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Capodanno di Genova: dal 29 al 31 in città
101 violoncellisti
Genova - Dal 29 al 31 dicembre Genova sarà invasa
da 101 violoncellisti provenienti da tutta Italia e da
diverse nazioni (tra le quali Francia, Germania,
Inghilterra, Iran, Lussemburgo, Polonia, Romania,
Scozia, Usa) che animeranno la città con la loro
musica.
L'ensemble ospita musicisti di ogni età e durante le esibizioni verranno suonate
composizioni di grandi della storia della musica come Bach, Paganini e Vivaldi, ma anche
brani di autori come Tom Waits, Leonard Cohen e i Nirvana.
Le note degli oltre 100 violoncellisti riecheggeranno per la città, esaltandone la bellezza, e
trasformeranno Genova in un a ascinante palcoscenico naturale.
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,
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solista, didatta di fama internazionale e compositore.
L’evento, la cui complessità ha richiesto più di un anno di preparazione, è organizzato
dall'Associazione Arti, Luoghi e Visioni e da Bonsai Film - Events & Filmaking, con la
partecipazione di Italian Cello Consort e la collaborazione del Genova Film Festival.
Diverse le aziende che hanno permesso la realizzazione della manifestazione: il main
sponsor Elah Dufour, gli sponsor Grandi Navi Veloci, Banca Carige e Enel, gli sponsor
istituzionali del Comune di Genova Gruppo Iren e Coop Liguria. L’evento è reso possibile
anche grazie alla partecipazione di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Goethe-
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Institut Genua, Regione Liguria, Camera di Commercio, SIAE, Hotel Bristol Palace, Douce
Pâtisserie Café, CIV Genovino, Parmalat, Osteria del Sole, Pianosolo, Autonord Service.
Molteplici saranno le occasioni per poter assistere alle esibizioni di questo straordinario
ensemble.
Sono previsti 3 concerti aperti al pubblico: il primo a Palazzo Ducale il 29 dicembre, il
secondo nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa il 30 dicembre, per arrivare
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all’evento clou che si svolgerà la notte di Capodanno in Piazza Matteotti a partire dalle ore
22.
Per i concerti del 29 e del 30 l’ingresso è libero no ad esaurimento dei posti disponibili,
previo ritiro di un coupon presso il punto informativo IAT di Via Garibaldi (per info tel. 010
5572903).
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Erbe, Spianata Castelletto, Via Garibaldi, Palazzo Tursi, Porto Antico).
Alcune incursioni, sotto forma di ash mob, animeranno a sorpresa le piazze e le vie della
città. Anche il pubblico potrà essere protagonista delle incursioni grazie al “Conduct us”: lo
spettatore casuale a cui verrà data in mano la bacchetta si trasformerà per la prima volta
in direttore d’orchestra.
I 101 violoncellisti e la città di Genova saranno protagonisti di un

lm musicale, la cui

realizzazione verrà avviata in occasione del Capodanno e completata nei mesi successivi.
Durante il concerto di Capodanno verrà data la possibilità al pubblico di fare una
donazione a favore di Emergency, grazie ad uno stand allestito per l’occasione.
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