop di Palazzo Tursi
• Inserimento del nome sul sito dell’Associazione, come “Amico del Paganini Genova Festival”

Paganini Young - 25 euro
Dedicata ai giovani che al 27 ottobre non abbiano compiuto il 27° anno di età, dà diritto a tutte
le agevolazioni della Paganini Card

Paganini Plus - 100 euro
Comprende tutto quanto indicato per la Paganini Card, ed inoltre:
• una acquaforte (formato 26X37) che rappresenta i vicoli di Genova con la casa di Paganini
prima della demolizione, dell’artista Pina Villanis (1899-1999), a tiratura limitata

Paganini Gold - 150 euro
Comprende tutto quanto compreso per la Paganini Plus, e in aggiunta:
• ingresso omaggio (posto numerato) al concerto al Teatro Carlo Felice del 27 ottobre, ore 20,30
• ingresso gratuito (posto libero) al concerto al Teatro Carlo Felice del 29 ottobre, ore 11,00
• inserimento sul sito dell’Associazione Amici di Paganini, come “Sostenitore del Paganini Genova
Festival”

Tutte le tessere sono in vendita presso il Bookshop dei Musei di Strada Nuova in via Garibaldi,
tutti i giorni con orario 9.00 - 18.00, escluso il lunedì.

Le tessere possono anche essere acquistate on line, tramite bonifico sul c/c Carige, intestato al-
l’Associazione Amici di Paganini, IBAN: IT39M0617501489000000070080. 
In questo caso il ritiro potrà avvenire, secondo accordi telefonici, in occasione delle manifestazioni
del Festival. Tel.: 347.0073641

Violino solo
Capricci n. 1, 5, 11, 17, 24 – M.S. 25; Nel cor più non mi sento – M.S. 44 (27/10)

Violino ed orchestra
Concerto n. 2 – M.S. 48 (27/10)

Violino e chitarra
Sei “Cantabili e vals” dedicati a Sivori – M.S. 124-129 (28/10)

Violino e pianoforte
Mosè – M.S. 23; I palpiti – M.S. 77; Le streghe – M.S. 19 (29/10)

Quartetti per chitarra e archi
Quartetto per chitarra e archi n. 3, 4, 5 – M.S. 30, 31, 32 (12/10)

Chitarra sola
Sonata n. 23 e 33 - M.S. 84; Grande Sonata in La maggiore – M.S. 3; Sei Ghiribizzi – M.S. 43
(27/10)

Interpreti

Giovanni Angeleri (Premio Paganini 1997), Luigi Attademo, Andrea Battistoni, Bin Huang (Pre-
mio Paganini 1994), Fabio Macelloni, Anabel Montesinos, Natalia Prishepenko (Premio Paganini
1990), Oleksandr Puskarenko, Quartetto di Cremona, Quartetto Paganini-Sivori, Zhora Sargsyan,
Marco Tamayo, Elisa Tomellini, Michele Trenti, Orchestra del Teatro Carlo Felice.

Argomenti trattati

Storia del Premio Paganini (27/10); Paganini, i suoi strumenti, la sua città (27/10); Luoghi pa-
ganiniani a Genova (27/10); Paganini a Parma (29/10); Città paganiniane in Italia e in Europa
(29/10); La liuteria (laboratorio) (27/10); Paganini e la liuteria cremonese (27/10); Paganini e
il Cannone (29/10); Aggiornamento del Catalogo tematico (28/10); Paganini didatta (28/10);
Discografia paganiniana (11/10); Paganini nella filatelia e nella numismatica (20/10); le “ricette”
di Paganini (27/10).

Relatori

Monica Amari, Claudia Bergamaschi, Enrico Bertazzoli, Andrea Bosio, Fausto Cacciatori, Ales-
sandro Cavo, Guido Gandino, Alberto Giordano, Roberto Iovino, Pio Montanari, Maria Rosa Mo-
retti, Nicole Olivieri, Niccolò Paganini, Danilo Prefumo, Anna Sorrento, Stefano Termanini, Gianni
Orefice.

LA MUSICA DI PAGANINI NEL FESTIVAL PAGANINI CARD
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Hommage à Paganini 
Variazioni sul tema
Controcanti
Capricci

paganini
genova
festival

“Fortemente sentire per far sentire”

Così Niccolò Paganini esprimeva la
convinzione che solamente passione, forti
sentimenti ed entusiasmo possono portare a
realizzare grandi imprese. Ed è questo lo
spirito che ha sempre animato l’Associazione
Amici di Paganini dalla sua fondazione, per
affermare ed accrescere l’immagine ed il
prestigio di Niccolò Paganini in Italia e
all’estero.
Quest’anno tale impegno, grazie al prezioso
lavoro di squadra ed agli apporti determinanti
di Comune di Genova, Teatro Carlo Felice,
Conservatorio Paganini e Fondazione Enzo
Hruby, ha portato alla realizzazione del primo
Paganini Genova Festival, con una formula che
auspichiamo diventi negli anni un importante
momento di promozione della città e possa
offrire le più varie opportunità per conoscere la
poliedrica personalità artistica ed umana del
più grande violinista di tutti i tempi.

Enrico Volpato
Presidente Amici di Paganini




