Abbazia di San Fruttuoso
Camogli • Genova
Tra Camogli e Portofino si apre una baia nella quale è incastonata la
celebre Abbazia di San Fruttuoso, del X-XIII secolo. Monastero benedettino,
covo di pirati, umile abitazione di pescatori e poi per secoli proprietà
dei principi Doria, San Fruttuoso è oggi un luogo unico, dove l’opera
dell’uomo si è felicemente integrata con la natura.
Ingressi
Chiostro Inferiore
Chiostro Superiore
Iscritti FAI sconto
Titolari SanFru Card sconto

Prenotazione telefonica obbligatoria
I posti non sono numerati
Il costo del battello è escluso
Nell’intervallo del concerto è possibile visitare l’Abbazia

Partenze Battelli
Orari
Recco ore 20.30
Camogli ore 20.45
Rientro da S. Fruttuoso a fine concerto
Società Golfo Paradiso tel. 0185 772091

Si ringraziano per l’ospitalità agli artisti

www.ast or iarapallo.com

www.ex celsiorpalace.it

www.it aliael ido.com

XXII edizione

€ 23,00
€ 17,00
€ 2,00
€ 2,00

Anno 2014

Rapallo ore 20.00
S. Margherita L. ore 20.15
Portofino ore 20.30
Rientro da S. Fruttuoso a fine concerto
Servizio Marittimo del Tigullio tel. 0185 284670

19 - 27 luglio
2 - 9 - 15 - 16 agosto
ore 21.30

Coordinamento e ufficio stampa
OMNIA SERVICE
Rapallo, Via Priv. Collinetta, 2 - tel. 0185 64396
omnia@omniaeventi.com - www.omniaeventi.com

www.hotelmondialrapallo.it

www.hotel-cavour-rapallo.com

Ristorante • Pizzeria • Sushi
“Gran Caffè Rapallo”
Cena convenzionata dopo spettacolo con prenotazione € 18
Rapallo - Lungomare V. Veneto, 32 - Tel. 0185 55775 - 333 3033715

Concerti
all’Abbazia

www.cromaticaprinting.it - Ph. C.Molfino

Con il contributo di

Il FAI è una fondazione non profit che vive e opera grazie al sostegno di cittadini e
aziende per la tutela dell’arte, della natura e il paesaggio italiani. Un compito che
non ammette soste: per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo.
Per informazioni e iscrizioni: www.iscrivitialfai.it
aderenti@fondoambiente.it - 02 467615260/05/59
Per donazioni: ccp n. 11711207 intestato a FAI oppure
con carta di credito o bonifico bancario: www.fondoambiente.it

Enti promotori

Con il Patrocinio di
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Sabato 19 LUGLIO 2014 - ore 21,30

Sabato 2 AGOSTO 2014 - ore 21,30

Mazzini, la chitarra
e l’opera

Duo
Cardinale-Magnasco

Camerata Musicale Ligure

violino
flauto
chitarra
chitarra, maestro concertatore
soprano

La Camerata Musicale Ligure festeggia i venticinque anni di
attività con questo programma filologico, arricchito dall'unico
brano noto a firma di Giuseppe Mazzini. La CML ha voluto dare
un ulteriore contributo alla diffusione della musica e della cultura italiana. Il concerto è impreziosito dalla voce del soprano
Lilia Gamberini.
Musiche di: Rossini, Mozart, Mazzini, Reghezza
In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 13 agosto

Domenica 27 LUGLIO 2014 - ore 21,30

Andrea Cardinale, violino - È uno dei pochi al mondo ad eseguire consecutivamente i 24 Capricci di Paganini. Ha effettuato
tournée in tutto il mondo esibendosi in prestigiose sale da concerto. Suona un violino “Vuillaume” del 1864 (collez. Devoto).
Alessandro Magnasco, organo - Diplomato con il massimo dei
voti in Pianoforte presso il Conservatorio di Genova, ha continuato gli studi di Organo, Clavicembalo e Composizione.
È stato ospitato da centinaia di associazioni musicali italiane ed
estere entusiasmando per musicalità e ricercatezza espressiva.
È direttore artistico di A.MU.S.A.

Collina, Peillon e Cervetto formano gli XYX, formazione la cui
caratteristica principale è la capacità di creare un tessuto ritmico sempre pertinente alle improvvisazione degli ospiti e, in
questo caso, di Mattia Cigalini una delle voci più interessanti
del panorama europeo, un giovane talento che si sta facendo
apprezzare per la capacità di trasportare il pubblico all’ interno
della sua musica, del suo racconto.
In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 10 agosto

viola
flauto
violino
violoncello

Gli Gnu nascono sotto la stella della P.F.M. al Teatro Nazionale
di Milano, nel 2006. Da lì prende il via una serie ininterrotta
di preziose collaborazioni e progetti originali. Dall’entusiasmo per la musica senza preconcetti, dal virtuosismo della
musica colta e il coinvolgimento di quella moderna, cresce
un quartetto dal suono originale ed eclettico.
Musiche di: GnuQuartet, Muse, Zappa

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 23 agosto

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 24 agosto

Sabato 9 AGOSTO 2014 - ore 21,30

Sabato 16 AGOSTO 2014 - ore 21,30

Tango Apasionado

Duo Gardel

Candeli-Menconi
Guitar Duo
Tra il jazz e il classico

Concerto Jazz
sax alto
batteria
tastiera
basso

Raffaele Rebaudengo
Francesca Rapetti
Roberto Izzo
Stefano Cabrera

Musiche di: Corelli, Marcello, Vivaldi, Tartini

XYX Trio
featurig
Mattia Cigalini

Mattia Cigalini
Rodolfo Cervetto
Ale Collina
Marc Peillon

GnuQuartet

Concerto per violino
e basso continuo

“1989-2014
XXV anni in quattro”
Giovanni Sardo
Marco Moro
Simone Mazzone
Josè Scanu
Lilia Gamberini

Venerdì 15 AGOSTO 2014 - ore 21,30

Gianluca Campi
Claudio Cozzani

fisarmonica
tastiera

Passione, nostalgia, virtuosismo, sono le caratteristiche del programma, dove ai celebri e melodici Tanghi di Carlos Gardel (El
dia que me quieras,Volver, Por una cabeza ecc.), si alternano i virtuosistici Tanghi di Richard Galliano, per concludere con la passione e il fuoco del grande Astor Piazzolla.
Il Duo Gardel si è formato nel 2005, dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000
in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani.

Entrambi solisti di grande valore hanno saputo legare le solide esperienze classiche di Andrea Candeli al raffinato stile
jazz di Alessio Menconi in un insieme assolutamente personale ed entusiasmante.
I due musicisti riescono ad interpretare contesti musicali discosti suscitando sempre emozioni suggestive. Il duo si avvale
di tutte le potenzialità tecnico-espressive dello strumento e
ne consegue una musica ritmica e coinvolgente ma anche
una forte sensibilità musicale.

Musiche di Piazzolla, Gardel, Galliano, Rodriguez

Musiche di Machado, Brouwer, Reinhardt, Villa Lobos, Piazzolla

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 26 agosto

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 18 agosto

