
Aperitivo e caffè in musica
Domenica 20 settembre la manifestazione Paganiniana Fest di Varese Ligure (sabato
19 e domenica 20 settembre) darà vita ad una giornata dedicata alla musica giovane di
qualità. Alle 11.30 e alle 15.30 le performance degli studenti del Conservatorio
Giacomo Puccini di La Spezia nel centro storico del borgo.

In mattinata, alle 11.30, il chitarrista Jacopo Perlini proporrà brani di Niccolò
Paganini e di autori vari. Nel pomeriggio, alle 15.30, si esibirà il Quartetto d’archi
Lunezia, composto da Caterina Zattera e Ileana Cattani (violini), Andrea Cecchinelli
(viola) e Alessandro Maccione (violoncello).

CONSERVATORIO GIACOMO PUCCINI DI LA SPEZIA
Il Conservatorio di Musica della Spezia Giacomo Puccini occupa un edificio sito in via
XX Settembre 34, meglio conosciuto come Villa Marmori. L’istituto, diretto dal M°
Giuseppe Bruno, conta numerose Scuole: Arpa, Canto, Chitarra, Clarinetto,
Clavicembalo, Composizione, Contrabbasso, Corno, Didattica della musica, Fagotto,
Flauto, Musica Jazz, Oboe, Organo e composizione organistica, Pianoforte, Sassofono,
Tromba e Trombone, Viola, Violino, Violoncello ed i corsi di Arte scenica, Cultura
musicale generale, Esercitazioni corali, Esercitazioni orchestrali, Letteratura poetica e
drammatica, Musica da camera, Musica d’insieme per archi, Musica d’insieme per
fiati, Organo complementare e canto gregoriano, Pianoforte complementare, Storia ed
estetica della musica, Teoria e solfeggio.

Quartetto Lunezia
Vincitore di una selezione per la Radio Vaticana, il Quartetto si è esibito in numerose
città italiane, ed è già ospite di stagioni concertistiche.
Il programma:
- Puccini: Crisantemi
- La pioggia, dall’inverno, di Vivaldi
- Aria sulla quarta corda, di J.S. Bach
- dal quartetto di Haydn Imperatore, Andante e Variazione, Minuetto e trio
- dal quartetto No. 3 in sol maggiore KV 156 di Mozart, Presto

Jacopo Perlini
Iscritto al VII anno del Conservatorio di Musica della Spezia Giacomo Puccini, il
giovane chitarrista è stato selezionato per numerose iniziative della scuola. Nel 2008 è
stato il vincitore della borsa di studio Amici di Sara, a Chiavari.
Il programma:
- Paganini - Sonata n°30 (4’)
- Villa Lobos - Studio n°1 (4’)
- Legnani - Capriccio n°6,7 op.25 (4’)
- Gilardino - Studio n°9, Fantasia (5’)
- Giuliani - Variazioni su un tema di Haendel op.107 (10’)
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Suoni da altri mo(n)di, 
un dialogo tra musica e filosofia
Sabato 19 settembre a Varese Ligure, in piazza Fieschi alle 17.15, il grande pianista
Mario Delli Ponti e il filosofo, saggista e jazzista Giuseppe Grifeo daranno vita ad una
conferenza-spettacolo in cui parole e musica si incontrano e si fondono. In occasione
della manifestazione Paganiniana Fest (sabato 19 e domenica 20 settembre 2009), i
due musicisti per la prima volta si scambieranno i ruoli. 

Sarà Delli Ponti, definito dal Corriere della sera “pianista-simbolo del concertismo
italiano del dopoguerra“, a condurre l’incontro. Il pianista introdurrà il tema della
serata - la musica come messaggio universale - mentre Grifeo lo accompagnerà al
pianoforte. Sarà un questo viaggio attraverso modi musicali differenti. Dal blues ad un
inusuale Duke Ellington, passando per la musica tradizionale persiana, araba e
giapponese; dalla musica astrale di Sun Ra e di Walter Dickerson a quella del mistico
George Gurdjieff; dal jazz creativo di Ornette Coleman al minimalismo di Terry Riley.

Al termine dell’incontro, un brindisi di benvenuto per festeggiare l’inizio di
Paganiniana Fest.

Suoni da altri mo(n)di, un dialogo di musica e filosofia: il programma

1. Altri Destini – Sun Ra, Trad. Giappone, Giuseppe Grifeo  
2. Ya qalbi khally elah – Trad. Algeria, Giuseppe Grifeo
3. Caravan – Duke Ellington
4. Scirocco – Terry Riley, Giuseppe Grifeo
5. Dervish – Trad. Persia, Gorge Gurdjieff, Giuseppe Grifeo
6. Latin genetics – Ornette Coleman
7. Astro – Walter Dikerson

Giuseppe Grifeo: pianoforte
Mario Delli Ponti: dialogo

FISICAmente TANGO: la fisica 
e la musica danzano insieme
Domenica 20 settembre a Varese Ligure, in piazza Fieschi alle ore 17, l’incantevole
musica tradizionale e la freschezza del tango contemporaneo si incontrano in
occasione della manifestazione Paganiniana Fest (sabato 19 e domenica 20 settembre
2009).
Cosa unisce la matematica al Tango argentino? A spiegarlo saranno il divulgatore
scientifico Giovanni Filocamo e la traduttrice Francesca Oddone, entrambi tangheri,
nel corso della conferenza-spettacolo FISICAmente TANGO. Ad introdurre e
accompagnare Filocamo e Oddone sarà Giuseppe Rosolini, docente universitario alla
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali presso l’Università di Genova.

I due studiosi e ballerini spiegheranno i movimenti del ballo argentino dal punto di
vista della fisica e le tecniche di interazione dei corpi dei ballerini: una vera e propria
educazione “fisica” e al movimento. Gli studi sulla statica e sulla dinamica dei corpi
studiati dalla fisica sono naturalmente legati a quelli sulle innovazioni della tecnica del
tango argentino: ad ogni innovazione si può associare un teorema, un risultato, una
grandezza della fisica. Ad ogni spiegazione verrà inoltre associato un ballo. Ci si
soffermerà infine sulla storia del tango argentino e sulla sua filosofia: i rituali, la
musica, la passione.

Gran serata di Tango
Dopo la conferenza-spettacolo, nel Salone della Piscina Comunale alle ore 21.00, una
Gran serata di Tango dedicata agli appassionati, ma anche a chi vuole cominciare ad
avvicinarsi al mondo delle milonghe argentine.
Sergio Chiaverini e Francesca Brandi condurranno una lezione Primi passi, in
collaborazione con l’associazione Titango.

Associazione Culturale TiTANGO - Genova
L’associazione (www.titango.it ) è attiva dal novembre del 2001.
Nata grazie ad un manipolo di ragazzi desiderosi di coltivare e promulgare la loro
passione, ha creato innumerevoli eventi ed offerto al pubblico italiano - non solo
genovese - la possibilità di studiare il Tango con ballerini professionisti e ascoltare
orchestre dal vivo. Inoltre l’associazione ha promosso libri e mostre fotografiche sul
Tango.

Informazioni:
www.musicalizador.it  - info@musicalizador.it
Sergio Chiaverini: 349 3782539
Francesca Brandi: 349 5625969


