Paganini Genova Festival 2020
DPCM – Confermati i Concerti, slittano le conferenze:
ecco il programma della settimana
Il nuovo DPCM varato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri impone alcune regole restrittive in
seguito alle quali il programma del Paganini Genova Festival subirà in questa settimana alcune varianti.
Sono confermati tutti i concerti in cartellone.
Il primo appuntamento è dunque fissato in presenza per domani, martedì 20 ottobre alle 20,30 (Teatro
della Gioventù, Sala Govi) con il recital della chitarrista Carlotta Dalia alla chitarra (primo premio al
Concorso Paganini di Parma 2019) impegnata in pagine di Paganini, Scarlatti, Sor, Brouwer, CastelnuovoTedesco, J.S. Bach in collaborazione con “Paganini Guitar Festival” di Parma.
A seguire i due concerti cameristici del fine settimana.
Sabato 24 ottobre (ore 20:30, Teatro della Gioventù, Sala Govi) si esibirà il Quartetto Nannerl (Yesenia
Vicentini, Teresa Valenza, Ruben Franceschi e Carola Puppo) su musiche di Paganini e Beethoven. Il
concerto è a cura del Rotary - Distretto 2032 per la Giornata mondiale della lotta contro la poliomielite.
Domenica 25 ottobre (ore 20:30, Teatro della Gioventù, Sala Govi) toccherà invece al Quartetto Ascanio
(Damiano Babbini e Francesco Bagnasco, violino, Costanza Pepini, viola, Catherine Bruni, violoncello)
impegnato in pagine di Beethoven, Serra e Gambini.
Gli eventi pomeridiani previsti dal 20 al 23 ottobre sono rinviati a nuova data.
La Giornata di studi prevista sabato 24 ottobre sarà effettuata in modalità online con accesso dal sito
ufficiale dell’Associazione www.niccolopaganini.it
Anche l’evento Gli strumenti di Paganini organizzato in collaborazione con il Festival della Scienza
domenica 25 ottobre ore 17 avrà luogo esclusivamente in modalità online con accesso sul sito ufficiale
dell’Associazione www.niccolopaganini.it
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti nel rispetto della normativa vigente
e salvo ulteriori disposizioni.
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