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Direzione artistica e musicale, Danilo Marchello

Crescere con la musica
“sine musica nulla vita” Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Spesso i genitori mi rivolgono domande sul modo più opportuno di avvicinare i bambini 
alla musica. Io rispondo che se la famiglia coltiva una pratica musicale, una partecipazione 
ed un ascolto interessato e dialogante, il bambino viene coinvolto con naturalezza e con 
gratificazione affettiva. Il suo spiccato senso di osservazione e di imitazione lo porterà ad 
interiorizzare le sollecitazioni offerte dall’ambiente. La musica raggiunge l’essenza dei nostri 
pensieri più intimi e dei nostri sogni più intensi, mostrandosi in tutta la sua bellezza e la sua 
trasparenza davanti ai nostri occhi e regalandoci piacevoli sensazioni di benessere interiore. 
Purtroppo non sono molte le persone che vivono attivamente le esperienze dell’ascolto live. 
Le cause sono molteplici: anzitutto la musica, considerata come arte e cultura, spesso incute 
soggezione. La sempre minore offerta musicale spinge gran parte delle persone a coltivare la 
musica soltanto come consumo acritico di eventi. Inoltre è sicuramente decisivo l’alto (spes-
so insostenibile per un nucleo familiare) costo dei biglietti. Con queste premesse, nasce il 
progetto “Crescere con la musica”, promosso dalla Filarmonica di Chiavari, in collaborazione 
con il Comune di Chiavari nella persona del dott. Emilio Cervini delegato alla cultura. La 
musica quale forma educativa, formativa, e di fondamentale importanza per stare insieme, 
stimolare dibattito e discussione. Gli ingredienti sono note, accordi, tonalità: una missione 
esplorativa nei territori di una straordinaria avventura musicale, nel segno della attualità e 
della vitalità di un’esperienza senza confini e senza età. I generi musicali, spaziano trasver-
salmente attraversando i sentieri colti della musica sinfonica con l’Orchestra del Tigullio e il 
talentuoso Andrea Bacchetti; del Jazz con la Tigulio Jazz Big Band; del teatro da camera (una 
fiaba nella calza) con l’eclettico Luigi Maio e i Solisti dell’Ensemble del Teatro Carlo Felice. 
Ciascun concerto, si presta a livelli di ascolto diversi e offre stimoli molteplici. C’è la costante 
del grande repertorio, rappresentato dai capisaldi della letteratura musicale, Beethovenis-
simo (straordinario integrale delle sinfonie e dei concerti di Beethoven) e i valzer di Strauss 
nel migliore spirito Viennese. C’è però anche il gusto della sorpresa, del pezzo desueto da 
riscoprire (Auguri da tutto il mondo con musiche sacre e tradizionali della natività dal 1600 
ad oggi). C’è lo spettacolo, la messa in scena del virtuoso che mette in mostra il suo talento, 
ma finisce per svelare, spesso involontariamente, pieghe nascoste del proprio animo. Ci 
sono soprattutto, il confronto e l’interazione dell’interprete con l’ascoltatore. 

È con molto orgoglio che vogliamo regalare a tutta la cittadinanza questa serie di concerti, 
che abbiamo pensato di collocare in un orario (alle ore 17.00) adatto a grandi e piccini e che 
grazie al sostegno dei partners istituzionali, Comune di Chiavari, Regione Liguria, Fondazio-
ne Carige possiamo offrire ad ingresso libero.

Buona musica a tutti  
Danilo Marchello



L’importanza di tali manifestazioni culturali in un periodo che precede la vigilia del Santo 
Natale, rappresenta una vera e propria ricchezza sociale sotto il profilo educativo e 
comunitario. 
Il vitale apporto che la musica conferisce alla nostra civiltà, si ramifica nelle nostre identità 
attraverso i concerti, dove l’animo umano si arricchisce in maniera proficua. 
La rassegna “sine musica nulla vita” rappresenta anche verbalmente questo obiettivo, come 
d’altronde è possibile evincere dal sottotitolo “crescere con la musica”. 
Proprio in virtù di tale crescita collettiva che la musica concertistica di alto livello ci conferisce, 
e in particolar modo in un periodo a noi così caro come il Santo Natale, dobbiamo tendere 
al confine dell’amore per l’arte e riproporla alla nostra città attraverso eventi che sprigionino 
essenza di vita e quindi di cultura. 
Vanno dunque i miei ringraziamenti a chiunque abbia collaborato alla realizzazione di una 
tale iniziativa che si propone a Chiavari come fulcro della vita culturale natalizia nella nostra 
città.

L’Amministrazione Comunale



Sabato 24 novembre 2012 - Auditorium San Francesco ore 17.00

Orchestra del Tigullio
Andrea Bacchetti pianoforte 

“Beethovenissimo”
 Integrale sinfonie e concerti

“La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza. 
Chi penetra il senso della Musica potrà liberarsi da tutte le miserie in cui si trascinano gli altri uomini” 

Ludwig van Beethoven

Ludvig van Beethoven 1770 - 1827    
 Concerto n°2 in sib maggiore op. 19, per pianoforte e orchestra  
 I Allegro con brio       
 II Adagio
 III Rondò: Molto allegro

anno di composizione 1787/1789 - prima esecuzione Vienna 1795

 Sinfonia n°1 in do maggiore op. 21      
 I Adagio molto - Allegro con brio      
 II Andante cantabile con moto      
	 III	Minuetto:	Allegro	molto	e	vivace	     
 IV Adagio - Allegro molto e vivace

anno di composizione 1799/1800 - prima esecuzione Vienna 1800

“Beethovenissimo”

Proporre l’integrale beethoveniana (9 sinfonie e 7 concerti) non è cosa da poco, occorre 
ammetterlo. Si tratta di uno sforzo produttivo di grande entità. In una città come Chiavari, 
pur colta e di ampie tradizioni, l’offerta di musica classica è sempre stata parziale seppur di 
qualità, il progetto è quasi una sorta di “dovere sociale”, se ci è permessa l’affermazione. Ad 
uso delle giovani generazioni, certo, che non a caso frequentano numerose le produzione 
dell’Orchestra del Tigullio (e la faccenda è un dato più che positivo, da salutare con gioia e 
coltivare), ma ad uso anche degli incalliti audiofili che hanno ‘diritto’ - viene da dire - di poter 
ripassare ciclicamente (e, soprattutto dal vivo), tale monumentum, liberi di confrontare ogni 
nuova integrale con i mille riferimenti che ognuno si porta dentro: incisioni storiche e no, 
esecuzioni memorabili ed altre da dimenticare, singole serate nel proprio vissuto, eccetera.
L’importanza della figura di Beethoven riguarda un grande simbolo di libertà. Da artigiano al 
servizio della Chiesa e/o dell’aristocrazia, il compositore diviene con lui un piccolo imprendi-
tore di se stesso, un artista che crea per necessità interiore, finanziariamente indipendente 
grazie ai proventi ottenuti dalla pubblicazione ed esecuzione delle sue opere. Il progetto 
sviluppato in 9 appuntamenti dislocati in 5 anni è biglietto da visita degno di una grande 
città metropolitana.



Domenica 2 dicembre 2012 - Auditorium San Francesco ore 17.00

Tigullio Jazz Big Band 

 “I YJazz ”

Il Jazz: la forma d’arte musicale più completa, libera e divertente, dell’era contemporanea.

Mercoledì 26 dicembre 2012 - Auditorium San Francesco ore 17.00

Orchestra del Tigullio

“Buon Natale, Merry Christmas, Feliz Navidad, 
Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun, Joyeux Noel”

Auguri da tutto il mondo con musiche sacre e tradizionali della natività dal 1600 ad oggi

Martedì 1° gennaio 2013 - Auditorium San Francesco ore 17.00

Orchestra del Tigullio

“Capodanno Viennese”
  

Johann Strauss, “re del valzer”

All’inizio fu ritenuto un ballo osceno, ma con il Congresso di Vienna nel 1815 e con le musi-
che di Johann Strauss il valzer viennese divenne una moda che conquistò tutti.
Il famoso compositore viennese Johann Strauss (1825-1899) compose, oltre a molte operet-
te, marce e altri balli, ca. 200 valzer ed è noto proprio come “re del valzer”. La sua più famosa 
composizione è il valzer “An der schönen blauen Donau” (“Sul bel Danubio blu”, vedi sopra). 
Con Johann Strauss nasce il “valzer viennese” che da allora in poi non mancò più a nessun 
festeggiamento della corte degli Asburgo.
Ancora oggi, il “Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker” (Concerto di Capodanno di 
Vienna) che si tiene ogni anno a Vienna e che è uno degli avvenimenti musicali più noti al 
mondo, si conclude sempre con il valzer “An der Schönen blauen Donau” e con altre com-
posizioni di Johann Strauss.



Domenica 6 gennaio 2013 - Auditorium San Francesco ore 17.00

Ensemble del Teatro Carlo Felice
Luigi Maio regia	e	musicattore© 

Elisabetta Garetti violino
Andrea Lumachi contrabbasso 

Corrado Orlando	clarinetto 
Luigi Tedone	fagotto 

Fabiano Cudiz tromba 
Davide Masenga trombone 

Lorenzo Malacrida percussioni 

“Una fiaba nella calza”

L’Histoire du Soldat
Musica: Igor Stravinskij - Testo: Charles Ferdinand Ramuz

Dopo: Pierino e il lupo, Pulcinella, In viaggio con Rossini, La Camera Magica di Don Giovanni 
e	Rigoletto.		

Anche	quest’anno	curiosità	e	la	trepidante	attesa	per	fiaba	musicale	che	ci	porta	tradizional-
mente	la	vecchietta	più	amabile	del	mondo.

Luigi Maio: il Musicattore©



Orchestra del Tigullio la storia dell’Orchestra del Tigullio affonda le sue radici in una tradi-
zione musicale secolare: già a fine ottocento insiemi strumentali (denominati Banda Cittadi-
na) accompagnano la vita musicale della città di Chiavari e del territorio del levante ligure. 
Nel solco di questa tradizione dell’Orchestra del Tigullio così come la conosciamo nasce nel 
1985 come associazione musicale, didattica e culturale sul territorio con lo scopo di valoriz-
zazione e promuovere un percorso di crescita, di sviluppo ed avviamento all’attività musicale 
in grado di garantire professionalità di alto livello. Debutta con l’esecuzione del Requiem 
di Mozart il lunedì dell’angelo nella chiesa chiavarese di San Giovanni; in tale occasione si 
avvale per la parte corale del prestigioso coro dell’Orchestra Nazionale della Rai. L’orchestra 
è formata sulla base dell’organico del sinfonismo classico (8 violini primi; 6 violini secondi; 
5 viole;  4 violoncelli; 2 c.bassi; 2 flauti; 2 oboi; 2 clarinetti; 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe; tim-
pani), non disdegnando però escursioni in ambito barocco, romantico e contemporaneo. Il 
suo primo violino dalla fondazione è il m° Mario Trabucco. Danilo Marchello ne è direttore 
musicale. L’orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande im-
pulso alla vita musicale del levante ligure e, per questo impegno, è stata riconosciuta quale 
ente di riferimento sul territorio dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Genova. Di fonda-
mentale importanza il supporto offerto dalla Fondazione Carige allo sviluppo dell’orchestra. 
La politica della direzione musicale è da sempre stata quella di selezionare i migliori giovani 
strumentisti, affiancandoli ad importanti figure del panorama musicale (Boris Belkin, Lavard 
Skou Larsen, Michel Dalberto, Rino Vernizzi, Corrado Giuffredi, Andrea Bacchetti), creando 
nel tempo una rete di collaborazioni, musicisti, strutture ed  associazioni musicali, conserva-
tori di musica (Paganini di Genova, Puccini di La Spezia con vari progetti tra cui lo stage per 
orchestra una collaborazione diretta per consentire agli studenti diplomati e diplomandi, più 
meritori di partecipare con apposita borsa di studio alle produzioni dell’orchestra del tigul-
lio), fondazioni, al fine di promuovere momenti di sensibile crescita musicale quali concerti, 
festivals, stages, seminari, masterclass.

Andrea Bacchetti nato nel 1977, ancora giovanissimo Andrea Bacchetti ha raccolto i con-
sigli di musicisti come Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski. Debutta a 11 anni con I Solisti 
Veneti diretti da Claudio Scimone.  Da allora suona più volte in festival internazionali quali 
Lucerna, Salisburgo, Belgrado, Santander, Tolosa (Piano aux Jacobins), Lugano, Camerino, 
Bologna, Brescia e Bergamo, Torino, Vicenza, Milano (MI.TO), Como, La Coruña, Pesaro, 
Bellinzona, Sermoneta, Ravenna, Ravello, Cervo, Parigi (La Serre d’Auteil), Bad Wörishofen, 
Husum, Sagra Musicale Umbra; e presso prestigiosi centri musicali: Konzerthaus (Berlino); 
Salle Pleyel, Salle Gaveau e Piano 4**** (Parigi); Rudolfinum Dvorák Hall (Praga); Teatro 
Coliseo (Buenos Aires); Ateneo Romano (Bucarest); Rachmaninoff Saal, The Moscow State 
Philharmonic Society, Conservatorio di Mosca; Auditorium Nacional de España (ciclo grandi 
interpreti), Teatro Real e Teatro Monumental (Madrid); Centro Cultural Miguel Delibes (Val-
ladolid); Casa de la Musica (Quito); Sociedad Filarmonica (Lima); Mozarteum Brasileiro (San 
Paolo); Zentrum Paul Klee (Berna); Gewandhaus (Lipsia).  In Italia è regolarmente ospite del-
le istituzioni concertistico-orchestrali e dei principali Enti Lirici: Teatro alla Scala, Sala Verdi, 
Serate Musicali (Milano); Associazione Scarlatti (Napoli); Università La Sapienza, Accademia 
Filarmonica, Parco della Musica (Roma); Unione Musicale (Torino); Teatro La Fenice (Vene-



zia).  Ha suonato con direttori ed orchestre di rilievo internazionale (Lucerne Festival Strings, 
Camerata Salzburg, RTVE Madrid, ONBA Bordeaux, MDR Sinfonieorchester Lipsia, Sinfónica 
de Tenerife, Sinfónica dell’Estado de Mexico, Philharmonique de Nice e Philharmonique de 
Cannes, Prague Chamber Orchestra, Cappella Istropolitana Bratislava, Sinfónica de Castil-
la y León, E.U.C.O., Philharmonie der Nationen, SWKO Pforzheim, Enesco Philharmonic di 
Bucarest, Sinfonica dell’Asturia, (Oviedo), Orchestra della Radio Televisione di Lubiana.  Ha 
tenuto tournée in Giappone e Sud America.  Collabora con Rocco Filippini, Domenico Nor-
dio, Gabriella Costa ed ha lavorato più volte con il Quartetto Prazak, il Quartetto Ysaÿe, il 
Quartetto di Cremona ed il Quartetto della Scala.  Fra la sua discografia internazionale sono 
da ricordare le Suite Inglesi di Bach, il CD “Berio Piano Works” (DECCA); il DVD Arthaus con 
le Variazioni Goldberg di Bach; i SACD con le “6 Sonate” di Cherubini, quelli con le Sonate 
di Galuppi e di Marcello (Sony Music). Per Dynamic ha registrato, di Bach, le Invenzioni e 
Sinfonie, le Toccate ed una nuova versione delle Goldberg. Queste registrazioni hanno tutte 
ricevuto numerosi riconoscimenti dalle più importanti riviste internazionali specializzate e 
da alcuni dei quotidiani più prestigiosi a livello mondiale.  Suoi concerti sono stati trasmessi 
per radio su emittenti quali, tra le altre, RadioTre, BBC Radio3 (UK), ORF (Austria), Radio 
France (anche alla Roque d’Anthéron) RSI e DRS2 (Svizzera), Radio della Nuova Zelanda, RNE 
(Spagna) MDR Lipsia, e CBC Radio 3 (Canada), Poiskm (Russia).  Nel 2012, terrà una tournée 
in Giappone, ospite del leggendario Festival di Sapporo; nel 2013, una tournée in Belgio 
con la Russian Kammerphilharmonie, concerti in Spagna e a Madrid (Auditorium National 
D’Espagna) e in Messico e Argentina; oltre ad una tournèe in Brasile, ospite della gloriosa 
Sociedad de Cultura Artistica di San Paolo.

Tigullio Jazz Big Band grande orchestra stile Glenn Miller (5 sax, 4 trombe,4 tromboni e 
ritmica).
La T.J.B.B. vanta oltre vent’anni di gloriosa storia, formata da musicisti diplomati di estrazio-
ne classica, e perfezionatisi nelle più importanti scuole jazz europee, che hanno maturato 
una prestigiosa formazione jazz presso Louisiana Jazz Club, Perugia Jazz e il CPM di Milano 
con C. Marchini, G.P. Casati, C. Fasoli e E. Rava, i componenti hanno partecipato individual-
mente a prestigiosi nazionali ed internazionali (citiamo	su	tutti	Umbria	Jazz) suonando con 
alcuni tra i più importanti musicisti jazz. La T.J.B.B una delle tante costole della Filarmonica 
di Chiavari (con la sua scuola di musica, corsi eterogenei dal barocco al jazz; master di perfe-
zionamento, ricordiamo l’ultimo in ordine di tempo del jazzista internazionale Enrico Rava; 
la grande orchestra sinfonica, Orchestra del Tigullio) 

Ensemble del Teatro Carlo Felice si costituisce come formazione autonoma in seno all’Or-
chestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova nel 2008. La vocazione della forma-
zione è principalmente quella di promuovere il repertorio cameristico in un progetto che 
preveda anche il decentramento sul territorio sia in ambito nazionale che internazionale, 
valorizzando le eccellenze artistiche dell’Orchestra. Il Teatro Carlo Felice ha avuto una orche-
stra per le proprie produzioni sin dai primi del ‘900. Quest’orchestra era di tipo stagionale. 



I musicisti venivano assunti per uno o più spettacoli o per la durata della stagione lirica e 
sinfonica. Solo negli anni ‘60 questa realtà è evoluta in quella di un complesso stabile. Nel 
frattempo il Teatro Carlo Felice era stato colpito dai bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale e il problema della ricostruzione non era ancora stato concretamente affronta-
to. Nel teatro semidistrutto e solo sommariamente ripristinato, dal ‘43 ai primi anni ‘60 si 
tennero comunque concerti e produzioni operistiche che poi passarono a svolgersi presso 
il cinema/teatro Margherita sino alla ricostruzione definitiva del Carlo Felice completata 
nel 1991. Nel 1965 l’orchestra conseguì la struttura e l’ordinamento di compagine stabile 
e i musicisti vennero assunti definitivamente attraverso concorsi nazionali. L’attività dell’or-
chestra dell’allora Ente Autonomo Teatro Comunale dell’Opera di Genova si svolgeva, come 
ai nostri giorni, sul doppio terreno del repertorio lirico e sinfonico tenendo concerti in sede 
e in decentramento oltre che all’estero.  Molti importanti direttori si sono avvicendati sul 
podio: negli anni ‘50 e ‘60 Victor De Sabata, Franco Capuana, Igor Strawinsky, Sergiu Celi-
bidache, Hermann Scherchen, John Barbirolli, etc.. In tempi più recenti ricordiamo Georges 
Pretre, Francesco Molinari-Pradelli, Giuseppe Patanè, Gianandrea Gavazzeni, etc. sino ai 
nostri giorni con nomi quali Daniel Oren (Direttore Principale dell’Orchestra nella seconda 
metà degli anni ‘80), Gary Bertini, Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Yury Ahrono-
vitch, Bruno Bartoletti, etc.  Con un organico stabile di 88 elementi e un repertorio che 
spazia dal primo Settecento alla musica contemporanea, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice 
di Genova (divenuto Fondazione nel 1998) si colloca ai migliori livelli nel panorama italiano 
per produttività e versatilità. Al suo interno sono nati e operano proficuamente numerosi 
gruppi da camera con vari organici strumentali che contribuiscono con un’intensa attività 
alla diffusione musicale su tutto il territorio Regionale.

Luigi Maio il musicattore© vincitore del Premio Nazionale della Critica Teatrale 2004/2005.
Musicista, attore e autore genovese, Luigi Maio rappresenta la più completa espressione 
specialistica del Teatro da Camera e di quello che lo stesso artista, creando una nuova defini-
zione di genere, ha definito Teatro Sinfonico. Collaborando con prestigiose formazioni (Carlo 
Felice Ensemble, i Solisti della Scala, l’Orchestra di Padova e del Veneto, Mikrokosmos En-
semble, i Pomeriggi Musicali, Ensemble Nuovo Contrappunto, l’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana, l’Orquestra Nacional do Porto, etc.) e con noti direttori d’orchestra e solisti (Donato 
Renzetti, Marcello Panni, Mario Brunello, Bruno Canino, Marcello Rota, Michele Mariotti,  
Alessandro Pinzauti, Manlio Benzi, etc.) Maio ha fatto riscoprire i capolavori teatral-musicali 
del Novecento storico e contemporaneo riscuotendo grandi consensi di pubblico e critica. Il 
ligure “Musicattore” si è esibito in alcuni dei più importanti teatri, sia in Italia che all’estero, 
portando in scena il suo apprezzato repertorio di spettacoli da camera, tra i quali spiccano: 
L’Histoire du Soldat (ora approdata con grande successo allo strelheriano Piccolo di Milano), 
Façade, Babar, Pierino e il Lupo, l’Arlesiana, Sport e Divertimenti e i Musicanti di Brema 
(con sue originali versioni in rima), il Concerto dell’Albatro di Ghedini, il Melologo dell’Oca 
di Riccardo Luciani, la Divina Commedia su musiche di Cesare Sanfiorenzo, etc.Ma l’impe-
gno di Maio per lo sviluppo del teatro musicale cameristico-sinfonico consiste anche nello 
scrivere testi e musiche per nuove opere ampliando il repertorio del settore. Ha così creato 
e rappresentato: Eine Kleine Zauberflöte - Un Piccolo Flauto Magico, un Peer Gynt “peer” 



archi (andato in scena con grande successo per la stagione della Società del Quartetto con 
la partecipazione dell’Orchestra d’archi italiana diretta dal Maestro Mario Brunello e tra-
smessa da Radio Tre), Vespe d’Artificio (altro grande successo al Piccolo di Milano, sempre 
in collaborazione con Fondazione Mazzotta), Des Wanderers Wand, Le Fiabe da Camera, La 
Bellezza del Diavolo (recuperando e riscrivendo per pianoforte la colonna sonora andata 
perduta e composta dal Maestro Roman Vlad per l’omonimo film di Clair) Via Gatta Mora! 
(la replica di Paganini), Sogno di una Notte di Halloween (sua originale fiaba dedicata a J. K. 
Rowling su musiche di Alessandro Ferrari e andata in scena con l’Orchestra dell’Accademia 
della Scala) e Le Canzoni di Mefisto, opera più volte trasmessa (insieme a L’Histoire du Sol-
dat) su Tele+3.Il suo impegno nei confronti del teatro cameristico ha generato una vera e 
propria tendenza anche tra i giovanissimi, al punto da valergli un importante riconoscimento 
da parte dell’UNICEF - di cui è ora ambasciatore - quale innovatore del Kammerspiele e cre-
atore del Teatro Sinfonico, oltre a una tesi di laurea a lui dedicata.
Genova 2004, Capitale Europea della Cultura, gli ha dedicato la rassegna “Viaggiando in 
Camera- con Luigi Maio e l’Unicef Genova è Capitale Europea del Teatro da Camera e dei 
diritti del Bambino”, rassegna che ha ospitato due tra gli ultimi suoi successi rappresentati 
all’Auditorium Eugenio Montale per la stagione operistica del Teatro Carlo Felice: In Viaggio 
con Rossini e Gli Elisir di Dulcamara.Recentemente ha riscosso successo di pubblico e critica 
con la “parodia da camera” La spada nella roccia (su musiche sue e di Britten) commissio-
nata dal Maestro Manlio Benzi per la rassegna “Notti Malatestiane”, e col dittico “Camera 
Doppia” costituitodall’Opera buffa da Camera giocosa La Camera Magica di Don Giovanni, 
prodotta dal Carlo Felice per l’Anno Mozartiano e ora anche in versione per archi, clavicem-
balo e basso continuo, su commissione della Camerata Strumentale Italiana del Maestro 
Fabrizio Ficiur, e l’horror comedy - ispirata ad H.P. Lovecraft - La Camera di Erich Zann (su suo 
testo e musiche sue e di Enrico Correggia) allestita al Piccolo Regio di Torino, dittico dove è 
stato affiancato dall’Ensemble Hyperion e dal Quartetto Antidogma. La rivista Amadeus ha 
dedicato il numero speciale natalizio nonché il cd allegato alla sua edizione de L’Histoire du 
Soldat, che ha inciso per l’occasione insieme a Domenico Nordio e a I Solisti della Scala.Nel 
2002 ha ricevuto il Premio Arte e Cultura Ettore Petrolini quale più originale interprete del 
grande comico italiano.

Danilo Marchello (dal Mensile L’OPERA 06.2010) ...una tavolozza di colori ritmica che ac-
centua l’aspetto meccanico delle geometrie musicali di una scrittura scintillante eseguita 
con lettura analitica, intensa e di grande pregio da Danilo Marchello. STRAVINSKIJ Histoire 
du Soldat: Parma 7/8 maggio 2010 coproduzione Teatro Due Parma, Teatro Regio Parma, 
Teatro La Fenice Venezia. Danilo Marchello nato a Chiavari (Ge), compie gli studi musicali al 
Conservatorio “N. Paganini” di Genova, dove si diploma in corno sotto la sapiente guida del 
m° A. Virtuoso. Vincitore nel 1989 del concorso internazionale di “Porcia” intraprende una 
brillante carriera di cornista che lo porta a suonare nelle principali orchestre italiane sotto 
la guida di grandi bacchette: Sergiu Celibidache, Leonard Berstein, George Pretre, Rafael 
Frϋbech De Burgos, Lovro Von Matacic, Kurt Sanderling, Gary Bertini, Yuri Temirkanov, 
Riccardo Muti, Bruno Bartoletti, Valery Gergiev, Eliau Inbal, Lorin Mazeel, Zubin Mehta, 
George Pretre, Michel Plasson, Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, Vladimir Ashke-



nazy, Reinhard Goebel, Ton Koopman, Christopher Hogwood, Peter Maag, Sandor Vegh.
1984/2012  Orchestra di Padova e del Veneto primo corno - Bruno Giuranna direttore (dove 

svolge intensa attività solistica); 
1985/88  Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, primo corno; 
1999/2000  Teatro Comunale Bologna, primo corno - Daniele Gatti direttore; 
2000/2005  Teatro alla Scala Milano, primo corno - Riccardo Muti direttore; 
2005/2012  Orchestra Teatro Regio di Parma, primo corno - Bruno Bartoletti / Yuri Temir-

kanov direttori; 
Nel 2002 permeato dal contatto quotidiano, con importanti direttori d’orchestra da cui 
carpisce conoscenza e rigore interpretativo, è incentivato dagli stessi ad approfondire lo 
studio della direzione d’orchestra.
Nel 2005 è nominato direttore musicale dell’Orchestra del Tigullio alla guida della quale ha 
svolto in questi anni intensa attività artistica. In Italia ha collabora con:  Orchestra del Teatro 
Regio di Parma; Concerto di Natale 2010 al Teatro Regio di Parma; Concerti collaterali Festi-
val Verdi 2009 e 2011;  Histoire du Soldat: Parma 7/8 maggio 2010 coproduzione Teatro Due 
Parma, Teatro Regio Parma, Teatro La Fenice Venezia.
Orchestra di Padova e del Veneto; Mozart sinfonia 39; divertimento n° 15; concerto n° 3 per 
corno, stagione Padova in Famiglia 2005; Caikowski lo schiaccianoci; stagione Impara l‘arte 
2006; Schubert sinf n° 5; Mozart concerti per corno K 417, K 514; Strauss till eulenspiegel 
2007; Beethoven sinfonie 1°/4°/8°, progetto integrale delle Sinfonie nel 2008; 
dirige inoltre in Spagna e Germania. È molto attivo inoltre in qualità di solista, da segnalare 
Nel luglio 2005 il grande successo di pubblico e critica suonando il 2° concerto di Mozart a 
München, Hercules-Saal, nella stagione estiva della Bayerischen Rundfunks, dove è stato 
invitato per l’anno successivo ad eseguire sempre di Mozart la sinfonia concertante. In am-
bito cameristico: In trio con Boris Belkin e Michel Dalberto, suona ed ha suonato in alcune 
delle più prestigiose stagioni cameristiche, di: Italia, Germania, Francia, Spagna, Nord e Sud 
America. Di rilievo inoltre nel 2011 è invitato al festival di Aschaü (Germania) per suonare 
i quintetti di Mozart e Beethoven assieme a: H. J. Schellenberger (già primo oboe Berliner 
Philharmoniker), il  caloroso successo vale in reinvito per il festival del 2012 dove ha suonato 
il trio di Brahms.



Filarmonica di Chiavari

Scuola di Musica

lunedì 1 ottobre sono iniziati i corsi di musica. Sono comunque ancora aperte le iscrizioni.

Da quest’anno la Scuola di Musica della Filarmonica di Chiavari ha sottoscritto una conven-
zione con il Conservatorio Statale di Musica “Giacomo Puccini” di La Spezia al fine di:

Favorire l’accrescimento della cultura musicale, offrendo all’utenza già iscritta o di nuova 
iscrizione un percorso didattico integrato
Prefissare obiettivi e contenuti di massima delle discipline musicali in piena conformità con 
le disposizioni ministeriali, anche al fine di permettere comuni attività di verifica del livello 
degli studenti
Organizzare e realizzare attività musicali con i diversi istituti convenzionati con il Conserva-
torio con la fattiva collaborazione di enti, associazioni, istituzioni pubbliche, in particolare 
improntati su laboratori di musica di assieme.

La scuola di musica è quindi lieta di offrire corsi di: archi, pianoforte, canto, fiati, percussioni, 
corsi propedeutici; teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, musica di insieme, jazz 
e tanto altro.

info: Filarmonica di Chiavari, largo Pessagno 2, 16043 Chiavari - tel. 0185 308583  
mail: filarmonicadichiavari@teletu.it

oppure consultate il sito
http://filarmonicadichiavari.wordpress.com


