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101 violoncelli per Genova
Il capoluogo ligure è stato indicato tra le 10 città più gettonate per trascorrere il Capodanno 2016! E lei aspetta i tustisti proponendo
una serie di concerti prima dell’ultimo dell’anno

Google +

Genova è entrata nella classiﬁca delle 10 migliori mete per trascorrere il Capodanno 2016, stilata dal motore di ricerca Trivago, grazie al ricco calendario
di eventi in programma per la notte di San Silvestro e all’ottimo rapporto qualità/prezzo delle sue strutture ricettive.
Tra gli eventi in programma lo speciale appuntamento con 101 violoncelli per Genova: dal 29 al 31 dicembre la città sarà invasa da 101 musicisti
provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee (Francia, Germania, Inghilterra, Iran, Lussemburgo, Polonia, Romania, Scozia, Usa) che
animeranno la città con la loro musica. L'ensemble ospita musicisti di ogni età ed estrazione e la possibilità di suonare un repertorio pressoché illimitato e
di collaborare con numerosi ospiti e solisti rende l'orchestra di violoncelli un'esperienza unica. Senza dimenticare che la bellezza di oltre 100 strumenti e
100 musicisti esalta ogni luogo e lo rende un affascinante teatro naturale.
Tra i violoncellisti che si esibiranno a Genova: Michael Flaksman, didatta e solista di fama internazionale, allievo storico di Antonio Janigro; Sandro
Laffranchini, primo violoncello del Teatro alla Scala e solista di spicco nel panorama musicale internazionale; Massimo Tannoia, primo violoncello del
Teatro Regio di Parma e dell’Orchestra dell'Opera Italiana; Sergio Patria, già primo violoncello del Teatro Regio di Torino, solista di fama internazionale;
Riccardo Agosti e Federico Romano, primi violoncelli del Teatro Carlo Felice. Direttore artistico della manifestazione sarà Cristiano Palozzi, già regista e
direttore del Genova Film Festival, mentre la direzione musicale sarà curata dal M.° Giovanni Ricciardi, solista, didatta di fama internazionale e
compositore.
La notte di Capodanno, l’appuntamento sarà in piazza Matteotti per un grandissimo concerto aperto alla città: il repertorio spazierà dal Seicento ﬁno ai
nostri giorni, dalla musica classica alla musica rock, da Bach e Vivaldi a Tom Waits e i Nirvana.
A Palazzo Ducale la mostra “Dagli impressionisti a Picasso” resterà aperta con orario prolungato (ﬁno alle 2 del mattino).
Al Porto Antico, Capodanno con Radio Number One e Radio 19.
Sul palco a Calata Falcone e Borsellino un lungo e intenso programma di musica e intrattenimento, con animazione già dal tardo pomeriggio. Revival anni
70 – 80 per le famiglie e musica dance per i più giovani. Spettacolo live, brindisi e dopo la mezzanotte spazio ad un dj set molto scenograﬁco
Un divertimento assicurato, un’esplosione di allegria per salutare il nuovo anno!
Sotto il tendone allestito in Piazzale Mandraccio, nell’ambito del festival Circumnavigando, alle 22 lo spettacolo L’Effet Escargot, della compagnia
Kadavrensky, un susseguirsi di gag burlesche, che si intrecciano senza sbavature, tra colpi di scena ed equilibrismi deliziosi, ﬁno alla scoperta di una vera
lumaca sul palco: situazioni farsesche, giochi e disordini, giocoleria e acrobazie, che coinvolgeranno il pubblico in equilibri precari e performance
improbabili!
Dalle 23.15, si attenderà insieme la mezzanotte con la magia delle bolle di sapone in Il Circo delle Bolle in su della Compagnia Ribolle: uno spettacolo di
danza e circo, energico, vivo, rapido e colorato, dove il fascino eccezionale delle bolle è spinto al massimo dai tre protagonisti in scena, che ne producono
migliaia senza sosta usando vari oggetti e con le loro stesse mani, in un tourbillon di giochi che coinvolgono il pubblico, cantando e ballando in uno
spettacolo pieno di magia, umorismo, svago.
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Inoltre al Porto Antico l’ultima notte del 2015 potrà trascorrere in allegria sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, con la possibilità di trascorrere una serata al
cinema o in uno dei ristoranti dell’Area e un programma di musica e intrattenimento per tutti a partire dalle ore 22.00.
Per la prima volta l’Acquario di Genova offre al pubblico la possibilità di passare la notte di San Silvestro immersi nell'atmosfera incantata dei fondali
marini.
La serata comprende visita serale in esclusiva all’Acquario, cenone nel suggestivo Padiglione Cetacei in compagnia dei delﬁni, speciale dopocena e
brindisi di mezzanotte. È prevista anche una proposta solo dopocena con visita speciale e brindisi di mezzanotte.
Come ogni anno, le vie e le piazze del centro saranno animate dalle iniziative dei CIV – Centri Integrati di Via.
Ricchissima anche l’offerta dei teatri cittadini che propongono spettacoli davvero per tutti i gusti: al Teatro Politeama Genovese Lastriconto a-a reversa,
con Maurizio Lastrico; il Teatro della Tosse mette in scena UBU Cabaret, uno spettacolo di Emanuele Luzzati con gli artisti del Teatro della Tosse e
l’immancabile partecipazione del pubblico; al Teatro Stabile - alla Corte L’uomo la bestia e la virtù di Luigi Pirandello con Geppy Gleijesess, Marco
Messeri, Marianella Bargilli; al Teatro Govi di Bolzaneto Chi ride a Capodanno…leva il medico di torno.
E per i più piccoli, ma anche per gli adulti che desiderano tornare un po’ bambini, in Piazzale Kennedy divertimento assicurato con il grande Luna Park!
Per iniziare il 2016 in musica, appuntamento il 1° gennaio al Teatro Carlo Felice per il consueto Concerto di Capodanno, diretto da Marcello Rota, con
l’Orchestra del Teatro Carlo Felice.
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La video ricetta
Un baritono ai fornelli: le Sarmale (/le-ricette-di-ambrogio-maestri/un-baritono-ai-fornelli-le-sarmale)
Come si preparano gli involtini specialità tradizionale rumena

(/le-ricette-dimaestri/un-

La video ricetta
Un baritono ai fornelli: il Tafelspitz (/le-ricette-di-ambrogio-maestri/tafelspitz)

baritono-ai-

A Vienna, in cucina con Ambrogio Maestri, grande voce e gran cuoco

ambrogio-

fornelli-lesarmale)
(/le-ricette-diambrogiomaestri/tafelspitz)

Recensione Dischi

(/recensioni-dischi)

(/recensioni-dischi/2017/le-pr)
Stefano Gervasoni (/recensioni-dischi/2017/le-pr)
Le pré

(/recensioni-dischi/2017/contemporary-clarinet)
AA.VV. (/recensioni-dischi/2017/contemporary-clarinet)
Contemporary Clarinet

(/recensioni-dischi/2016/bach-in-black)
Johann Sebastian Bach (/recensioni-dischi/2016/bach-in-black)
Bach in Black

(/recensioni-dischi/2016/duetti-e-terzetti-italiani)
Georg Friedrich Händel (/recensioni-dischi/2016/duetti-e-terzetti-italiani)
Duetti e Terzetti italiani

(/recensioni-dischi/2016/toccata-bwv-911-piano-sonata-op-10-n-3-ecc)
AA.VV. (/recensioni-dischi/2016/toccata-bwv-911-piano-sonata-op-10-n-3-ecc)
Toccata BWV 911, Piano Sonata op. 10. n. 3, ecc.

Premio del Disco

(/premio-del-disco)

(/premio-del-disco/2015/antica) Categoria Antica
Gesualdo da Venosa (/premio-del-disco/2015/antica)
Responsoria 1611
Glossa 3 cd (New Communication)

(/premio-del-disco/2015/cameristica) Categoria Cameristica
Franz Schubert (/premio-del-disco/2015/cameristica)
Winterreise
Sony 1 cd (Sony)

(/premio-del-disco/2015/contemporanea) Categoria Contemporanea
Franco Donatoni (/premio-del-disco/2015/contemporanea)
Orchestral Works
Neos 1 cd (New Arts International)

(/premio-del-disco/2015/lirica) Categoria Lirica
Giulio Caccini (/premio-del-disco/2015/lirica)
L’Euridice
Naïve 1 cd (Self-Tàlea)

(/premio-del-disco/2015/sinfonica) Categoria Sinfonica
Anton Bruckner (/premio-del-disco/2015/sinfonica)
Symphony No. 9
Deutsche Grammophon 1 cd (Universal)
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Speaker's Corner

(/speaker-corner/2016/shardana)
Zoe Pia (/speaker-corner/2016/shardana)
Shardana

(/speaker-corner/2016/in-dreams-awake)
Gabriele Ciampi (/speaker-corner/2016/in-dreams-awake)
In Dreams Awake

(/speaker-corner/2016/storia-del-rock-in-dieci-canzoni)
Greil Marcus (/speaker-corner/2016/storia-del-rock-in-dieci-canzoni)
Storia del rock in dieci canzoni

(/speaker-corner/2016/sul-sentiero-degli-dei)
Oderigi Lusi (/speaker-corner/2016/sul-sentiero-degli-dei)
Sul sentiero degli dei

(/speaker-corner/2016/from-a-distant-past)
Tommaso Starace / Michele Di Toro (/speaker-corner/2016/from-a-distant-past)
From a Distant Past
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Ultime News
(/news/2016/addio-georges-pr-tre)
Addio Georges Prêtre (/news/2016/addio-georges-pr-tre)
04/01/2017
(/news/2016/un-fratello-inquieto)
Un fratello inquieto (/news/2016/un-fratello-inquieto)
24/12/2016
(/news/2016/un-simbolo-di-liberta)
Un simbolo di libertà (/news/2016/un-simbolo-di-liberta)
23/12/2016
(/news/2016/un-viaggio-armonico)
Un viaggio armonico (/news/2016/un-viaggio-armonico)
19/12/2016
(/news/2016/romeo-e-giulietta-apre-la-stagione-di-balletto-al-teatro-alla-scala)
Romeo e Giulietta apre la Stagione di Balletto al Teatro alla Scala (/news/2016/romeo-e-giulietta-apre-la-stagione-di-balletto-al-teatro-allascala)
18/12/2016
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