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Primaveraconcer    2015  
Prossimi appuntamen  

Sabato 25 aprile ore 15.30 Ca  edrale di Nostra Signora dell’Orto
 Mozart “Requiem”
 in memoria di Don Bobbio e di tu    i cadu   per la lo  a di Resistenza
 Orchestra e Coro del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia
 G. Di Stefano dire  ore

Sabato 2 maggio    ore 17.30 Auditorium Filarmonica
 O  ocento italo-francese
 Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria
 JingYi TuXiao soprano - Heejin Byeon pianoforte
 Ma   a Beccari contrabbasso - Mirko Taurino pianoforte

Sabato 9 maggio ore 17.30 Auditorium Filarmonica
 Musica sull’Espressionismo
 Ensemble del Conservatorio “N. Paganini” di Genova
 Verrà eff e  uata una raccolta fondi libera per i Fra   Cappuccini di Genova in favore del Centrafrica

Sabato 16 maggio   ore 17.30 Auditorium Filarmonica
 Il giovane Ludwig
 Ensemble del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia

Martedì 2 giugno ore 17.30 Teatro Cantero
 Il grande Ludwig
 Orchestra del Conservatorio “N. Paganini” di Genova
 A. Tappero Merlo dire  ore

Sabato 6 giugno ore 17.30  Auditorium Filarmonica
Domenica 7 giugno ore 17.30  Auditorium Filarmonica
 Saggi scuola fi larmonica

Sabato 13 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica 
Domenica 14 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica
 Consegna borse di studio e concerto scuola fi larmonica

Domenica 21 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica
 Festa Europea della Musica
 Tigullio Wind Band



Johann Sebas  an Bach (1685 - 1750) Suite n. 1 per violoncello 
- preludio
- corrente
- sarabanda
- giga
Margherita Succio - violoncello

Fryderyk Chopin (1810 - 1849) Sonata n.2 in si bemolle minore op.35
- grave / doppio movimento
- scherzo
- marcia funebre
- fi nale: presto
Lorenzo Morra - pianoforte

A   lio Arios   (1666 - 1729) Sonata quarta per violoncello e pianoforte
- adagio 
- allegre  o con spirito
- corrente
- giga
Margherita Succio - violoncello
Alberto Occhipin   - pianoforte

Enrique Granados (1867 – 1916)   Allegro de Concierto, Op.46
Lorenzo Morra - pianoforte

Fryderyk Franciszek Chopin (Żelazowa Wola, 1° marzo 1810 - Parigi, 17 o  obre 1849), compositore 
e pianista polacco naturalizzato francese. Fu uno dei grandi maestri della musica roman  ca, talvolta 
defi nito «poeta del pianoforte». Bambino prodigio, Chopin crebbe a Varsavia, dove ebbe modo di 
completare la sua formazione musicale. A seguito della repressione russa della Rivolta di Novembre 
(1830), si trasferì a Parigi (nel contesto della cosidde  a Grande Emigrazione polacca), dove condusse 
una vita da virtuoso del pianoforte, componendo brani che riscossero grande successo. Frequentò i 
teatri d’opera e conobbe vari musicis  , era invitato quo  dianamente ad esibizioni private nei salo    
parigini mentre rari furono i suoi concer   pubblici. La Sonata n. 2 op. 35 in si bemolle minore è 
certamente la più celebre delle tre sonate di Fryderyk Chopin; composta nel 1839 , è sorta “a  orno” 
al terzo movimento, la Marcia Funebre, che era già abbozzato nel 1837, all’epoca del soggiorno a 
Nohant nel castello dell’allora compagna George Sand. La celebre Marcia funebre fu eseguita insieme 
ai Preludi n. 4 e 6 dell’Opera 28 in occasione del suo funerale, come da lui stesso richiesto.

Enrique Costanzo Granados y Campiña (Lleida, 27 luglio 1867 - La Manica, 24 marzo 1916), compositore 
e pianista spagnolo. Dedito alla musica impressionista, è comunemente considerato un esponente del 
nazionalismo musicale e la sua musica è cara  erizzata da uno s  le unicamente spagnolo. Fu inoltre un 
bravo pi  ore sullo s  le di Francisco Goya. Granados scrisse musica per pianoforte, musica da camera, 
canzoni, zarzuelas, e un poema sinfonico basato sulla Divina Commedia di Dante. Morì tragicamente nel 
canale della Manica, quando la nave su cui viaggiava fu silurata da un so  omarino tedesco e Granados, 

nel tenta  vo di salvare la moglie, che vide in acqua poco distante dalla sua scialuppa, aff ogò.

A   lio Arios   (Bologna, 5 novembre 1666 - Londra, 1729) compositore, cantante e organista italiano, 
virtuoso di violoncello e Viola d’amore. Nato in una famiglia della media borghesia, divenne frate 
all’età di 22 anni (1689) nell’Ordine dei Servi di Maria prendendo il nome di frate O  avio, anche 
se la sua permanenza nell’ordine religioso fu di breve durata. Intraprese lo studio del violoncello e 
successivamente fu organista nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Bologna. Espulso dallo Stato 
pon  fi cio per ques  oni morali, nel 1716 si trasferì in Inghilterra, dove o  enne grandissimo successo.

Johann Sebas  an Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 - Lipsia, 28 luglio 1750) compositore e musicista 
tedesco del periodo barocco è universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia 
della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intelle  uale, padronanza dei mezzi tecnici 
ed espressivi e bellezza ar  s  ca. Bach operò una sintesi mirabile fra lo s  le tedesco e le opere dei 
compositori italiani (par  colarmente Vivaldi). La sua opera cos  tuì la summa e lo sviluppo delle 
svariate tendenze composi  ve della sua epoca. Il grado di complessità stru  urale, la diffi  coltà tecnica 
e l’esclusione del genere melodramma  co, tu  avia resero la sua opera appannaggio solo dei musicis   
più dota   e all’epoca ne limitarono la diff usione fra il grande pubblico

Curriculum

Nata a Genova nel 2001, MARGHERITA SUCCIO si avvicina allo studio della musica all’età di sei 
anni partecipando ai corsi di propedeu  ca musicale, strumentale e corale tenu   da Carlo Chiddemi 
presso la Civica Scuola di Musica A. Rebora di Ovada, dove all’età di nove anni comincia lo studio del 
violoncello. Nel 2010 è voce solista per Carlo Chiddemi nella favola musicale per Soli, Coro e Orchestra 
“L’Orto dei Sogni” e nel 2011 ne “La voce rapita”, portate in scena a Ovada, Tortona e Savona. Dall’anno 
accademico 2012/2013 è allieva della classe di violoncello dI Claudio Merlo presso il Conservatorio di 
Alessandria dove consegue, nello stesso anno, la Cer  fi cazione A e nel 2015 la cer  fi cazione B del Corso 
pre-accademico, o  enendo o   me votazioni. Dal 2012 è primo violoncello dell’Ensemble giovanile 
Concerto Grosso del Conservatorio di Alessandria (Marcello Bianchi, maestro concertatore), che ha 
tenuto apprezza   concer   a Saluzzo, Lessolo (TO), Sanremo, Alessandria. Come solista e in formazione 
cameris  ca è presente regolarmente nelle stagioni musicali del Conservatorio ”A. Vivaldi” di Alessandria 
(“Entriamo nella Casa della Musica”, Incontri Musicali, Concer   AlMuseo, Maratona Musica in Rete) e 
in altre rassegne esterne. Nel luglio 2014 ha partecipato a una Masterclass Internazionale di Musica da 
Camera per strumen  s   ad arco, con i docen  : Liza Wilson, Macha Yanouchevskaya, Adrian Pinzaru, 
Eilís Cranitch e il Quarte  o di Cremona.

ALBERTO OCCHIPINTI è nato nel 2001. Frequenta il quarto anno di pianoforte presso il Conservatorio 
“Vivaldi” di Alessandria, nella classe di Fiorenza Bucciarelli. Ha preso parte a vari cicli pianis  ci 
organizza   dal Dipar  mento di strumen   a tas  era:  “Il valzer”(2013) “Les bémols sont bleus” (2014) 
“La musica pianis  ca spagnola” (2015) e, dal 2013, a numerosi appuntamen   della rassegna cameris  ca  
Musicalia (Museo Etnografi co di Alessandria). Nel 2013 si è esibito presso il teatro Bare    di Torino 
nell’ambito della rassegna Mozart, Nacht und Tag. Ha collaborato con la clarine   sta americana Cheryl 
Growden Piana. Suona in duo pianis  co con Michela Zancanaro e, dal 2014, con Margherita Succio.

LORENZO MORRA studia pianoforte presso il conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria Giacomo 
Fuga e frequenta il nono anno del vecchio ordinamento. Ha partecipato a numerose rassegne tra 
cui i concer   per gli anniversari di Liszt, Brahms, Mendelssohn, Mozart e Granados. Ha partecipato a 
concorsi internazionali quali il Palma d’Oro di Finale Ligure, il Luigi Nono di Venaria Reale, il concorso 
pianis  co di Albenga.


