


IO POSSO!

Dobbiamo fare tutt o il possibile per sti molare i nostri giovani a confrontarsi con il pubblico 
e a diventare soggetti   atti  vi della società, off rendo la possibilità di trasformare in progetti   
concreti  le loro idee.

È questo l’intento che sta alla base di un progett o per la formazione e maturazione arti sti ca 
di giovani talenti  in ambito espressivo musicale.

Questo progett o è nato dall’intesa tra Filarmonica di Chiavari e Conservatori Liguri, che hanno 
segnalato gli studenti  più meritevoli con l’obietti  vo di costruire anche sbocchi professionali.
 
Non sono solo progetti   dunque, ma vere e proprie occasioni concrete di crescita formati va 
e professionale.  

Con l’otti  mismo che da oltre trent’anni contraddisti ngue questa (gloriosa) Associazione, ci 
auguriamo di poter avere un sostegno adeguato da parte degli organi preposti : Regione 
Liguria; Fondazione Carige e Sponsor privati . Perché, se si vuol parlare ai giovani ed 
interessarli, il mezzo migliore è quello di coinvolgerli con adeguate proposte arti sti che.... e 
musicali nello specifi co. 

Fondamentale infi ne è dare loro la possibilità di trovarsi coinvolti  in prima persona a fi anco di 
veri professionisti , all’interno di una vera Orchestra sinfonica come l’Orchestra del Tigullio. 
Questa speciale esperienza, oltre a consenti re ai giovani strumenti sti  di fare vera formazione 
Orchestrale, diventa l’occasione unica per dare sfoggio della propria preparazione, imparando 
nel contempo a gesti re le proprie forze. È inoltre formidabile sti molo a mett ersi a dura prova 
con  conti nui esercitazioni, indispensabili per progredire e controllare le emozioni , requisito 
imprescindibile per chi intenda esibirsi col massimo risultato davanti  ad un pubblico, spesso 
preparato ed esigente.   

Quello che pensiamo di off rire ai giovani è dunque un percorso di formazione e specializzazione 
improntato a percorrere una strada, nel mondo musicale, avendo acquisito come bagaglio 
una solida tecnica,  una consapevolezza emoti va e una adeguata prati ca orchestrale. 
 
E tutt o questo alfi ne potrà consenti re di acquisire la consapevolezza di pensare: …… io 
posso….. 

                                                                                     Il Dirett ore Arti sti co Danilo Marchello



L’atti  vità musicale è fatt a di una lunga e profonda ricerca individuale - sulle tecniche 
strumentali, sugli sti li, sulle modalità esecuti ve, sulle proprie specifi cità interpretati ve … 
- che ha però bisogno dell’indispensabile verifi ca sul campo. E questa può avvenire solo 
davanti  al pubblico, che è l’origine e il fi ne di qualsiasi gesto musicale.

Ecco perché ogni occasione off erta ai nostri studenti  per poter “apprendere” davanti  al 
pubblico l’esito delle ricerche compiute a casa propria o in classe, è accolta con grande 
entusiasmo dall’isti tuzione e da tutti   i docenti , che vedono, in quei momenti , il coronamento 
del proprio lavoro.

Ma a opportunità presti giose e strutt urate come quella off erta dalla Società Filarmonica di 
Chiavari, è anche giusto che i Conservatori rispondano con proposte qualitati vamente molto 
alte. Credo che i giovanissimi arti sti  proposti  dal Paganini siano in grado di realizzare questa 
doppio circuito virtuoso: vantaggio personale e gradimento del pubblico.

Grazie alla Società Filarmonica di Chiavari.

Il Dirett ore del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” - Genova
Claudio Proietti  

Il Conservatorio della Spezia ha aderito con entusiasmo alla proposta della Filarmonica di 
Chiavari, che off re agli studenti  un’interessante e formati va opportunità di confronto con 
colleghi musicisti  di altri Conservatori, in un contesto sicuramente ben organizzato e già 
professionale. 

Pertanto abbiamo deciso di prendere parte alla rassegna con il migliore allievo pianista dei 
bienni di specializzazione, Fabio Menchetti  , e con un ensemble formato da allievi ed ex allievi 
di sassofono come il Quartet Exclusive, che ha iniziato da più di un anno una promett ente 
carriera concerti sti ca.

Interessante anche la volontà di celebrare, all’interno del ciclo, un compositore di rilievo 
come Giovanni Batti  sta Campodonico, che ha agito profondamente sulla cultura musicale 
del Tigullio.

Occasioni come questa sono preziose per una scuola di alto perfezionamento quale il 
Conservatorio “G. Puccini” della Spezia, che intende preparare gli studenti  ad una carriera 
esecuti va: auguriamo e auspichiamo quindi alla Filarmonica di Chiavari il miglior successo.

Il Dirett ore del Conservatorio Statale di Musica “Giacomo Puccini” - La Spezia
Giuseppe Bruno



Sabato 21 gennaio 2012 - ore 16.00 
Simone Sammicheli

pianoforte 
Conservatorio “Paganini” Genova

PROGRAMMA 

G.B. Campodonico 13 Versetti   per pianoforte

L. van Beethoven Sonata in fa minore op. 57 “Appassionata”
 Allegro assai
 Andante con moto
 Allegro ma non troppo

F. Liszt da Années de Pèlerinage: Venezia e Napoli
 Gondoliera
 Canzone
 Tarantella

F. Chopin 6 Studi:
 n. 1 op. 10
 n. 2 op. 10
                                        n. 3 op. 10
                                         n. 4 op. 10
 n. 10 op. 10
                                         n. 12 op. 10



Simone Sammicheli nato a Genova 
diciott o anni fa è iscritt o al quinto 
anno del Liceo Scienti fi co bilingue 
M.L.King di Genova e al decimo 
anno del corso di pianoforte presso il 
Conservatorio “Niccolò Paganini”.
Inizia ad avvicinarsi alla musica, quasi 
per gioco, all’età di tre anni seguendo 
corsi di tasti era e canto ed è in seguito 
indirizzato allo studio del pianoforte.
A dieci anni supera, con la votazione 
di 10/10, l’esame di ammissione al 
Conservatorio di Genova nonostante 
la concorrenza di ott anta partecipanti  
ed entra a far parte della classe del M° Massimo Paderni.
Nel 2004 vince il primo premio al Concorso Pianisti co Nazionale “J.S.Bach” di Sestri Levante.
Nel giugno 2005  al Teatro Carlo Felice interpreta il ruolo di un “Midshipmen” nell’opera in 
inglese “Billy Budd” di Benjamin Britt en , sott o la direzione di  Jonathan Webb. Nel luglio 
dello stesso anno fa parte del coro di voci bianche nel “Brundibar”, opera in due atti   di Hans 
Kràsa, messa in scena a Levanto nell’ambito del “Festi val M.Amfi teatrof” con l’Orchestra 
della Filarmonica Umbra, dirett ore Giorgio Mezzanott e. 
Nel 2007 vince il secondo premio assoluto (primo non assegnato) al XIX Concorso nazionale 
per giovani pianisti  a Terzo (Al) e il primo premio al Concorso Internazionale “Rovere d’oro -
Giovani Talenti ” a San Bartolomeo al Mare (Im) (presidente di giuria Mikail Petukov). Sempre 
nel 2007 vince il primo premio e borsa di studio alla Masterclass “L’interpretazione pianisti ca” 
tenuta, presso il Conservatorio Niccolò Paganini, dalla concerti sta magiara Livia Rev e 
partecipa al seminario “Domenico Scarlatti  ” tenuto da Emilia Fadini. Nel 2008 nell’ambito del 
“Progett o Bicentenari” suona le “Romanze senza parole” di Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Dal 2006 al 2011 partecipa ai Corsi Internazionali Musicali di perfezionamento sott o la guida 
del M° Massimo Paderni.
Ha seguito Masterclass pianisti che tenute da Bruno Canino, Sergio Perti caroli e Pietro De 
Maria.
Nell’agosto 2010, nell’ambito della III edizione di “Silenzio Musica Summer Acedemy” svoltasi 
presso il Teatro Malatesta di Montefi ore Conca (Rm) ha seguito il corso di perfezionamento di 
pianoforte e musica d’insieme “La tecnica pianisti ca e il fenomeno sonoro” tenuto dalla M° 
Lidia Baldecchi Arcuri e il Workshop di ”Espressione corporea” tenuto dalla M° Giuliana Corni.
Si è esibito più volte nel Salone dei Concerti  del Conservatorio di Genova ed inoltre a Genova 
a: Villa Serra di Comago, Museo d’arte orientale E.Chiossone, Galleria di Palazzo Spinola, Sala 
Kolbe, Teatro Emiliani; ad Alessandria: Conservatorio “A.Vivaldi”; a La Spezia: “Sala Dante”; 
ad Ormea (Cn):  “Teatro Civico”; a Lurisia (Cn): “Salone delle Terme”,  “Chiesa della Crusà” e 
“Salone delle feste” dell’Hotel Reale; ad Arenzano: “Santuario Nostra Signora della Pace”: a 
Cogoleto: “Oratorio di S.Lorenzo”: a San Remo: “Rassegna musicale Preludium” Teatro della 
Catt edrale di San Siro; a Montefi ore Conca (Rm) : “Teatro Malatesta”.
Nell’aprile 2010 e nel novembre 2011 ha tenuto concerti  a Palazzo Catt aneo a Sestri 
Levante.



Sabato 28 gennaio 2012 - ore 16.00 
Quartett o Januensis

archi 
Conservatorio “Paganini” Genova

PROGRAMMA 

G.B. Campodonico   Dai “Cinquanta Versetti   ed Interludi, nelle principali tonalità “
 - n° 5 in Do minore:      Andante con moto
 - n°10 in Re minore:      Adagio
 - n°15 in Mi maggiore:  Devoto
 - n°17 in Mi minore:     Adagio
 - n°24 in Fa minore:      Devotamente

F.J. Haydn                Quartett o in Sol Maggiore op. 77 n. 1
                                  - Allegro Moderato
           - Adagio
           - Menuett o. Presto.
           - Finale. Vivace

G.B. Campodonico Dai “Cinquanta Versetti   ed Interludi, nelle principali tonalità “
 - n°25 in Sol maggiore:   Andante con moto
 - n°28 in Sol minore:       Laghett o espressivo
 - n°40 in Si minore:         Andanti no tranquillo
 - n°43 in Si b maggiore:   Adagio
 - n°49 in La b maggiore:  Larghett o

L. van Beethoven Quartett o in Do minore op. 18 n. 4
                                  - Allegro ma non tanto
                                  - Andante scherzoso quasi Allegrett o
                                  - Menuett o
                                  - Allegrett o



Quartett o Januensis:             
Valeria Saturnino,  violino
Francesco Bagnasco, violino
Ruben Franceschi, viola
Simone Cricenti , violoncello

Formato da quatt ro studenti  del Conservatorio “N. Paganini” di Genova,  il quartett o Januensis  
inizia lo studio quartetti  sti co sott o la direzione della Prof.ssa M.R. Fanti ni e successivamente 
con il Maestro Carlo Costalbano, con il quale studiano tutt ora.

Sono stati  chiamati  ad esibirsi in svariate occasioni da importanti  associazioni, tra le quali 
l’associazione “Amici del Carlo Felice” di Genova, dove sono stati  invitati  ad aprire la stagione 
2011/2012 e  dall’associazione “Artaria” di Bolzano.

Sono stati  sempre accolti  molto calorosamente da pubblico e criti ca: “sorprende il loro 
grado di preparazione e l’affi  atamento degli strumenti ” (l’”Invito” del Teatro Carlo Felice di 
Genova).

Hanno inoltre partecipato a diversi corsi e master, tra i quali quelli con i maestri V. Giannarelli, 
P. Ognissanti , O. Ferri, M. Vincenzi e il Quartett o di Cremona.
Collaborano inoltre con i pianisti  Marco Vincenzi e Dario Bonuccelli, con i quali  hanno 
eseguito opere per quartett o e quintett o con pianoforte di F. Mendelssohn e R. Schumann.



Sabato 11 febbraio 2012 - ore 16.00 
Fabio Menchetti  

pianoforte 
Conservatorio “Puccini” La Spezia

PROGRAMMA 

D. Scarlatti   Sonata K 39

G.B. Campodonico Ariett a pastorale op. 211

D. Scarlatti   Sonata K 1

G.B. Campodonico Ariett a

J. Brahms Sett e Fantasie op. 116

 Capriccio. Presto energico

 Intermezzo. Andante

 Capriccio. Allegro passionato

 Intermezzo. Adagio

 Intermezzo. Andante con grazia ed inti missimo senti mento

 Intermezzo. Andanti no teneramente

 Capriccio. Allegro agitato

F. Liszt Mephisto Waltz n. 1

S. Prokofi eff  Sonata n. 3 in la minore op. 28



Fabio Menchetti  , nato a Lucca il 16 
Dicembre 1982, ha iniziato gli studi 
musicali sott o la guida di Mariano 
Mazzarella per poi proseguirli 
all’Isti tuto Musicale “Boccherini” 
di Lucca con la prof.ssa Clara Cesa, 
diplomandosi con il massimo dei voti , 
la lode e la menzione.

Successivamente ha avuto come 
maestri Leonardo Bartelloni e Pier 
Narciso Masi, con cui ha studiato 
presso l’Accademia Musicale di 
Firenze e la Scuola di Musica di Sesto 
Fiorenti no; sempre sott o la guida del 
M° Masi, si è inoltre diplomato in 
musica da camera presso l’Accademia Pianisti ca “Incontri col Maestro” di Imola.

Ha proseguito il perfezionamento pianisti co presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, 
studiando sott o la guida di Enrico Stellini, Andrea Lucchesini e Pietro De Maria, ott enendo al 
termine del corso di studi il diploma di Master.
Ha seguito masterclasses tenuti  da presti giosi docenti  come Bruno Canino, Andrea Lucchesini, 
Pier Narciso Masi, Enrico Stellini, Paul Badura-Skoda, Boris Bloch, Pietro De Maria, Jeff rey 
Swann e Joaquin Achucarro, con quest’ulti mo risultando vincitore di borsa di studio presso 
l’Accademia Chigiana di Siena. 

Ha tenuto numerosi concerti  sia in Italia che all’estero (Germania, Polonia, Olanda) suonando 
per importanti  associazioni (Associazione Musicale Lucchese, Accademia di Musica di 
Pinerolo, Teatro del Giglio di Lucca, Unione Musicale di Torino) ed in duo con la violinista 
Dora Schwarzberg. Ha suonato come solista con gli Archi di Lucca, l’Orchestra dell’Isti tuto 
Musicale “Boccherini”, l’Orchestra da Camera di Belluno, l’Orchestra del Conservatorio 
“Puccini” di La Spezia e l’Orchestra Sinfonica dell’Ecole Nati onale de Musique de Colmar. 

Laureato in Cinema Musica e Teatro all’Università di Pisa, ha conseguito il diploma di II livello 
in didatti  ca strumentale col massimo dei voti  e la lode presso il Conservatorio “G. Puccini” di 
La Spezia, dove att ualmente frequenta il biennio specialisti co di pianoforte nella classe della 
prof.ssa Francesca Costa.

È docente di pianoforte nella Scuola Media “Alberti ” (Mantova) e “Cornelio Nepote” (Osti glia 
– MN) e presso il Liceo Classico “Costa” di La Spezia.



Sabato 18 febbraio 2012 - ore 16.00 
ExclusIVe Saxophone Quartet

sassofoni 
Conservatorio “Puccini” La Spezia

PROGRAMMA 

J. Francaix  Peti t Quatuor 

R. Di Marino  Quartett o II 

K. Weill  Music from Threepenny Opera 

G. Gershwin  Tre Preludi 

M. Nyman  Song for Tony 

G.B. Campodonico  Trio 
 M° Giuseppe Bruno pianoforte

G. Gershwin  Rapsodia in Blue 
 M° Giuseppe Bruno pianoforte



ExclusIVe Saxophone Quartet 
Di recente formazione a pochi mesi dalla sua creazione il quartett o ExclusIVe trova consensi 
in ambito professionale con otti  mi riscontri nell’ambiente della musica classica (selezionati  
per la presti giosa registrazione-concerto alla Radio Vati cana nel dicembre 2010 e vincitori 
della borsa di studio Trento Di Mauro) e, in ambito contemporaneo e Jazz, sono a loro 
state dedicate “prime esecuzioni” (brani composti  dai Maestri Andrea Nicoli e Alessandro 
Fabbri).

Allievi ed ex allievi del M° Marco Falaschi, docente di Sassofono presso il Conservatorio “G. 
Puccini” di La Spezia, i componenti  del quartett o arrivano da varie esperienze concerti sti che 
in eventi  italiani ed esteri, per importanti  associazioni musicali e rassegne cameristi che. 

Dal connubio tra professionalità e freschezza del repertorio scaturisce un prodott o musicale 
di alto livello che abbina ai brani classici per quartett o di sassofoni , sia originali che trascritti  , 
musiche “prese in presti to” dal jazz, dallo swing e dalle colonne sonore. 

Il quartett o di sassofoni ExclusIVe è formato da 
Valenti na Renesto Sax Soprano, 
Olga Costa Sax Alto, 
Francesca Simonelli Sax Tenore
Stefano Angeloni Sax Baritono.



Sabato 25 febbraio 2012 - ore 16.00 
Camilla Avagnina - soprano
Marta Niccolai - pianoforte
Andrea Roncagliolo - tenore

Ensemble voci bianche
Scuola della Filarmonica di Chiavari

PROGRAMMA 

G. Caccini Amor ch’att endi           
 Camilla Avagnina soprano

 Tu ch’hai le penne amore  
 Camilla Avagnina soprano   

L. van Beethoven     “Al chiaro di luna”
 Sonata op.27  n.2 (adagio sostenuto) 
 Marta Niccolai pianoforte

F. Chopin Valzer op 64 n. 2 in Do diesis minore
 Marta Niccolai pianoforte          

F. Schubert Ave Maria      
 Andrea Roncagliolo tenore

W.A. Mozart La’ ci darem la mano - duett o dal Don Giovanni        
 Camilla Avagnina soprano      
 Giovanni Maceli baritono

C. Debussy Arabesque n. 1            
 Marta Niccolai pianoforte           

G.B. Campodonico O Madonna dei bambini                        
 Ensemble voci bianche

F. Schubert Mille cherubini in coro... Dormi, dormi
 Camilla Avagnina soprano 
 Ensemble voci bianche



Camilla Avagnina
Nata a Chiavari 19 anni fa. Studia al liceo classico di Rapallo ed è 
all’ulti mo anno. Studia canto con il mezzosoprano Sara Nastos dal 
2010.

Marta Niccolai
Nata il 2 agosto 1995, Marta intraprende gli studi musicali 
all’età di 9 anni presso la scuola di musica della Società 
Filarmonica di Chiavari. Da sempre sott o la guida della Prof.
ssa Maria Chiara Tarsia. Spicca tra gli allievi della sua classe 
di pianoforte per atti  tudini musicali ed entusiasmo.
Nel contempo si avvicina anche allo studio di altri strumenti , 
sempre presso la Filarmonica, con buoni risultati . In 

varie occasioni ed eventi  organizzati  nel Tigullio, Marta ha off erto interventi  musicali in 
rappresentanza degli allievi della scuola di musica.

Ensemble Voci Bianche composto da giovanissimi della classe di canto scuola di musica 
della Filarmonica di Chiavari: Michela Montedonico, Alessia Perrone, Dania Fregni, Maria 
Xenakidis, Gaia Giordano. Insegnante mezzosoprano Sara Nastos

Andrea Roncagliolo nato a Lavagna nel 1996.  Studia canto con il 
mezzosoprano Sara Nastos presso la scuola di musica della Filarmonica 
di Chiavari dal 2009.
È stato selezionato per la semifi nale del concorso Liguria Selecti on 2011-
2012 categoria Junior.



Sabato 10 marzo 2012 - ore 16.00 
Luca Delle Donne

pianoforte 
Vincitore “Premio Cultura” Provincia di Genova

Il concerto è sponsorizzato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Genova

PROGRAMMA 

J L. van Beethoven Sonata op. 2 n.1 in Fa minore     
 Allegro
 Adagio - Minuett o
 Allegrett o
 Presti ssimo

 Sonata op. 110 in La bemolle maggiore  
 Moderato cantabile molto espressivo
 Allegro molto
 Adagio ma non troppo – Arioso dolente 
 Fuga: Allegro ma non troppo -  L’istesso tempo di arioso  - L’inversione della Fuga

 
 Sonata op.57 in Fa minore “Appassionata” in Fa minore 
 Allegro assai
 Andante con moto
 Allegro ma non troppo - Presto

Luca Delle Donne nasce a Trieste nel 1983 ed inizia lo studio del pianoforte all’età di 6 anni. 
Si diploma con il massimo dei voti , la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio 
“G. Tarti ni” della sua citt à nella classe di Lorenzo Baldini. Prosegue poi gli studi con Gabriele 
Vianello nell’ambito del Biennio specialisti co ad indirizzo interpretati vo che si sta apprestando 
a concludere. Per arricchire le sue esperienze musicali ed arti sti che ha partecipato a molte 
masterclass con docenti  di chiara fama come Benedett o Lupo, Andrea Lucchesini, Sergio 
Perti caroli, Filippo Gamba, Paolo Bordoni, Michel Dalberto, Alexander Lonquich, Trio di 
Parma e Trio di Trieste. 
Principalmente come solista in recital ma anche in diverse formazioni cameristi che si esibisce 
di frequente in Italia ed Europa (Austria, Svizzera, Olanda, Portogallo, Slovenia e Croazia) 



per conto di importanti  isti tuzioni 
musicali e stagioni concerti sti che. 
Il suo debutt o come solista con 
l’orchestra risale al novembre 2005 
quando esegue il Primo Concerto 
di F. Liszt nella “Sala Tripcovich” di 
Trieste dirett o da Stojan Kuret; la 
registrazione live è andata in onda più 
volte su programmi RAI. 
Riceve dalle mani del noto dirett ore 
d’orchestra Daniel Oren la borsa di 
studio “Maria Grazia Fabris” suonando 
nel 2005 e 2006 al Ridott o del Teatro 
“G.Verdi” di Trieste.
Nel luglio 2006 torna ad esibirsi in 
veste di solista a Rjeka con il concerto 
KV 271 di W.A. Mozart con l’Orchestra 
da camera di Rjeka dirett a da Adriano 
Marti nolli D’Arcy.
Dalle più recenti  criti che apparse sui 
giornali italiani ed esteri: “Interprete 
accorato” (“Il Piccolo”) “Poeti co, 
virtuoso e fantasioso” (“Novi List”) e 
“Musicalissimo concerti sta sorrett o 
da otti  ma cultura musicale e tecnica” (“La Voce”). Nel 2008 ha inoltre conseguito il diploma 
triennale di perfezionamento all’”Accademia di Musica” di Pinerolo sott o la guida di Laura 
Richaud e Franco Scala; dal novembre 2008 per due anni è stato allievo di Pietro de Maria.
Ha affi  ancato all’atti  vità concerti sti ca l’ideazione e la conduzione di trasmissioni radiofoniche 
setti  manali di musica classica. Aff ronta molti  concorsi nazionali ed internazionali risultando 
sempre vincitore o fi nalista come l’”Internati onal Music competi ti on”, “G.Viozzi” ed il 
Concorso Internazionale “Stefano Marizza”. 
Nel gennaio 2010 è fi nalista al “Premio delle Arti ” svoltosi a Genova tra tutti   i conservatori 
italiani e riceve il “Premio cultura” per la migliore interpretazione di una sonata classica.
Nel marzo del 2010 è stato impegnato impegnato in una serie di recital monografi ci su 
Beethoven a Trieste (Aula Tarti ni del Conservatorio), Torino (Teatro Vitt oria per l’”Unione 
Musicale”) e Lucca (Teatro del Giglio).
È stato ammesso con il progett o Erasmus alla presti giosa “Mozarteum Universitaet” di 
Salzburg, citt à dove si è trasferito nell’anno scolasti co 2010/2011 ed ha studiato con Claudius 
Tanski: qui ha recentemente suonato l’integrale degli Etudes op.10 di Chopin. Att ualmente è 
allievo di Aquiles Delle Vigne a Coimbra (Portogallo) dove frequenta il “Certi fi cado de Arti sta 
Antonio Fragoso” per musicisti  parti colarmente disti nti . Le ulti me atti  vità arti sti che lo hanno 
portato ad esibirsi al concerto inaugurale presso l’Auditorium del “Conservatorio de Musica” 
di Coimbra (Portogallo), in duo con la violinista Michela Daprett o presso l’Auditorium di 
Gorizia e come ospite presso la “Wiener Saal” al Mozarteum di Salzburg (Austria). Nei primi 
mesi dell’anno 2012 terrà nuovi recital monografi ci su Beethoven a Chiavari e Trieste.



Per informazioni e prenotazioni: 
Filarmonica di Chiavari / Tigullio Musica - Tel. 0185 308583

e-mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it
www.fi larmonicadichiavari.wordpress.com

Domenica 11 marzo 2012 - ore 16.00 
Cappella di Villa De Mari - Via Prà 61 - Genova Prà Palmaro

Luca Delle Donne
pianoforte 

Vincitore “Premio Cultura” Provincia di Genova

Il concerto è sponsorizzato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Genova

PROGRAMMA 

J L. van Beethoven Sonata op. 2 n.1 in Fa minore   
  
 Allegro
 Adagio - Minuett o
 Allegrett o
 Presti ssimo

 Sonata op. 110 in La bemolle maggiore  
 Moderato cantabile molto espressivo
 Allegro molto
 Adagio ma non troppo – Arioso dolente 
 Fuga: Allegro ma non troppo -  L’istesso tempo di arioso  - L’inversione della Fuga

 Sonata op.57 in Fa minore “Appassionata” in Fa minore 
 Allegro assai
 Andante con moto
 Allegro ma non troppo - Presto


