Paganini e dintorni: ultimi appuntamenti dal 24 al 29 settembre
Comunicato stampa
Ecco gli ultimi appuntamenti di “Paganini e dintorni”, l’anteprima del Paganini Genova Festival che
si estenderà per tutto il mese di ottobre (dal 4 al 28). Ai due eventi del fine settimana, in
programma sabato e domenica, si aggiunge il concerto conclusivo di mercoledì a Santa Maria del
Prato, che vedrà protagonista il direttore artistico del Paganini Genova Festival, Michele Trenti.
-

Venerdì 24 settembre alle 10 (per il mondo della scuola e per i soci) e alle 21, all’Oratorio
di San Filippo, è di scena l’Orchestra Giovanile Regionale Paganini, diretta da Vittorio
Marchese, violino Oleksandr Pushkarenko. Marchese, vincitore di numerosi concorsi e
titolare di cattedra al conservatorio Niccolò Paganini di Genova, fondò l’Orchestra
Giovanile di cui è direttore nel 2015. Pushkarenko, diplomatosi a Genova con il massimo
dei voti, ha ottenuto, nel 2017 il Premio Nazionale delle Arti, sezione violino.
Eseguiranno “I palpiti” di Niccolò Paganini, “Musica notturna nelle strade di Madrid” di
Boccherini e “Serenata” di Cajkovskij. Scheda del concerto in allegato.
Ingresso: 5 euro, gratuito per i soci e per i ragazzi fino ai 12 anni

-

Sabato 25 settembre alle 11 e alle 16, all’Oratorio San Filippo, per i bambini di età fra 0 e
3 anni, e alle 16 per quelli di età fra 3 e 6 anni, l’appuntamento da non perdere è con
“Capricci e ghiribizzi”. Elisa Moretto, soprano e conduttrice, Teresa Valenza, violino e
Bernardo Pellegrini, pianoforte, portano in scena uno spettacolo ideato da Moretto e
realizzato in collaborazione con “Sulla buona strada”, progetto selezionato da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E’ la voce,
assieme al violino e al pianoforte, ad attrarre i bambini: per loro sono scelti testi e motivi
alternati a brani seri “paganiniani”, ma dal sapore scherzoso.
Ingresso: 5 euro a bambino, ingresso libero per un genitore per ogni bambino;
prenotazione obbligatoria

-

Mercoledì 29 settembre alle 21 a Santa Maria del Prato, Michele Trenti, direttore artistico
del Paganini Genova Festival, presenta un concerto di chitarra “In memoria di Umberto
Trenti, nei dieci anni dalla morte”. In programma “Inquietudine (da “Tre profili intimi”)” di
Bersano, Tre preludi di Tarrega, “Sonata M.S. 84 n. 32”, “Due ghiribizzi M.S. 43” e
“Sonatina M.S. 85 n.1” di Paganini, Quattro studi di Sor, Tre canzoni popolari catalane di
Llobet, Due preludi di Tarrega e “Capriccio” di Bersano.
Ingresso: gratuito fino a esaurimento dei posti, con precedenza alle prenotazioni dei soci

Accesso e prenotazioni
L’accesso alle sale sarà consentito fino all’esaurimento dei posti previsti dalla normativa vigente.
La prenotazione è vivamente consigliata e – se confermata con il pagamento – sarà valida fino a 30
minuti prima dell’inizio del concerto. L’accesso agli spettacoli è consentito con Greenpass, tampone
o certificato di guarigione da Covid. Le regole d’accesso potranno subire modificazioni sulla base di
eventuali nuove normative. Anche la capienza delle sale è regolamentata dalla normativa vigente.
Per informazioni e prenotazioni: cellulare e WhatsApp 3756039840;
prenotazioni@niccolopaganini.it
www.niccolopaganini.it
Accrediti stampa
Ci si può accreditare ai singoli eventi, mandando un messaggio (SMS o WhatsApp) all’ufficio stampa
(353/4326044) o una e-mail all’indirizzo ufficiostampa@niccolopaganini.it, specificando nome,
cognome e testata. La richiesta di accredito dovrà arrivare almeno 24 ore prima dell’evento. In caso
di rinuncia, è necessario disdire via SMS, WhatsApp o via e-mail. L’accredito decadrà, in caso di
mancata presentazione nei trenta minuti precedenti l’evento.
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