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indicheranno la strada: da dante alla dickinson.
e poi alcune sorprese “fuori programma” perché non ci si 
dimentica che uno spettacolo deve far riflettere, emozionare, 
ma anche divertire. lo spettacolo ha avuto il suo debutto nella 
Stagione 2018 dell’Opera Giocosa di Savona con un enorme 
successo di pubblico e di critica.

linda Campanella soprano, “…voce estesissima e 
incredibilmente sicura nel registro acuto e sovracuto, 
musicalmente impeccabile, espressiva e scenicamente 

deliziosa…” A. Merli. Considerata una delle voci più versatili 
del panorama lirico internazionale.
Savonese, si è diplomata brillantemente sia in pianoforte, sotto 
la guida del maestro Walter Ferrato presso il conservatorio di 
Genova, che in canto sotto la guida del mezzosoprano Franca 
mattiucci presso il conservatorio di Alessandria.
Ospite regolare dei più importanti teatri internazionali, ha 
cantato in tutti i continenti. eccelle soprattutto nei ruoli del 
“belcanto” italiano e mozartiano.

matteo Peirone basso brillante, laureato in lettere 
Classiche, ha studiato pianoforte, oboe e, infine, 
canto con Franca mattiucci e paolo montarsolo. 

ha vinto numerosi concorsi lirici: tra questi spiccano 
l’ASlicO di milano e il verdi di parma. regolarmente 
invitato dal Teatro alla Scala di milano, ha cantato in tutti i 
principali Enti lirici e teatri di tradizione Italiani. Intensissima 
la sua attività all’estero: Opera di parigi, royal Opera house 
covent Garden di londra, dnO di Amsterdam, Staatsoper 
di dresda, bunka Kaikan di Tokyo, lincoln center di new 
York, AbAO di bilbao, Shanghai, Amburgo,…..
Negli ultimi anni si è evidenziato come interprete “di 
riferimento” a livello mondiale nei ruoli “di carattere”.
Matteo Peirone ha collaborato con alcuni dei più grandi 
registi della scena mondiale e con alcuni dei più celebri 
direttori d’orchestra (muti, mehta, chailly, Oren, bartoletti, 
noseda, …)

Sabato 7 settembre 2019
ENSEMBLE “MUSIC IN MEDICINE”
FILIPPo FaLChEro,  Pianoforte
aLBErto GaNDoLFo,  Pianoforte
LaUra FILIPPI, Violoncello 
CLarISSa LEoNarDINI, Violino 
rICCarDo PaMPararo,  Chitarra Classica
SILvIa SChIaFFINo,  Flauto

Opere di 
J. S. bAch, W.A. mOzArT, l.v. beeThOven,
S. bArber, G. hue 

un gruppo di amici medici, un veterinario, una 
farmacista che hanno fatto della musica il loro hobby 
preferito, dedicando il tempo libero allo studio dello 

strumento. È per loro un vero piacere suonare sia come solisti 
sia in duo o in trio cercando di comunicare a chi li ascolta la 
loro passione.

Sabato 14 Settembre 2019
Chiesa dell’Immacolata Concezione
orChEStra GIovaNILE rEGIoNaLE
DELLa LIGUrIa
GIovaNNI aPrILE,  Pianoforte
vIttorIo MarChESE,  Direttore

J. S. bAch primo ricercare dall’Arte della fuga  
 
J. S. bAch concerto in Fa min. bWv 1056
 per pianoforte e orchestra d’archi

p. i. TchAiKOvSKY Serenata in do magg. Opera 48
  Pezzo in forma di sonatina
 Valzer
 elegia
 Finale

l’orchestra Giovanile regionale della liguria nasce 
presso il conservatorio niccolò paganini e porta a 
maturazione diverse esperienze dedicate alla pratica 

orchestrale degli studenti più giovani. Ne é creatore e diret-
tore, il docente violinista vittorio marchese, che nel 2012 
raccoglie intorno a sé un appassionato gruppo di studenti di 
strumento ad arco, ai quali si aggiungono negli anni anche fia-
ti e percussioni.
Animata nello studio, l’Orchestra prende rapidamente co-
raggio e affronta eventi di importanza sempre maggiore, ac-
cogliendo nel suo organico giovani musicisti provenienti da 
tutta la liguria.
Nel 2015 intraprendono la produzione di “Foody”, uno spet-
tacolo di roberto piumini e Andrea basevi creata per l’expo 
di milano, che eseguono in importanti teatri liguri e nell’au-
ditorium mahler di milano. nell’ottobre dello stesso anno, si 
esibiscono presso la Sala Nervi del Vaticano, alla presenza di 
papa Francesco.

v I I   E D I Z I o N E

settembremusicaledisassello wordpress.com

nell’autunno 2016 accompagnano in concerto, il solista cri-
stiano rossi. Successivamente vengono loro dedicati lunghi 
articoli nelle note riviste musicali italiane “Amadeus” e “A 
Tutto Arco”.
il repertorio comprende brani classici per ensemble di archi, 
ma affronta anche composizioni per organico più ampio e 
scritture moderne e complesse: é il caso dell’operina “viaggi 
di carta e di musica”, scritta da Tiziana Canfori e Luigi Giac-
chino, andata in scena nel 2017 per la prima edizione del Fe-
stival delle Geografie di Levanto.
Attualmente l’orchestra comprende musicisti che ne fanno 
parte fin dalla fondazione, dotati ormai di esperienza stru-
mentale e professionale. È regolarmente selezionata per le 
rappresentazioni in occasioni ufficiali.
Infine, hanno recentemente partecipato alle “Domenica in 
musica” presso il Teatro carlo Felice di Genova e all’ultima 
stagione del “museo degli strumenti ad arco” di cremona.

Giovanni aprile, nato a Genova nel 2009, e vissuto 
fino all’età di otto anni a veirera (Sassello) inizia lo 
studio del pianoforte a 5 anni e mezzo sotto la guida 

di Valentina Messa presso l’Associazione Valentina Abrami 
di Bogliasco. Mostra da subito grande predisposizione alla 
musica e già un anno dopo vince il primo premio assoluto al 
concorso pianistico di Albenga nella sua categoria; nei tre 
anni seguenti partecipa nuovamente allo stesso concorso e 
ripetutamente al Concorso J.S. Bach di Sestri Levante, piaz-
zandosi sempre al primo o al secondo posto. Vince il Primo 
premio assoluto di categoria al concorso palma d’oro Young 
di Finale Ligure nel 2018, grazie al quale viene inserito nel-
la produzione discografica YOUNG ARTIST- the winners 
2018 edito dalla casa discografica Piano Recitals.
Ha fatto la sua prima esperienza di musica da camera al cam-
pus estivo musica d’estate di bardonecchia nel 2017 con la 
giovane violinista Flavia napolitano nell’ambito del corso 
tenuto dal Maestro Adrian Pinzaru e ha preso parte a due ma-
sterclass pianistiche col maestro luca rasca presso la Scuola 
pianistica Ateneum di Finale ligure.
A settembre 2018 risulta primo in graduatoria tra i candidati 
ammessi al conservatorio n.paganini di Genova, pur essendo 
di due anni più giovane della età minima di accesso, e da allora 
studia con la professoressa Anna maria bordin, congiunta-
mente alla professoressa Valentina Messa, grazie ad un labo-
ratorio di co-docenza attivato tra le due istituzioni didattiche.
È alla sua prima esperienza da solista con orchestra con il con-
certo in fa minore di J.S.bach, autore suo prediletto.
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A curA del cOmiTATO per il 
“SeTTembre muSicAle di SASSellO”



     

Sabato 10 agosto 2019
“a MUSICaL CELEBratIoN”
FaBIoLa rICCI  Soprano
GIovaNNI GIaNNINI  pianoforte

All ThAT JAzz (chicago)
i dOn’T KnOW hOW TO lOve him (Jesus christ 
Superstar)
mAcAviTY, The mYSTerY cAT (cats)
AS iF We never SAY GOOdbYe (Sunset boulevard)
SOOner Or lATer (dick Tracy - the movie)
dOn’T crY FOr me ArGenTinA (evita)
nOThinG (A chorus line)
On mY OWn (les misérables)
i cOuld hAve dAnced All niGhT (my Fair lady)
pOpulAr (Wicked)
SOmeWhere (West Side Story)
i GOT rhYThm (Crazy For You / Girl Crazy)
i Will Survive (priscilla, Queen of the desert)
beAuTY And The beAST (beauty and the beast)

una magica serata musicale e teatrale interamente de-
dicata al mondo del musical Theatre di broadway e del 
West end londinese e ai suoi straordinari personaggi 

femminili.
Fabiola ricci canterà e sarà anche voce narrante, creando un 
filo conduttore tra i vari quadri, calando ogni musical nelle 
situazioni dei temi e dei personaggi che interpretano i brani 
scelti, coinvolgendo il pubblico nelle atmosfere create sul pal-
co insieme con il m°Giovanni Giannini. 

Fabiola ricci è cantante, attrice, musical performer, dra-
ma teacher, voice teacher, vocal coach, regista, didatta.
E’ soprano solista di diverse formazioni Gospel. Tra al-

cune delle sue esperienze più significative il sestetto a cappel-
la JAzz’n JAm, con cui si esibisce in tutta europa, condivide 
il palco anche con miKe STern e vince il premio Quartetto 
Cetra. E’ protagonista di diverse produzioni di Musical Thea-
tre, tra cui “JeSuS chriST SuperSTAr”, “cATS”, “nO, 
nO, nAneTTe”, “renT” (prodotto da nicoletta mantovani 
e Luciano Pavarotti, per la regia di Michael Greif e Fabrizio 
Angelini), “hOneY pie”, “OThellO-OperA rOcK”, 
l’opera di purcell “didO And AeneAS” e il cartoon mu-
sical “mAnGiAreSTi”, creato da Giovanni Giannini e Anto-
nio Frecentese, con la regia di Franco Travaglio.

Giovanni Giannini si diploma nel 1987 presso l’istitu-
to “p. mascagni” di livorno sotto la guida del m. ugo 
Ferrario con Dieci, Lode e Menzione Speciale. Svolge 

dal 1990 un’intensa attivita’ concertistica in italia e all’estero 
come camerista e solista ha inciso per Fone’, ema records, 
discoteca di Stato danese ed O.r.F. Austria. dal 1997 ini-
zia l’attività di pianista sostituto, compositore e arrangiatore 
per il teatro lirico e successivamente per il musical Theatre, 
collaborando con artisti quali lindsay Kemp, piero bellugi, 
massimo de bernardt, Stephen brohn, Stephen Flaherty, 
Tato Russo, Mario Ciervo. Tra i titoli più rilevanti nei quali ha 
composto e arrangiato per il musical si ricordano“i promessi 
Sposi” (7 premi imTA e 4 stagioni di tournèe) , “il ritratto di 
dorian Gray” (Teatro Sistina roma, due stagioni di tournèe), 
“broadway broadway”, “mangiaresti il Gatto di napoleone “. 
Attualmente sta lavorando alla nuova produzione “Biancane-
ve il musical”, attesa nei teatri italiani per la prossima stagio-
ne.vincitore di concorso, è titolare della cattedra di pianofor-
te principale presso il conservatorio paganini di Genova.

Sabato 17  agosto  2019
CLarISSa CaraFa  pianoforte
  
J. S. bAch  partita n. 2

F. SchuberT  Fantasia Wanderer 

J. brAhmS  8 klavierstucke op. 76

clarissa Carafa, giovane pianista che possiede già una 
ricca esperienza in ambito concertistico, ha studiato 
con Gianluigi Bruera e Marco Vincenzi, diplomandosi a 

diciannove anni presso il conservatorio n. paganini di Genova 
con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Ha 
frequentato il corso biennale di perfezionamento con Andrea 
lucchesini presso la Scuola di musica di Fiesole e attualmente 
è allieva di Filippo Gamba presso la hochschule für musik 
di basilea, dove segue i corsi del master performance. ha 
conseguito il diploma della Sommerakademie del Mozarteum di 
Salisburgo, e ha seguito numerose masterclass, fra cui quelle di 
Alexander romanovsky, benedetto lupo, philip martin, Klaus 
Kaufmann, piernarciso masi e roland pröll. ha vinto vari premi 
in concorsi internazionali, quali il Concorso Internazionale 
“Città di Moncalieri”, il Concorso Internazionale “Valsesia 
musica” , il concorso “città di Asti”, il concorso “mario 
Fiorentini” di La Spezia e il Concorso Internazionale “Marcello 
Pontillo” di Firenze. Ha partecipato inoltre al talent “Amadeus 
Factory”, vincendo la possibilità di essere una dei cinque 
pianisti ammessi al workshop con beatrice rana.

Sabato 24  agosto 2019
MaSSIMILIaNo  DaMErINI  pianoforte

l. v.  beeThOven Sonata n. 27 in mi min. op. 90
   “con vivacità ma sempre con 
     sentimento ed espressione”
   “non troppo vivo e cantabile assai”
   
m. clemenTi   Sonata in Sol min. op. 34 n. 2
   “largo e sostenuto, Allegro con fuoco”
   “un poco adagio”
   “Finale (molto allegro)” 

F. SchuberT   Sonata in Si bem magg., d.960
   “molto moderato”
   “Andantino sostenuto”
   “Scherzo (Allegro vivace
            con delicatezza)”
   “Allegro ma non troppo”
   

massimiliano Damerini pianista e compositore 
genovese, ha compiuto gli studi musicali nella sua 
città, sotto la guida di Alfredo They e di martha 

Del Vecchio, diplomandosi in pianoforte e composizione. 
Considerato uno degli interpreti più rappresentativi della sua 
generazione, ha suonato in alcuni dei più importanti teatri e 
sale da concerto del mondo: Konzerthaus di Vienna, Barbican 
hall di londra, Teatro Alla Scala di milano, Teatro colón 
di buenos Aires, herkules Saal di monaco, Gewandhaus di 
lipsia, Salle Gaveau e cité de la musique di parigi, victoria 
hall di Ginevra, Tonhalle di zurigo, Auditorio nacional di 
madrid, ecc., collaborando in qualità di solista con prestigiose 
orchestre, quali: london philharmonic, bbc Symphony, 
bayerischer rundfunk, deutsches-Symphonie di berlino, 
Sinfonica di budapest, radio Olandese, Wdr di colonia, 
ndr di Amburgo, SWF di baden-baden, OrF di vienna, 
Orchestre philarmonique Suisse, Accademia di S. cecilia in 
roma, rAi, Orquesta nacional española, Orquesta Sinfonica 
portoguesa, Filarmónica de buenos Aires, Filarmónica de 
bogota, Filarmónica de malaga, philharmonique de nice, 
ecc., e partecipando a festival internazionali, quali: Maggio 
Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia, Festival dei due 
mondi di Spoleto, berliner Festwochen, holland Festival, 
Wien modern, donaueschingen, biennale di zagabria, 
Festival d’Automne di parigi, penderecki days in Yerevan 
(Armenia), Festival Penderecki di Varsavia, Festival Paìz di 
Antigua (Guatemala), Takefu music Festival (Giappone), ecc.
Oltre ad innumerevoli registrazioni per varie reti 
radiotelevisive europee ed americane, ha inciso per molte 
etichette discografiche, tra cui: EMI, Etcetera, Arts, Koch, 

ricordi-bmG, Accord, naxos, col legno, dynamic, 
musikstrasse, Warner, ecc. Attualmente sta curando per la 
Arts l’incisione integrale delle Sonate di Schubert.
moltissime le opere pianistiche a lui dedicate da autori 
quali: Ambrosini, carluccio, di bari, donatoni, Fellegara, 
Ferneyhough, Gaslini, Gentilucci, landini, Oppo, porena, 
Sciarrino, Skrzypczak, Sotelo, Tanaka, Vacchi, ecc.
Attivo anche come compositore, ha presentato in importanti 
rassegne e festival numerosi suoi lavori, alcuni dei quali 
pubblicati da rai Trade e da edipan.
e’ spesso invitato in giuria in importantissimi concorsi 
pianistici internazionali, e tiene masterclasses di 
perfezionamento in tutta Europa: è stato tra l’altro docente 
agli internationale Ferienkurse für neue musik di darmstadt 
nel 1998, e ai corsi organizzati dal Centre Acanthes ad 
Avignone nel 1999.
Nicholas Kenyon, sul Times di Londra, lo ha definito 
dominatore assoluto della tastiera e del suono, il famoso 
compositore elliott carter, dopo averlo ascoltato a new 
York, ha detto di lui: Ogni suo concerto è un’esperienza 
indimenticabile, e dopo il suo recital a monaco nel 1997 
la Süddeutsche Zeitung lo ha definito uno dei tre massimi 
pianisti italiani della nostra epoca, con benedetti michelangeli 
e pollini.
la critica italiana gli ha conferito il prestigioso premio Abbiati 
1992 quale concertista dell’anno.
La sua esecuzione di Ausklang per pianoforte e orchestra di 
Helmut Lachenmann con l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della rAi a Torino (brano del quale è stato il primo interprete 
a colonia) ha ricevuto un altro premio Abbiati nel 2006

Sabato 31 agosto 2019
Cinema teatro Parrocchiale
“that’S  aMorE”
Dall’Italia al Mondo, cantando d’amor
LINDa CaMPaNELLa  Soprano
MattEo PEIroNE  Basso
DoDECaCELLoS
aNDrEa aLBErtINI  Direttore

That’s amore! il programma musicale prevede un vero 
viaggio che parte dalla lirica e si sposta verso forme 
più moderne di rilettura di un sentimento così eterno. 

La classicità di Mozart, il languore di Tosti e il virtuosismo 
di benedict, ma anche il linguaggio intenso del musical 
americano e della tradizione sudamericana. Fino a giungere 
alla potenza ipnotica del Fantasma dell’Opera. Ad esso si 
affiancano alcuni testi poetici che, in maniera misurata, 


