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101 violoncellisti a Genova dal 29 al 31 dicembre, musiche da
Bach ai Nirvana
di Alessandro Sgritta
Dal 29 al 31 dicembre a Genova 101 violoncellisti si esibiranno in 3 concerti a Palazzo Ducale,
a Palazzo della Borsa e a piazza Matteotti la notte di Capodanno, con un repertorio che spazia
da Bach ai Nirvana.

Dal 29 al 31 dicembre a Genova 101
violoncellisti si esibiranno in 3 concerti a
Palazzo Ducale il 29, a Palazzo della Borsa il
30 e a piazza Matteotti la notte di
Capodanno, con un repertorio che spazia da
Bach ai Nirvana.
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Dal 29 al 31 dicembre Genova sarà invasa
da 101 musicisti 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 ed
estrazione e 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 affascinante
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, solista, didatta di fama internazionale e compositore.
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.
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 all’evento clou che si svolgerà la notte di Capodanno in
Piazza Matteotti a partire dalle ore 22: un grandissimo concerto aperto alla città
con un repertorio che spazierà dal Seicento fino ai nostri giorni, dalla musica
classica alla musica rock, da Bach e Vivaldi a Tom Waits e i Nirvana.
L’ingresso ai concerti del 29 e 30 dicembre avverrà fino ad esaurimento dei posti
disponibili e previo ritiro di un coupon presso il punto di Informazione e
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Accoglienza Turistica di Via Garibaldi, dalle ore 10 alle 18, il giorno stesso del
concerto.
Nel pomeriggio del 29, 30 e 31 dicembre si svolgeranno inoltre diverse incursioni
musicali in alcuni dei luoghi simbolo della città (Via Garibaldi, Piazza San
Matteo, Spianata Castelletto, Porto Antico). Altre incursioni avranno invece
carattere di flash mob e animeranno a sorpresa le piazze e le vie della città.
I 101 violoncellisti e la città di Genova saranno protagonisti di un film musicale,
la cui realizzazione verrà avviata in occasione del Capodanno e completata nei
mesi successivi.
Organizzazione artistica e musicale: Bonsai Film, Associazione Arti, Luoghi e
Visioni, con la partecipazione di Italian Cello Consort.
Per conoscere tutti i dettagli consultate: www.visitgenoa.it
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