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I concerti di primavera

Amici del Carlo Felice 
e del Conservatorio N. Paganini

Quote sociali
Socio ordinario da €  85,00
Socio sostenitore da € 145,00
Socio familiare €  50,00
Giovani €  30,00 

(fino al 25° anno di età)
Per coloro che desiderano iscriversi o rinnovare con bonifico:

IBAN: IT 92 I 05034 01424 000000021647

Il4 aprile, come annun-ciato, sono iniziati i
Concerti di Primavera a

Palazzo Reale. Il primo ha visto
protagonista il violinista Oleksan-
dr Pushkarenko che ha presenta-
to un programma quasi intera-
mente paganiniano con l’aggiunta
di una sua composizione “Sol in-
victus”(introduzione e variazioni
sulla canzone O sole mio). Pu-
shkarenko, che ha riscosso gran-
de successo, suona senza men-
toniera e spalliera riportando in
auge un’impostazione esecutiva
caduta in disuso da molto tempo
che conferisce all’artista un’aura
molto particolare e fuori dell’ordi-
nario.
I successivi concerti hanno vi-

sto l’esibizione del Trio De Fran-
ceschi (Renzo De Franceschi, fa-
gotto, Vittorio De Franceschi,
clarinetto e Luca Tarantino oboe,
con un programma interamente
dedicato a Mozart molto applau-

dito dal folto pubblico; mentre le
Sorelle Romano, Carola, violino e
Martina, violoncello, hanno ri-
scosso un buon successo con un
programma incentrato su musi-
che di Bach, Albinoni, Vivaldi e Bi-
ber.
I Concerti di Primavera sono

proseguiti al Museo d’Arte Orien-
tale “E. Chiossone” con Marco
Pasini, nostro Amico da parecchi
anni, pianista di grande musica-
lità e genio interpretativo che ha
dato vita ad un concerto intera-
mente dedicato a Franz Liszt con
“Années de Pelerinage”. Succes-
so pieno, meritato e applauditis-
simo.

La nostra collaborazione
con la Città si è este-
sa quest’anno ad una

nuova iniziativa. Infatti, siamo stati
richiesti dal Presidente del Munici-
pio IV Media Valbisagno, Sig. Ago-
stino Gianelli e dalle sue collabora-
trici Sig.re Paola Nicora (Assesso-
re alla Cultura) e Marina Pastorino
(Consigliera) a curare la presenta-
zione delle opere in programma al
Teatro Carlo Felice.
Il nostro Vice Presidente Sig.

Dario Peytrignet è stato invitato a
tenere le diverse conferenze rela-
tive alla stagione lirica che sono
state arricchite da interessanti
“tableaux vivants” inerenti le singo-
le opere. Le manifestazioni hanno
suscitato un grande interesse nel
comprensorio del Municipio con la
presenza di un folto pubblico che
ha grandemente apprezzato le
presentazioni di Peytrignet con la
prospettiva che il ciclo di confe-
renze si possa ripetere anche per
la prossima stagione lirica.

Genovesi all’opera...
in municipio


