	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Festival Paganiniano di Carro al via sabato 16 luglio
Carro, 8 Luglio 2016 – Sarà il virtuoso violino di Massimo Quarta, accompagnato al pianoforte da Elisa
Tomellini, ad inaugurare la 15esima edizione del Festival Paganiniano di Carro, realizzata con il contributo
della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Cultura in Rete” 2016 e sponsorizzato anche quest’anno
da Isagro Spa.
Sarà proprio il piccolo comune dell’entroterra ligure a fare da cornice all’evento di taglio del nastro:
l’appuntamento è per le ore 21:00 presso la Piazza della Chiesa (questo e gli altri concerti, in caso di
maltempo, si svolgeranno all’interno dell’edificio religioso).
Dopo i tre concerti di anteprima della tradizionale manifestazione, tenutisi a Genova e a Lucca, entra così nel
vivo il Festival Paganiniano di Carro, che ogni anno porta in Alta e Media Val di Vara pubblico proveniente
non solo dal Levante ligure, ma anche dal Tigullio, dalla Versilia e da Genova. Preludio al concerto di
inaugurazione, inoltre, sarà un’iniziativa collaterale dedicata ai più giovani: il Campus Musicale Estivo del
Conservatorio ‘Giacomo Puccini’ di La Spezia dedicato alla musica d’insieme, che si tiene a Casa Paganini a
Carro dal 7 al 9 luglio. Sempre al perfezionamento musicale sarà dedicata la Masterclass per violino, che
avrà tra i docenti Massimo Quarta, Domenico Nordio e Giulio Plotino, che si terrà dal 17 al 23 luglio. Gli
allievi saranno quindi protagonisti del concerto di sabato 23 luglio in serata a Brugnato.
Anche questa 15esima edizione si caratterizza per la multidisciplinarietà artistica: ecco allora che domenica
17 luglio alle 19:00 al Castello di Bonassola verrà inaugurata la mostra dell’artista Ernesto Solari “I Capricci
di Paganini”, che comprende interpretazioni pittoriche delle opere paganiniane realizzate su tele
ottocentesche, scrigni e spartiti pirografati e sculture dedicate al grande musicista. Domenica 17 luglio sarà
anche la volta della prima ‘Conversazione paganiniana’ di quest’anno: a Bonassola, Roberto Iovino e Nicole
Olivieri ci parleranno del “Paganini Manager”.
Massimo Quarta, protagonista assoluto di questa prima settimana di Festival, è la stella di questa 15esima
edizione. Diplomato al Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma, si perfeziona con Salvatore Accardo, Pavel
Vernikov, Ruggiero Ricci ed Abram Stern. Vincitore di numerosi concorsi, nel 1991 ha vinto il Primo
Premio al prestigioso “Concorso Internazionale di Violino N. Paganini” di Genova, primo italiano ad
ottenere questo ambito riconoscimento dopo la vittoria proprio di Salvatore Accardo, avvenuta nel 1958. Il
concerto del prossimo 16 luglio lo vedrà esibire con musiche di Beethoven, Franck e dello stesso Paganini:
l’aspetto rivoluzionario dato alla sua rilettura del repertorio paganiniano, infatti, ha conquistato il pubblico e
ottenuto ampi consensi dalla stampa internazionale (Premio CHOC di ‘Le Monde de la Musique’),
assegnandogli un posto d’onore tra i più insigni violinisti (‘The Strad’), valendogli anche la definizione di
“personificazione dell’eleganza” (‘American Record Guide’).
L’appuntamento è allora per sabato 16 luglio ore 21.00 presso la Piazza della Chiesa di Carro. Per
raggiungere tutti i concerti nei vari comuni sarà disponibile una navetta gratuita in partenza da La Spezia nel
secondo pomeriggio; per orari e prenotazione vedi www.sdclaspezia.it. Per i concerti: biglietto da 5 a 15
euro.
Per saperne di più http://www.paganinimusicfestival.com e http://www.sdclaspezia.it
Info info@paganinimusicfestival.com	
  –	
  info@sdclaspezia.it oppure 0187/731214 e 338/6623132
Progetto selezionato dal Bando “Cultura in Rete” 2016 della Fondazione Carispezia

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Festival Paganiniano di Carro: il programma
Sabato 16 luglio h.21.00
Carro (SP) Piazza della Chiesa
Concerto di Inaugurazione del 15° Festival Paganiniano di Carro
Recital del violinista
Massimo Quarta
Massimo Quarta violino – Elisa Tomellini pianoforte
Musiche di L.v.Beethoven, N.Paganini, C.Franck
Sabato 23 luglio h.21.00
Brugnato (SP) Cortile del Museo Diocesano
Concerto degli allievi del masterclass di Violino
Pianista Guido Bottaro
Musiche del repertorio classico
Domenica 24 luglio h.21.00
Bonassola (SP) Chiesa di S.ta Caterina
Trio violino corno e pianoforte
Domenico Nordio violino, Guglielmo Pellarin corno, Federico Lovato pianoforte
Musiche di J.Brahms, R.Schumann

Prezzi concerti Festival Paganiniano di Carro 2016
Concerti a Carro e a Sestri Levante
Ingresso intero 15,00 euro
ridotto 12,00 euro
Concerti a Beverino, Bolano, Riccò, Sesta Godano, Framura
Intero 10,00 euro - ridotto 8,00 euro
Concerti a Maissana, Rocchetta Vara, Brugnato
Posto unico 5,00 euro
Abbonamento a 13 concerti – euro 50,00
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