Festival Paganiniano di Carro: arriva la 15a edizione
Giunge alla sua quindicesima edizione, sottotitolata “Niccolò Paganini e il virtuosismo strumentale”, il
tradizionale Festival Paganiniano di Carro. La manifestazione, ideata e coordinata dalla Società dei Concerti
in collaborazione con il Comune di Carro e gli altri Comuni dell’Alta e Media Val di Vara, si avvale del
sostegno del MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, come di consueto, dell’associazione
Amici del Festival Paganiniano. Il Festival, giunto alla 15a edizione, è realizzato con il contributo della
Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Cultura in Rete” 2016 e sponsorizzato anche quest’anno da
Isagro Spa.
La manifestazione si fregia dell’etichetta Effe 2015-2016 (Europe for Festivals, Festivals for Europe): si
tratta di un riconoscimento attribuito a 761 festival in 31 differenti Paesi europei, che prevede l’inserimento
di tali iniziative nell’apposita piattaforma internazionale dedicata a professionisti e semplici appassionati, per
rimanere aggiornati sui festival in programma in tutta Europa.
Il Festival avrà una connotazione fortemente interdisciplinare, grazie ai numerosi eventi collaterali che
impreziosiranno i concerti: dalle mostre alle Conversazioni Paganiniane, fino agli incontri creativi.
Inoltre gli allievi del Conservatorio potranno partecipare ad una Masterclass di violino e ad un Campus
Musicale Estivo. Un calendario ricco di appuntamenti di particolare valenza turistica, che ogni anno attrae
nella splendida cornice dell’Alta Val di Vara pubblico proveniente non solo dal Levante ligure, ma anche dal
Tigullio, dalla Versilia e da Genova.

PRIMA DI TUTTO CONCERTI
Sabato 16 luglio, alle ore 21.00, nella Piazza della Chiesa di Carro (La Spezia), si terrà il concerto di
inaugurazione del 15° Festival Paganiniano di Carro. Per l’occasione verrà eseguito il recital del violinista
Massimo Quarta, accompagnato da Elisa Tomellini al pianoforte.
Moltissimi saranno i concerti che, nel contesto della manifestazione, animeranno i comuni della provincia di
La Spezia tra i mesi di luglio e agosto. Musicisti di fama internazionale come il Quartetto d’archi alla Scala e
la Camerata del Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Domenico Nordio, Nicolae Tudor, Vittorio
Ceccanti, faranno rivivere le note di Paganini. Esclusive cornici dei tanti appuntamenti in programma
saranno i luoghi paganiniani dell’Alta e Media Val di Vara, tra cui Sestri Levante, Bonassola, Framura.
Il Festival è stato presentato in Anteprima con tre concerti svoltisi nei mesi di maggio e giugno a Genova e
Lucca, due città particolarmente importanti nell’itinerario paganiniano; essi hanno visto impegnati il
Quartetto d’Archi della Scala e l’Orchestra Filarmonica di Lucca.

MASTERCLASS E CAMPUS ESTIVO: TANTE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Il Festival è inoltre da sempre un’occasione per i musicisti stessi di migliorarsi e affinare il proprio talento.
Dal 7 al 9 luglio, presso Casa Paganini a Carro, avrà luogo un Campus Musicale Estivo dedicato ai giovani
allievi del Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia e dedicato alla Musica d’Insieme. I docenti
saranno Fabrizio Merlini, Ruggero Marchesi e Carlo Benvenuti.
Successivamente, dal 17 al 23 luglio, sempre presso Casa Paganini, si terrà la Masterclass per violino,
un’occasione speciale dedicata ai giovani diplomati di Conservatorio. I docenti saranno Massimo Quarta,
vincitore nel 1991 del Premio Paganini di Genova e docente presso il Conservatorio di Lugano e il violinista
di fama internazionale Domenico Nordio, violino vincitore del Concorso "Viotti" e del Gran Premio
dell’Eurovisione nel 1988. Sarà inoltre presente, in qualità di assistente ai corsi, Giulio Plotino, ex violino di
spalla al Teatro la Fenice e all'Orchestra di Sidney.
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Gli allievi saranno inoltre protagonisti di un concerto di chiusura del corso che si terrà sabato 23 luglio
presso il Cortile del Museo Diocesano di Brugnato (La Spezia), accompagnati dal pianista Guido Bottaro.

LA MOSTRA
Presso il Castello di Bonassola, dal 17 al 30 luglio, sarà visitabile la mostra “I Capricci di Paganini”, di
Ernesto Solari. L’esposizione verrà in seguito trasferita presso il Museo diocesano di Brugnato dove rimarrà
aperta al pubblico fino al 14 settembre.
La mostra, inserita nel multidisciplinare programma del Festival Paganiniano di Carro, comprende
interpretazioni pittoriche dei Capricci di Paganini realizzate su tele ottocentesche, scrigni e spartiti
pirografati, alcune sculture dedicate al grande violinista e al suo "Cannone", un omaggio al Teatro alla Scala
di Milano e al violino nell'Arte.

LE CONVERSAZIONI PAGANINIANE
Ritorna anche il tradizionale momento delle Conversazioni Paganiniane. La prima, a cura di Roberto Iovino
– Direttore del Conservatorio di Genova ‘Niccolò Paganini’, intitolata “Paganini Manager”, si terrà il 17
luglio alle 18.00 presso l’ex Oratorio di Sant’Erasmo a Bonassola; la seconda avrà invece luogo il 14 agosto
alle 18.00 presso Casa Nasca a Carro. Si parlerà di “L’Europa e la musica: un dialogo senza confini?” a cura
di Cinzia Laurelli – esperta di politiche e progettazione culturale presso la Commissione Europea.
L’ideazione e il coordinamento della manifestazione è a cura degli Amici del Festival Paganiniano di Carro

INCONTRI CREATIVI: MUSICA E LETTERATURA
Un’iniziativa pensata per coniugare due diverse forme artistiche quali musica e letteratura, al fine di creare
un momento culturale di forte impatto. Ogni concerto sarà dunque preceduto dalla presentazione di un’opera
narrativa, a cura dell’attore Roberto Alinghieri del Teatro Stabile di Genova, che leggerà estratti dei volumi
al centro dell’incontro. I brani dei diversi autori, italiani o stranieri, saranno legati dal filo conduttore della
presenza della musica nella scrittura narrativa, a cura della casa editrice Iperborea, che appoggia e promuove
il progetto.

INCONTRI CREATIVI: PAESAGGIO E MUSICA
Per incrementare la propria offerta culturale, il Festival propone, infine, in occasione dei concerti, un
incontro informale con l’arte contemporanea sui temi del paesaggio e della composizione e dell’esecuzione
musicale. L’iniziativa consiste in cinque opening a fronte di altrettante opere esposte temporaneamente nello
spazio all’aperto dove si svolgono i concerti, di cui saranno protagonisti gli artisti italiani Dino de Simone e
Paolo de Nevi, l’olandese Urit Luden, la danese Eva Nedergaard e la britannica Helen Donnelly. Di volta in
volta, l’artista dell’opera scelta siederà tra il pubblico nel corso dell’evento; nell’intervallo o a fine concerto
sarà a disposizione per dibattere, in una situazione informale, in merito al linguaggio adottato nel dare forma
a nuovi paesaggi e scritture.
Gli autori scelti operano su una tradizione consolidata come quella della pittura di paesaggio, andando però
oltre i propri stereotipi: si tratta nello specifico di artisti che, in seguito alla loro personale esperienza con il
territorio di La Spezia, hanno saputo elaborarne nuove ed originali immagini. L’ideazione e il coordinamento
dell’iniziativa è a cura di Contea di Levante
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
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Festival Paganiniano di Carro: il programma
CAMPUS MUSICALI E MASTERCLASS
A Carro, Casa Paganini, 7.8.9 luglio
Campus Musicale Estivo del Conservatorio Giacomo Puccini – La Spezia
dedicato alla Musica d’Insieme - rivolto ai giovani allievi del Conservatorio Puccini
Docenti: Fabrizio Merlini, Ruggero Marchesi, Carlo Benvenuti
A Carro, Casa Paganini, 17.18.19.20.21.22.23 luglio:
Masterclass per violino
Docenti: Massimo Quarta (17.18.19/7), Domenico Nordio (22.23.24/7), Giulio Plotino
dedicato ai giovani diplomati di Conservatorio
IL FESTIVAL
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
Martedì 26 luglio h.21.00
Framura (SP) loc. Castagnola
1° parte recital del violinista
Nicolae Tudor (Premio Paganini 1984)
2° parte recital del
Duo Cardinale Scanu Violino e Chitarra
Andrea Cardinale violino - Jose Scanu chitarra
Musiche di N.Paganini
Giovedì 28 luglio h.21.00
Rocchetta Vara loc. Suvero Chiesa di San Giovanni Battista
I Concerti Brandemburghesi di J.S.Bach
Docenti ed allievi del Campus musicale del Conservatorio Giacomo Puccini
Alberto Bardelloni trombino barocco, Ruggero Marchesi violino, Carlo Benvenuti violoncello, Michele
Bertucci flauto dolce, Marco Montanelli cembalo
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J.S.Bach: Concerti Brandemburghesi n. 2, 3, 6
Sabato 30 luglio h.21.00
Carro (SP) Piazza della Chiesa
Camerata RCO Royal Concertgebouw Orchestra
Hein Wiedijk clarinetto, Annebeth Webb violino
Vilém Kijonka viola, Honorine Schaeffer violoncello
Musiche di W.A.Mozart, F.J.Haydn, L.v.Beethoven
Domenica 31 luglio h.21.00
Beverino Castello, Chiesa di Santa Croce
Le Sonate per violino di Johannes Brahms
Giulio Plotino violino – Elisa Tomellini pianoforte
Musiche di J.Brahms
Martedì 2 agosto h.21.00
Sesta Godano, loc. Airola
Paganini Rediscovered
Inediti Paganiniani ritrovati da Luca Fanfoni e Danilo Prefumo
Luca Fanfoni violino - Luca Ballerini pianoforte - Fabrizio Giudice chitarra
Musiche di N.Paganini
Domenica 7 agosto h.21.00
Maissana loc. Tavarone, Chiesa di San Bartolomeo
Le Scuole Violinistiche pre-Paganini
Marco Pedrona, violino
Marco Montanelli, cembalo
Lunedì 8 agosto h.21.00
Sestri Levante, Convento dell’Annunziata, Baia del Silenzio
Varie(a)zioni Paganiniane
Paganini, streghe, musiche e riti popolari liguri
Mauro Pirovano e I Liguriani
Mauro Pirovano - voce recitante, Fabio Biale - violino, voce, Michel Balatti - flauto traverso di legno, Fabio
Rinaudo - cornamusa, Filippo Gambetta - organetto diatonico, mandolino, Claudio De Angeli - chitarra
Mercoledì 10 agosto h.21.00
Bolano, Oratorio
Liszt e Paganini
Alberto Bologni violino
Giuseppe Bruno pianoforte
Musiche di F.Liszt e N.Paganini
Venerdì 12 agosto h.21.00
Riccò del Golfo (SP) loc. San Benedetto, Chiesa di San Benedetto
Recital del pianista
Nicola Parisi
in memoriam di Roberto Melini
Musiche di A.Skryabin, F.Chopin, J.S.Bach, F.Liszt
Domenica 14 agosto h.21.00
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Carro (SP) Piazza della Chiesa
Duo violoncello e pianoforte
Vittorio Ceccanti violoncello
Marco Vincenzi pianoforte
Musiche di J.Brahms, R.Schumann, C.Franck
EVENTI COLLATERALI
Domenica 17 luglio, ore 19.00
Castello di Bonassola
Inaugurazione della mostra dedicata a Niccolò Paganini “I Capricci di Paganini”
dell’artista milanese Ernesto Solari.
La mostra si sposterà dall’1 agosto al 14 settembre al Museo Diocesano di Brugnato.
e
ore 21.00
Bonassola, ex Oratorio di Sant’Erasmo
Conversazione paganiniana
“Paganini manager”
a cura di Roberto Iovino e Nicole Olivieri
Domenica 14 agosto, ore 18.00
Carro, Casa Nasca
Conversazione paganiniana
“L’Europa e la musica: un dialogo senza confini?”
a cura di Cinzia Laurelli

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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