


Calendario concerti

Lun. 1 aprile concerto di Pasqua 
 ore 16.30  “Tra Storia Arte e Fede”  Illustrazione - con proiezione  

di video inedito - della storia arte e devozione popolare 
del santuario “Madonna delle Grazie” a cura Francesco 
Baratta.

 ore 17.00  concerto Ensemble “La Superba”
    

Sab. 6 aprile giovani talenti Conservatorio “N. Paganini” Genova 
 Gruppo vincitore premio “Carla Ghileri Pericu”
  

Sab. 13 aprile note d’argento
 “Invecchiamento attivo” Festa dell’età libera   

Sab. 20 aprile giovani talenti Conservatorio “A. Vivaldi” Alessandria
 C. Ruboni pianoforte, C. Patanè chitarra     
 

Sab. 4 maggio giovani talenti Conservatorio “G. Puccini” La Spezia   
 Verdi vs Wagner 

Sab. 11 maggio giovani talenti Conservatorio “A Vivaldi” Alessandria 
 Trio “Vivaldi” / G. Sardi violino - C. Toso pianoforte      
  

Sab. 18 maggio giovani talenti Conservatorio “G. Puccini” La Spezia
 L. Raciti pianoforte
  

Sab. 25 maggio Mozart Il genio musicale più famoso di tutti i tempi    
 Orchestra del Tigullio   

Sab. 8 giugno  giovani talenti
 Orchestra del Conservatorio “N. Paganini” Genova 



Primaveraconcerti 2013
“io posso”

Giovani Talenti in Concerto 
Primaveraconcerti è uno spazio nato da oltre vent’anni in seno alle molteplici attività della Filarmonica 
di Chiavari. Un luogo dove i giovani musicisti possano confrontarsi con il pubblico  diventando soggetti 
attivi della società  e dove abbiano la possibilità di trasformare in progetti concreti le loro idee.  Il tutto 
seguendo un percorso di formazione e specializzazione improntato ad indicare una strada nel mondo 
musicale, affinando una solida pratica per consentire l’accrescimento delle proprie competenze ed 
acquisire la consapevolezza di pensare: ... io posso... 
I giovani rappresentano un valore aggiunto per la società e devono essere riconosciuti come 
tali. È importante fornire loro l’accesso a forme di orientamento nel momento del passaggio dal 
mondo della scuola al mondo del lavoro; col fine specifico di evitare un inutile spreco di talenti, 
faticosamente formati e stupidamente dispersi o, peggio ancora, spinti ad emigrare per trovare 
l’agognata realizzazione.
Con questo spirito costruttivo abbiamo realizzato Primaveraconcerti in collaborazione con i 
Conservatori di Genova, La Spezia ed Alessandria, che ci hanno segnalato i migliori giovani talenti 
dei loro istituti.
La stagione Primaveraconcerti è impreziosita dalla partecipazione dell’Orchestra del Tigullio che 
propone una serata Mozartiana, sabato 25 maggio, un omaggio quasi d’obbligo parlando di giovani 
talenti. Nella sua breve vita (1756-1791) Wolfgang raccolse le svariate e molteplici manifestazioni di 
un’epoca al tramonto (il classicismo), s’impossessò di quanto esse avevano espresso di più prezioso 
e diede loro una formulazione eterna. Non per nulla la sua universalità di musicista è senza riscontri. 
Soltanto Goethe e Leonardo potrebbero forse, in altro campo, venirgli paragonati. Discorso a parte va 
fatto per l’appuntamento del 1° di Aprile suddiviso in due parti specifiche: - la prima parte, nell’ambito 
del percorso Tra arte storia e fede (conoscenza storica e valorizzazione dei più importanti luoghi di 
culto del Levante Ligure), prevede l’ illustrazione della storia, arte e devozione popolare relative al 
santuario della  “Madonna delle Grazie” a cura di Francesco Baratta cultore di storia locale (con 
proiezione di un video inedito); 
- la seconda parte prevede il Concerto di Pasqua con la straordinaria partecipazione dell’Ensemble La 
Superba, un appuntamento con la musica sacra ove la soave voce di Roberta Invernizzi ci condurrà 
alla scoperta di sublimi pagine barocche. 
Di valore sociale, in piena sintonia con l’integrazione generazionale, l’omaggio che docenti e allievi 
della Scuola della Filarmonica faranno ai più anziani Sabato 13 aprile.  Note d’argento - festa dell’età 
Libera - “Invecchiamento Attivo”… un momento di festa ed aggregazione con un ideale passaggio del 
testimone generazionale.
Gran finale al Teatro Cantero, sabato 8 giugno, con la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio 
“N. Paganini” di Genova, diretta dal M° A. Tappero Merlo, che proporrà oltre a musiche di Mozart, 
Mendelssohn e Britten un gradito omaggio al compositore ligure Luciano Berio scomparso nel 2003. 
Considerando il grande organico dell’Orchestra (c.a. 70 elementi) il concerto verrà eccezionalmente 
effettuato al Teatro Cantero di Chiavari. Un sentito ringraziamento al Comune di Chiavari (Assessore 
Cultura e Turismo Dott.sa Fiammetta Maggio), alla Regione Liguria e alla Fondazione CARIGE  che 
hanno sostenuto con interesse e convinzione questo progetto per la valorizzazione delle giovani 
Generazioni. 
La cultura è un bene di tutti e non ha classi sociali, per questo motivo ci adoperiamo da anni affinché i 
Concerti siano ad ingresso libero. Abbiamo bisogno però delle vostre idee e della vostra partecipazione 
attiva. Vi invitiamo perciò ad avvicinarvi alla Filarmonica di Chiavari...divenendo nostri soci.
       Grazie per l’attenzione 

Danilo Marchello   direttore artistico



Il Comune di Chiavari, Assessorato Cultura e Turismo, aderisce e supporta 
Primaveraconcerti 2013, una manifestazione di pregio e valore artistico che offre la possibilità 
a giovani musicisti di esibirsi in un contesto concertistico professionale, permettendo loro di 
esprimere tutto il  loro talento. La competenza della Filarmonica di Chiavari ha reso possibile 
l’unione sinergica di tre istituti di alta cultura e formazione: Il Conservatorio “A. Vivaldi” di 
Alessandria, il Conservatorio “N. Paganini” di Genova e il Conservatorio “G. Puccini” di La 
Spezia,  che hanno segnalato i loro studenti più meritevoli, offrendo a cittadini e turisti un 
interessante e vario cartellone di concerti, in grado di soddisfare i gusti degli appassionati e 
di coloro che frequentano numerosi ed entusiasti i concerti e le manifestazioni chiavaresi. 
Augurando al gradito pubblico un buon ascolto vogliamo unirci con orgoglio a ringraziamenti 
e apprezzamenti che i direttori dei Conservatori hanno espresso nei confronti della 
professionalità della Filarmonica di Chiavari un vanto cittadino che impreziosisce il tessuto 
culturale con iniziative interessanti e di alto spessore culturale, in piena sintonia con lo 
spirito di crescita intellettuale e del tessuto sociale, dell’Amministrazione Comunale ed in 
particolare dell’Assessorato Cultura e Turismo.

Dott.ssa Fiammetta Maggio                                                                                                                    
Assessore Cultura e Turismo Comune di Chiavari      

Il modo migliore per imparare a suonare davanti al pubblico è.. suonare davanti al 
pubblico! Certamente con un bagaglio attrezzato e costituito da studio approfondito, prove, 
istruzioni, suggerimenti sui trucchi del mestiere. Non allo sbaraglio, è ovvio. E, lo sappiamo 
bene, ogni volta è diversa dalle altre e di ogni esperienza si deve fare tesoro, imparare per 
la successiva..  Come non accogliere con entusiasmo quindi l’invito a partecipare ad una 
rassegna così ben improntata proprio sulla valorizzazione dei nostri giovani musicisti. Ma 
non solo: i nostri ragazzi suonano e fanno esperienza e la musica vive e si diffonde. E nutre 
testa e cuore. Non ci sembra poco...          
Un grazie sentito e convinto.

Angela  Colombo                                                                                                                                          
           Direttore del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria                                                                                           

Istituto di alta formazione musicale 



L’attività musicale è fatta di una lunga e profonda ricerca individuale - sulle tecniche 
strumentali, sugli stili, sulle modalità esecutive, sulle proprie specificità interpretative … 
- che ha però bisogno dell’indispensabile verifica sul campo. E questa può avvenire solo 
davanti al pubblico, che è l’origine e il fine di qualsiasi gesto musicale. Ecco perché ogni 
occasione offerta 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’istituzione 
e da tutti i docenti, che vedono, in quei momenti, il coronamento del proprio lavoro. Ma 
a opportunità prestigiose e strutturate come quella offerta dalla Società Filarmonica di 
Chiavari, è anche giusto che i Conservatori rispondano con proposte qualitativamente molto 
alte. Credo che i giovanissimi artisti proposti dal Paganini siano in grado di realizzare questa 
doppio circuito virtuoso: vantaggio personale e gradimento del pubblico.
Grazie alla Società Filarmonica di Chiavari.

Claudio Proietti                                                                                                                                         
                Direttore del Conservatorio ”N. Paganini” di Genova                                                                                            

Istituto di alta formazione musicale 

Il Conservatorio “Puccini” di La Spezia aderisce con entusiasmo alla bella 
iniziativa della Filarmonica di Chiavari, che dà modo ai nostri studenti di mostrare le loro 
capacità in un contesto serio e ben organizzato. In particolare, abbiamo apprezzato la 
linea tematica: di conseguenza, Wagner e Verdi sono gli autori proposti nel concerto delle 
classi di canto,  e  Wagner spicca anche nel recital di Linda Raciti, laureanda del triennio di 
pianoforte. 
Ringraziamo la Filarmonica per l’occasione offerta al nostro Conservatorio, augurandole i 
migliori successi per le sue molteplici attività artistiche e formative.

Giuseppe Bruno 
Direttore del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia 

Istituto di alta formazione musicale



Lunedì  1 aprile 2013
Auditorium San Francesco Chiavari, ore 17.00 

concerto di Pasqua 
 

ore 16.30 Tra arte storia e fede Illustrazione - con proiezione di video inedito - della storia, 
arte e devozione popolare del santuario “Madonna delle Grazie” a cura Francesco Baratta, 

cultore di storia locale.

ore 17.00 concerto

Ensemble “La Superba”

Roberta Invernizzi soprano
Emiliano Rodolfi flauto dolce e oboe
Craig Marchitelli tiorba e chitarrone

Carmen Leoni clavicembalo

Claudio Monteverdi “Laudate Dominum in sanctis eius”
(1576-1643) SV 287 da “Selva Morale e Spirituale” (soprano e b.c.)
 Laudate Dominum in Sanctis ejus
 Laudate eum in firmamento virtutis ejus
 Laudate eum in sono tubae, laudate eum in psalterio et  
 cithara.
 Laudate eum in tympano et choro
 Laudate eum in cimbalis bene sonantibus iubilationibus
 Omnis spiritus, laudat Dominum
 Alleluia!

Bartolomè De Selma Y Salaverde   “Canzona Terza”                                                                                             
(1595-1638) da “Canzoni, fantasie e correnti” (flauto e b.c.)

Giovanni Kapsperger Toccata Arpeggiata                                                                                        
(1580-1651) “Primo Libro d’intavolatura per Chitarrone”

Giovanni Kapsberger Ninna Nanna “Figlio, dormi” (soprano e b.c)
Figlio dormi, dormi figlio china il ciglio caro figlio, ricciutello 
della mamma del mio petto dolce fiamma. Mio bambino 
piccinino, fa la nanna, fa la nanna o figlio Ninna la nanna, 
ninna nanna, amoroso mio tesoro Ninna la nanna ,ninna 
nanna Dolce e vago ricciutello, vezzosetto vago e bello 
Chiama il sonno, frena il pianto nel mio canto dolce 
figlio lagrimucce deh cessate e nel sonno vi frenate. Mio 
bambino piccinino, fa la nanna, fa la nanna o figlio Ninna 



la nanna, ninna nanna, lagrimucce perle elette ninna la 
nanna ninna nanna su le guancie alabastrine, margarite 
peregrine Sguardi amati, dolci sguardi vivi dardi del mio 
figlio voi col pianto mi piagate e nel sonno mi beate. 
Mio bambino piccinino, fa la nanna, fa la nanna o figlio 
Ninna la nanna, ninna nanna, tirannucci miei bramati 
Ninna la nanna, ninna nanna Deh chiudetemi innocenti, 
tirannucci miei cocenti Ecco il sonno che l’assale spiega 
l’ale su’l mio figlio Dolce sonno a te si spetta tu lo stringi tu 
l’alletta Mio bambino piccinnino, fa la nanna, fa la nanna o 
figlio Ninna la nanna, ninna nanna, lusingatelo miei canti 
Ninna la nanna, ninna nanna Mio dolcissimo ristoro, mio 
ricchissimo tesoro

Girolamo Frescobaldi 100 Partite sopra Passacagli
(1583-1643) dal Libro I di Partite e Toccate

Tarquinio Merula Gaudemus Omnes in Dominum
(1595-1665) da “Concerti Spirituali” Libro 2” (soprano, flauto e b.c.)
 Gaudeamus omnes, gaudeamus in Domino
 Diem festem celebrantes sub Honore beati N...
 De cuius solemnitate gaudent omnes Angeli et collaudant
 filium Dei.
 Alleluia!

Georg Frederich Haendel “Meine Seele hört im Sehen                                                                       
(1685-1759) HWV 207 (soprano, oboe e b.c.)

Handel “Meine Seele hort im sehen”
Meine Seele hort im Sehen wie den Schopfer zu erhohen 
alles Jauchzet, alles lacht.
Horet nur, des er bluhnden Fruhlings pracht ist die sprache 
der Natur, die sie deutlich durchs gesicht allent halben mit 
uns spricht
(La mia anima vede e intende come glorificando il creatore, 
tutto gioisce e tutto sorride. Dovete ascoltare lo splendore 
della primavera in fiore. È la voce della natura che ovunque 
ci parla con chiarezza attraverso quel che noi vediamo.)

Johann Sebastian Bach “Qui Tollis Peccata Mundi”                                                                               
(1685-1750) dalla Missa Brevis BWV 233 

Qui tollis peccata mundi,miserere nobis.
Suscipe de precationem nostram
Qui sede ad dexteram patris
Miserere nobis

Antonio Vivaldi “Domine Deus”  
(1678-1741)  dal Gloria RV 589 (soprano, oboe e b.c.)



Sabato 6 aprile 2013
Auditorium Filarmonica Chiavari, ore 17.00

giovani talenti 

Conservatorio “N. Paganini” Genova

Gruppo vincitore premio “Carla Ghileri Pericu”
Quartetto Januensis

Valeria Saturnino violino
Francesco Bagnasco violino

Ruben Franceschi viola
Simone Cricenti cello

W. A. Mozart            Quartetto in Re Maggiore KV 155
                                  Allegro
                                  Andante
                                  Molto Allegro

A. v. Webern            Langsamer Satz fur Streichquartet

                                                    

                        

F. J. Haydn                Quartetto in Sol Maggiore op. 77 n. 1
                                  Allegro Moderato
           Adagio
           Menuetto. Presto
           Finale. Vivace



Sabato 13 aprile 2013
Auditorium San Francesco Chiavari, ore 15.30

note d’argento

Festa dell’età libera

In collaborazione con:

progetto “età libera - invecchiamento attivo” 

Ensemble docenti 
Scuola della Filarmonica di Chiavari 

Allievi
Scuola della Filarmonica di Chiavari

Allievi della scuola di Teatro di                                                                                                                                     
Daniela Franchi

Piccoli Musici del corso Educare con la Musica di                                                                                       
Francesca Faggioni e Cecilia Pizzorno



Sabato 20 aprile 2013
Auditorium Filarmonica Chiavari, ore 17.00

giovani talenti 

Conservatorio “A. Vivaldi” Alessandria

Claudio Patanè chitarra

Tomas Marco   La roue de la fortune
(1942)

Angelo Gilardino  Fantasia (omaggio a Robert Gerhard)
(1941)

Hector Villa-Lobos  Preludio n° 1 
(1887-1959)                       Preludio n° 2
    Studio n° 1

Umberto Ruboni  pianoforte

Johannes Brahms  Intermezzo n° 2 op.118 
(1833-1897) 

Charles Valentin Alkan  Scherzo diabolico  
(1813-1888)

Fryderyk Chopin   Scherzo n° 1 op.20
(1810-1849)    



Sabato 4 maggio  2013
Auditorium Filarmonica Chiavari, ore 17.00

giovani talenti 
Conservatorio “G. Puccini” La Spezia 

Verdi vs Wagner

Richard Wagner Wesendonck Lieder
(1813-1883) Der Engel
 Stehe still!
 Im Treibhaus
 NATALIA KORNACH

 Schmerzen
 Träume
 ANNA D’ACUNTO

Giuseppe Verdi Dalle “Arie da camera”
(1813-1901) Brindisi
 La zingara
 QU DAN WA

 In solitaria stanza
 Stornello 

 Da “La forza del destino”
 Pace, pace, mio Dio
 ANA SEIXAS DIAS

 Da “Rigoletto”
 Questa o quella
 NORBERT NAGY

 Da “Falstaff”
 Sul fil d’un soffio etesio
 QU DAN WA

 Da “Il corsaro”
 Non so le tetre immagini
 NATALIA KORNACH

 Da “Un ballo in maschera”
 Saper vorreste
 QU DAN WA

 Da “La traviata”
 Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti
 NORBERT NAGY

 Accompagna al pianoforte MARIA LYASHEVA



Sabato 11 maggio  2013
Auditorium Filarmonica Chiavari, ore 17.00

giovani talenti 
Conservatorio “A. Vivaldi” Alessandria

 
Trio cameristico del Conservatorio “Vivaldi”

Pierluigi Greco flauto
Alessio Calcagno clarinetto

Sara Palmisano chitarra

Joseph Kreutzer Trio op.16 
(1790-1840) 1. Allegro risoluto
 2. Adagio
 3. Alla Polacca

Anton Diabelli Serenata Concertante op.105
(1781-1858) 1. Andante sostenuto - Allegro moderato
 2. Adagio non tanto - Scherzo (Presto) e Trio (Allegretto)
 3. Allegro non tanto
 4. Marcia (Allegro moderato) e Trio

Giulia Sardi violino
Caterina Toso pianoforte

Johannes Brahms Sonata per violino e pianoforte op.78
(1833-1897)
 Sonata per violino e pianoforte op.118 



Sabato 18 maggio  2013
Auditorium Filarmonica Chiavari, ore 17.00

giovani talenti 
Conservatorio “G. Puccini” La Spezia

 
Linda Raciti pianoforte

Johann Sebastian Bach - Ferruccio Busoni Ciaccona in re magg.
(1685-1750)

Ludvig van Beethoven Rondò a capriccio op.129
(1770-1827)  
                   
Fryderyk Chopin Andante spianato e Grande Polacca
(1810-1849)  brillante op.22
    

Richard Wagner 2 Fogli d’album:
(1813-1883) “Lied ohne Worte”
 “Zuricher Vielliebchen-Walzer”

Alexander Scriabin Vers la flamme op.72
(1872-1915)

Sergej Rachmaninov Preludio op.23 n.2 
(1873-1943) Preludio op.23 n.5



Venerdì 24 maggio  2013
Auditorium San Francesco Chiavari, 

ore 10.00 turno a 
ore 11.15 turno b

Riservato alle scuole

Mozart

Il genio musicale più famoso di tutti i tempi

Orchestra del Tigullio

L’orchestra in scatola di (s)montaggio

Ci sono tanti modi di ascoltare musica. 
Ci si può sprofondare nella poltrona di una sala da concerto, si possono infilare le cuffiette 
dell’ipod o si può mettere un cd. 
Ma capire perché un certo brano ci trasmette allegria o tristezza, perché quel passaggio ci 
mette i brividi o perché quel pezzo ci innervosisce mentre quell’altro potremmo riascoltarlo 
mille volte senza che ci venga a noia, beh, capire tutto questo è una faccenda del tutto 
diversa.
La Filarmonica di Chiavari unitamente all’Assessore Cultura del Comune di Chiavari dott.ssa 
Fiammetta Maggio invita gli studenti delle scuole a partecipare alle prove dell’Orchestra del 
Tigullio, una sorta di concerto-laboratorio.  
Usare la musica come un giocattolo, da aprire, smontare, esaminare pezzo per pezzo, per 
poi tentare di rimontarlo, magari con un ordine diverso, cambiando i presupposti, le regole 
o anche semplicemente le abitudini di ascolto. 
Vogliamo cercare di capire cos’è l’armonia, che cosa rende speciale una melodia, perché il 
ritmo è così importante, cosa rende “sinfonica” una partitura, che cosa rende speciale una 
variazione.
Vogliamo invitarvi a un piccolo gioco di ascolto consapevole, ma senza cadere nell’equivoco 
della musica “colta”. 
Ascoltare la musica con consapevolezza non serve a sentirsi più intelligenti, ma a godere 
più profondamente di uno dei grandi piaceri della vita. Scrive Leonard Bernstein: «...non c’è 
limite alla diversità di sentimenti che la musica può trasmettervi.
Ma ci sono altri sentimenti così profondi e speciali che non abbiamo parole per descriverli, 
ed è qui che la musica è semplicemente meravigliosa. 
Dà un nome ai sentimenti, ma lo fa con le note anziché con le parole». Insomma, fare a pezzi 
la musica per sapere come funziona è un altro passo verso la propria crescita personale; è 
uno strumento in più per conoscere meglio il mondo e, in definitiva, se stessi.



Sabato 25 maggio  2013
Auditorium San Francesco Chiavari, ore 17.00

Mozart
Il genio musicale più famoso di tutti i tempi

Orchestra del Tigullio

Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salisburgo, 27 gennaio 1756 - Vienna, 5 dicembre 1791)

 C’è qualcosa di particolare nella natura del musicista. 
È certo, intanto, che il pittore o il poeta, traendo il loro materiale dai fenomeni del mondo 
esteriore, devono tenersi con questo in più stretto contatto che non il musicista; il quale 
attinge i propri germi associativi dagli elementi musicali della propria interiorità e li organizza 
secondo leggi dinamiche puramente istintive e musicali. 

La creazione mozartiana ha sempre un carattere di ingenuità, di inconsapevolezza, di 
fenomeno apparentemente sottinteso. 

Acutissimo il suo istinto nel cogliere il lato utilizzabile delle sensazioni provate, il carattere e il 
destino di Mozart furono prepotentemente dominati dall’influsso di un demone inesorabile 
che forgiò corpo, spirito, volontà e inclinazioni dell’artista ai fini esclusivi della sua missione 
musicale.

Una vita, la sua, con maggiori riconoscimenti per il bimbo prodigio che per l’artista maturo 
(come spesso succede ai giovanissimi talenti), una vita piena di strapazzi, di rinunzie, di 
brevi zone luminose, in un ambiente instabile, poco rassicurante, che spesso e volentieri lo 
sottovalutava. 

Ma la sua musica è un lascito straordinario, una copiosa magia di cui non è possibile 
tralasciare neppure un solo foglio di pentagramma.

Benvenuti nel parco divertimenti “Wolfgang”.  



Sabato 8 giugno  2013
Teatro Cantero Chiavari, ore 17.00

giovani talenti 
Conservatorio “N. Paganini” Genova

 
Orchestra del Conservatorio Paganini

Antonio Tappero Merlo direttore

Luciano Berio Quattro versioni originali della 
(1925-2003) “Ritirata notturna di Madrid”
 di Luigi Boccherini sovrapposte e trascritte (1975) 

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in la maggiore KV 488
(1756-1791) per pianoforte e orchestra 
 1. Allegro 
 2. Adagio 
 3. Allegro assai 
 Daniela Russo pianoforte

Felix Mendelssohn Bartoldy Concerto n° 1 in sol minore op. 25
(1809-1847) 1. Molto allegro con fuoco 
 2. Andante 
 3. Presto: molto allegro e vivace 
 Aigerim Konakbayeva pianoforte

Benjamin Britten The young person’s guide to the orchestra
(1925-2003) variazioni e fuga su un tema di Purcell op.34  



Curriculum
Roberta Invernizzi soprano

Nata a Milano, ha studiato pianoforte e contrabbasso prima di dedicarsi al canto sotto la 
guida di Margaret Heyward. Si è specializzata successivamente nel repertorio vocale antico, 
diventando una tra le soliste più richieste nel repertorio classico e barocco. Ha cantato nei 
principali teatri italiani, europei e americani, sotto la direzione di Nikolaus Harnoncourt, 
Ivor Bolton, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Franz Brüggen, Jordi Savall, Alan Curtis, 
Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone e 
collabora frequentemente con Concentus Musicus Wien, Europa Galante, Accademia 
Bizantina, Giardino Armonico, Cappella de la Pietà dei Turchini, Concerto Italiano, Ensemble 
Mattheus, Venice Baroque Orchestra, La Risonanza, Archibudelli e la RTSI di Lugano. Tra 
gli impegni in campo operistico di maggior rilievo citiamo: recital Pergolesi/Mozart alla 
Queen Elisabeth Hall con l’Orchestra of the Age of Enlightenment;  Arie e duetti di Handel 
in tournée europea con Anima Aeterna e Philippe Jaroussky; Programa Telemann a Berlino 
con l’Akademie fur Alte Musik; Vagaus ne La Juditha Triumphans con l’Orquesta Nacional de 
España; La Resurrezione con Nikolaus Harnoncourt al Salizburgo Festival e Parigi Cité de la 
Musique; Ottone in Villa di Vivaldi con Il Giardino Armonico e Giovanni Antonini;  tournèe 
concertistica  J.S.Bach BWM 1083 con il mezzosoprano Bernarda Fink ed il Giardino Armonico 
ad Hannover, Bach Festival Leipzig ed alla Cité de la musique (Parigi), recital solista con 
il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini programma Sarri-Pergolesi-Valentini in 
varie sale concertistiche europee tra le quali al Salzburgerfestspiel  e Copenaghen…   Ha 
cantato il ruolo di Armida nel Rinaldo di Handel al Teatro alla Scala di Milano; Nerone 
nell’Agrippina di Haendel con Alan Curtis al Teatro Real di Madrid; La Statira (ruolo titolo) 
di Cavalli al Teatro San Carlo di Napoli; Ottavia nell’Incoronazione di Poppea con Ottavio 
Dantone; L’Olimpiade di Galuppi alla Fenice di Venezia con Andrea Marcon e la Venice 
Baroque Orchestra; Ercole sul Termodonte e Virtù degli Strali d’Amore di Cavalli alla Fenice 
di Venezia con Fabio Biondi...   Nella recente concertistica annoveriamo: la Messa in Do 
minore e il Davide Penitente di Mozart al Musikverein di Vienna e al Festival Styriarte di Graz 
con N. Harnoncourt ; Sant’Elena al Calvario a Festival di Salisburgo con Europa Galante; Aci, 
Galatea e Polifemo di Handel al Festival di Salisburgo con Il Giardino Armonico; La Santissima 
Trinità di Scarlatti al Théâtre des Champs Elysées e Teatro Massimo di Palermo con Europa 
Galante; Il Trionfo del Tempo di Handel con Martin Haselböck al Festival di Salisburgo; La 
Vergine dei Dolori al Teatro San Carlo di Napoli con Rinaldo Alessandrini. Grande successo ha 
ricevuto nel settembre 2009 il suo debutto al teatro alla Scala nell’Orfeo di Monteverdi sotto 
la direzione di Rinaldo Alessandrini e regia di Robert Wilson. La sua discografia comprende 
oltre 70 incisioni collaborando per le case discografiche Sony, Deutsche Grammophon, EMI/
Virgin, Naïve, Opus 111, Symphonia, Glossa ottenendo numerosi premi come Diapason D’Or 
de l’année, e Choc du Monde de la Musique; Goldberg 5 stars; Grammophone Awards e 
Deutsche Schallplatten Preis. 
Il suo disco solista “Dolcissimo Sospiro” con l’Accademia Strumentale Italiana ha vinto il 
rinomato Midem Classical Awards 2007 e nello stesso anno il suo disco solista con Glossa 
vince lo Stanley Prize.  Nel 2010 il suo disco delle cantate italiane di Handel vince ancora lo 
Stanley con per la miglior registrazione Handel dell’anno. 
Tiene correntemente dei Masterclass alla Scuola civica di Milano.



Emiliano Rodolfi  flauto dolce e oboe

Nato a Chiavari, dopo gli studi di flauto dolce e oboe moderno, intraprende lo studio 
dell’oboe barocco sotto la guida di Paolo Grazzi, seguendo parallelamente masterclasses 
tenute da Alfredo Bernardini e Sigiswald Kuijken. Collabora attualmente con diverse 
orchestre barocche, quali ZEFIRO (A. Bernardini), LA PETITE BANDE (S. Kuijken)  AMSTERDAM 
BAROQUE ORCHESTRA (T. Koopman), EUROPA GALANTE (F. Biondi), CONCERTO ITALIANO (R. 
Alessandrini), IL GIARDINO ARMONICO (G. Antonini). Con l’ensemble ROSSI PICENO ha vinto 
il Secondo Premio al Concorso di Musica da Camera “Musica Antiqua Bruges 2003” ed al 
“Premio Bonporti 2004”.
Ha effettuato una cinquantina di registrazioni discografiche per le etichette SONY, Archiv, 
DECCA, Virgin Classics, Accent, Deutsche Harmonia Mundi, Chandos, Opus 111, Astrée, 
Glossa, Teldec, Naive,  È docente di oboe barocco presso i Conservatori “A. Boito” di Parma 
e “B. Maderna” di Cesena.

Carmen Leoni clavicembalo

Carmen Leoni ha iniziato lo studio del clavicembalo all’età di 11 anni sotto la guida di E. 
Smith. Ha conseguito il diploma di Organo nel 1988 al Conservatorio di Verona con U. Forni, 
specializzandosi poi presso il Conservatorio Superiore di Saragozza nel repertorio barocco 
spagnolo con J. L. Gonzales Uriol. Presso il conservatorio di Vicenza ha seguito il corso di 
tastiere storiche tenuto da T. Vesselinova. Ha frequentato presso il Koninklijk Conservatorium 
dell’Aia, i corsi di Jacques Ogg, Ton Koopman (clavicembalo) e Stanley Hoogland (fortepiano), 
conseguendo nel 1993 il diploma di Solista. Ha seguito inoltre corsi di perfezionamento e 
masterclasses tenuti da maestri quali: S. Ross, N. Harnoncourt, J. Christensen, R. Alessandrini, 
J. W. Jansen e P. Hantai. Si dedica da anni al repertorio tardo settecentesco sul clavicordo e il 
fortepiano. Ha collaborato con varie orchestre barocche ed ensembles quali La Petite Bande 
(S. Kuijken), Amsterdam Baroque Orchestra (T. Koopman), La Risoluzione Amsterdam (J. 
Ogg), Concerto Armonico (M. Spanyi), Nederland Kamerkoor (F. Bruggen, T. Hengelbrock), 
Delitiae Musicae (M. Longhini), suonando inoltre in duo con solisti come Jacques Ogg, Max 
van Egmond, Marcello Gatti e Paolo Grazzi. Ha inciso per diverse case discografiche tra 
cui Emergo, Naxos, Stradivarius, Hungaroton, Tactus. Dal 2001 al 2007 ha insegnato basso 
continuo, musica da camera e temperamenti storici presso il dipartimento di musica antica 
del Conservatorio di Verona e dal 2009 al 2012 è stata docente di clavicembalo e basso 
continuo presso il Conservatorio Superior de Salamanca.  Ha realizzato corsi di clavicordo 
nell’ambito dei progetti “Erasmus” a Helsinky (Finlandia) nel 2005, Poznan (Polonia) nel 
2008 e presso il Conservatorio di Verona nel 2011.

Craig Marchitelli tiorba e chitarrone

Nato a Brooklyn, ha cominciato lo studio del liuto e della tiorba con Pat O’Brien al SUNY 
Purchase di New York, conseguendo il Bachelor’s Degree magna cum laude.
Ha proseguito poi gli studi musicali con Lyle Nordstrom presso la Clayton University ad 



Atlanta (Georgia), conseguendo un secondo Bachelor’s Degree in Musica Antica.  In seguito 
ha ottenuto il Master’s Degree all’Indiana University sotto la guida di Lyl Nordstrom. Si è 
affinato studiando inoltre con Stephen Stubbs e Nigel North.  In America ha suonato con 
la Glimmerglass Opera di New York diretta da Jane Glover, con l’Indianapolis Symphony 
Orchestra e con L’Indiana University Baroque Orchestra sotto la direzione di Stanley Ritchie. 
Dal 1998 vive in Italia, dove si è originariamente trasferito dopo aver vinto una borsa di 
studio della Fondazione Marco Fodella per frequentare la classe di liuto di Paul Beier presso 
l’Istituto di Musica Antica dell’Accademia Internazionale della musica di Milano. Da allora 
suona e incide regolarmente con il gruppo Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini 
e collabora con diversi gruppi di musica antica, fra cui L’Accademia Bizantina, La Cappella 
della Pietà de’ Turchini, Il Complesso Barocco, Divine Armonie, Ensemble Galatea, I Virtuosi 
delle Muse, La Sfera Armoniosa, Ensemble la Dolce e Tempesta, Ensemble le Musiche da 
Camera. Ha partecipato a rassegne di concerti, produzioni operistiche e festival in tutta 
Europa, fra cui: La Scala di Milano, Festival de Saint-Denis, Festival de Musique de Strasburg, 
Festival de Radio France et Montpellier, Oude Muziek Festival di Utrecht, Festival di Cremona, 
rassegna Musica e Poesia a San Maurizio, Bologna Festival, Ciclo Complutense de Conciertos 
de la Universidad Complutense de Madrid, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Early Music 
Weekend della Royal Festival Hall di Londra, rassegne della Accademia Filarmonica di 
Roma, della Sociedad Filarmonica de Bilbao e della Wiener Konzerthause, produzioni della 
Norske Opera e dell’Opéra National du Rhin. Oltre alle numerose produzioni discografiche 
di Concerto Italiano (Naïve), Craig ha inciso con altri gruppi, fra cui L’Accademia Bizantina, 
Virtuosi delle Muse (Divox); in duetto con Paul Beier (Secondo libro di Intavolatura di liuto 
di Terzi) e con l’Ensemble Galatea, La Sfera Armoniosa, e con l’Ensemble Le Musiche da 
Camera (Tactus).

Quartetto Januensis

Formato da quattro studenti del Conservatorio “N. Paganini” di Genova,  il Quartetto 
Januensis inizia lo studio quartettistico sotto la direzione della Prof.ssa M. R. Fantini e 
successivamente con il Maestro Carlo Costalbano, con il quale studiano tuttora.
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, dall’associazione “Artaria” di Trento, dal “Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni” 
di Empoli, dalla “Filarmonica di Chiavari”, dal “Cantiere della Musica” di Lucca.
Sono stati sempre accolti molto calorosamente da pubblico e critica: “sorprende il loro 
grado di preparazione e l’affiatamento 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, il Quartetto di Cremona e il Quartetto 
Prometeo.

Orchestra del Tigullio la storia dell’Orchestra del Tigullio affonda le sue radici in una 
tradizione musicale secolare: già a fine ottocento insiemi strumentali (denominati Banda 
Cittadina) 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 valorizzazione 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; timpani), non disdegnando però escursioni in ambito barocco, romantico e 
contemporaneo. Il suo primo violino dalla fondazione è stato il m° Mario Trabucco.
Danilo Marchello ne è direttore musicale. L’orchestra ha dato, attraverso la propria produzione 
concertistica, un grande impulso 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 fondamentale 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, conservatori 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 tigullio), fondazioni, al fine di promuovere momenti di sensibile 
crescita musicale quali concerti, festivals, stages, seminari, masterclass.

Info: 

Filarmonica di Chiavari 
largo Pessagno 1 - 16043 Chiavari - tel. 0185 308583

mail: filarmonicadichiavari@teletu.it
oppure consultate il sito http://filarmonicadichiavari.wordpress.com

Conservatorio Paganini
via Albaro, 38 Genova - tel. 010 3620747 - www.conservatoriopaganini.org

Conservatorio Vivaldi
via Parma, 1 Alessandria - tel. 0131 051500 - www.conservatoriovivaldi.it 

Conservatorio Puccini
via XX Settembre, 34 La Spezia - tel. 0187 770333 - www.conservatoriopuccini.com


