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dell’anno. La sua esecuzione di ausklang per pianoforte e or-
chestra di helmut Lachenmann con l’Orchestra sinfonica na-
zionale della raI a torino in prima italiana (brano del quale è 
stato il primo interprete a colonia) ha ricevuto un altro premio 
abbiati nel 2006.

Giovedì  18  Agosto  2022
Chiesa Parrocchiale della Trinità
ALEXANDER  ROMANOVSKY
J.s. bach - LUtZ   ciaccona in re min.

L.v. beethOVen   sonata op. 27 n. 2 in do min.
    adagio sostenuto
    allegretto - trio
    presto - agitato

s. rachmanInOV   due preludi, sonata op. 36
    in si bem min.
    allegro agitato
    non allegro
    l’istesso tempo, allegro molto
    
Alexander Romanovsky Fino dalla più giovane età si dedica 
allo studio del pianoforte dimostrando uno spiccato talento: 
a soli nove anni suona per la prima volta con un’orchestra 
e a undici dà il suo primo recital con l’orchestra “I Virtuosi 
di mosca” sotto la direzione di Vladimir spivakov, che 
partendo dall’Ucraina tocca la russia, i paesi baltici, la 
Francia e la Germania. nel 1997 la sua vita ha una svolta: 
due anni prima il maestro Leonid margarius aveva lasciato 
l’Ucraina per diventare docente presso l’accademia 
pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola, 
nel bolognese, ed ora lo chiamava dall’Italia per proseguire 
gli studi con lui. per la giovane famiglia romanovsky è un 
salto nel buio: anche senza una certezza per il futuro artistico 
del piccolo sasha, la madre e la sorellina di cinque anni si 
trasferiscono con lui a Casalfiumanese, mentre il padre potrà 
raggiungerli solo dopo alcuni anni. Sono anni di sacrifici e 
la madre inizialmente dovrà alternare il lavoro di traduttrice 
dal russo con altri meno qualificati per poter mantenere la 
famiglia in Italia. dopo due anni di studi in Italia, nel 1999 
alexander romanovsky diventa accademico dell’accademia 
Filarmonica di bologna: in passato, solamente Wolfgang 
amadeus mozart e Gioacchino rossini hanno conseguito 
questo titolo all’età di quindici anni. È però a diciassette anni 
nel 2001 che raggiunge l’attenzione internazionale vincendo 
il concorso pianistico internazionale Ferruccio busoni di 
bolzano. da quel momento cominciano i suoi numerosi 
concerti in europa, in Giappone (International piano concert 
2000), ad hong Kong e negli stati Uniti[8]. nel 2007 è stato 

invitato a Castel Gandolfo ad eseguire per il sommo Pontefice 
papa benedetto XVI musiche di mozart accompagnato 
dall’orchestra, in occasione del 110º anniversario del papa 
paolo VI. nel 2009 ha ottenuto l’artist diploma presso 
il royal college of music di Londra. nel 2011 alexander 
romanovsky è diventato cittadino italiano e il 15 novembre 
2011 ha partecipato all’incontro dedicato ai “nuovi cittadini 
italiani” alla presenza del presidente della repubblica Italiana 
Giorgio napolitano, nel quale ha tenuto un breve concerto.

Sabato 27 Agosto  2022
Cinema Teatro Parrocchiale
QUARTETTO  PAGANiNi
Stefano Cometto  -  Violino 
Giovanni Matteo Brasciolu  -  Viola

Michelangiolo Mafucci  -  Violoncello 
Carlo Fierens  -  Chitarra 
n. paGanInI    Quartetto n.9 In re magg. 
  allegro moderato 
  minuetto alla Valtz 
  adagio sostenuto appassionatamente
  allegro Vivace

  Quartetto n.7 in mi magg.
  allegro moderato
  minuetto - allegretto 
  adagio cantabile - sostenuto
  con passione 
  rondò Vivace
il Quartetto Paganini nato nel 1978 per iniziativa del vio-
linista bruno pignata, celebre virtuoso a cui è stato più volte 
affidato il leggendario violino Guarneri del Gesù appartenuto 
a paganini, il Quartetto si è formato per valorizzare una parte 
poco conosciuta della produzione cameristica di paganini e in 
tal senso ha lavorato in stretta collaborazione con l’Istituto di 
studi paganiniani di Genova. con i componenti Lorenzo Lu-
gli (poi ernest braucher), paola mosca (poi riccardo agosti) 
e pino briasco, ha suonato ininterrottamente in Italia e all’e-
stero (salle pleyel di parigi, carlo Felice di Genova e poi in 
spagna, regno Unito, russia...), incidendo l’integrale dei la-
vori paganiniani per l’etichetta dynamic. La rifondazione del 
Quartetto si pone nel solco di questa grande tradizione, per 
raccogliere direttamente dai maestri il senso di una musicalità 
tutta italiana. In questa nuova formazione ha già suonato pres-
so festival prestigiosi in Italia (Festival paganini di Genova, 
Festival dei saraceni di pamparato) e all’estero.

Stefano Cometto - violino. terminati gli studi in Italia sotto 

X   E D i Z i O N E 
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la guida del m° bruno pignata e m° Vittorio marchese, ot-
tiene una borsa di studio integrale all’Università nazionale di 
musica di bucarest, dove consegue il master sotto la guida del 
m° Florin croitoru. si è esibito come solista con l’Orchestra 
accademica Universitaria di bucarest ed in recital cameristici 
in Italia, romania ed Ungheria. 

Giovanni Matteo Brasciolu - viola. Fa parte della Orchestra 
sinfonica nazionale della raI. diplomato al conservatorio di 
cuneo con il massimo dei voti in violino e viola sotto la guida 
di bruno pignata e Leopoldo slamig, si è perfezionato al mo-
zarteum di salisburgo con peter Langgartner e alla accade-
mia stauffer di cremona con bruno Giuranna. I° premio alla 
rassegna per violisti città di Vittorio Veneto 2007, è stato 
membro fondatore del Quartetto Lyskamm. ha collaborato 
da prima viola con Orquesta ciudad de Granada, english na-
tional ballet Orchestra, Orchestre del teatro regio di torino 
e del teatro carlo Felice di Genova.

Michelangiolo Mafucci - violoncello.Violoncellista dell’Or-
chestra raI, si è diplomato con il massimo dei voti perfezio-
nandosi con i maestri e. bronzi, p. demenga e conseguendo 
il postagrad al mozarteum di salisburgo sotto la guida del ma-
estro G. Gnocchi.

Carlo Fierens - chitarra. Formatosi prima con il padre, suc-
cessivamente tra Italia e Usa (dove ha ottenuto un dottorato 
in musica con ernesto bitetti), ha vinto numerosi concorsi tra 
i quali il premio nazionale delle arti e il matinée musicale di 
Indianapolis. È attivo come concertista in europa, asia, afri-
ca e americhe, suonando in sale prestigiose come il Kennedy 
center di Washington e la munetsugu hall di nagoya. 

Sabato  3  Settembre  2022
Cinema Teatro  Parrocchiale
DUO PiANiSTiCO
pagine di J. s. bach, J. brahms, a. dvorak, 
W. a. mozart , F. Liszt
per  quattro mani e due pianoforti.
In collaborazione con il laboratorio di duo pianistico del 
conservatorio niccolò paganini di Genova
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a  cUra  deL  cOmItatO  per  IL 
“settembre  mUsIcaLe  dI  sasseLLO”



Sabato 30 Luglio 2022
Oratorio dei Disciplinanti
MARTiNA ROMANO   Violoncello
SiMONE  SAMMiCHELi   Pianoforte
alejandra rojas
c. saInt-saëns sonata n°1 in do minore
  allegro
  andante tranquillo e sostenuto
  allegro moderato

G. FaUrÈ  elegie op. 24 in do minore

G. FaUrÈ  sicilienne in sol minore op. 78 

c. FrancK  sonata in la maggiore 
  allegretto ben moderato
  allegro
  recitativo-Fantasia: ben moderato 
  largamente con fantasia
  allegretto poco mosso

Martina Romano, nata a savona nel 1992, si diploma nel 
2012 al conservatorio “n. paganini” di Genova con il mas-
simo dei voti, sotto la guida del m° paolo Ognissanti e, pre-
cedentemente, del m° nevio Zanardi. nel 2017 consegue, 
presso lo stesso conservatorio, il diploma accademico di II 
livello col massimo dei voti e la lode. ha frequentato nume-
rosi corsi e masterclass tra cui il corso di alto perfezionamen-
to presso l’accademia Walter stauffer di cremona sotto la 
guida del m° rocco Filippini e la pavia cello academy sotto 
la guida del m° enrico dindo. Fondamentale il percorso di 
studi intrapreso privatamente sotto la guida del m° riccardo 
agosti. tra il 2007 ed il 2009, ancora studentessa, vince il 
primo premio in diversi concorsi internazionali indetti dalle 
associazioni e.s.t.a., Jupiter, musikstrasse. 
dal 2008 ad oggi si esibisce in numerosi concerti solistici e 
cameristici per diversi enti ed istituzioni tra cui la diocesi sa-
vona – noli, l’associazione musicale dIOnIsO, l’associazio-
ne “amici del carlo Felice e del conservatorio n. paganini”, 
l’associazione musicale Felice romani, la rassegna “parole 
& musica nei musei” promossa dal comune di empoli e dal 
centro studi musicali Ferruccio busoni, la GOG – Giovine 
Orchestra Genovese, ed altre. collabora con numerose or-
chestre tra cui l’Orchestra del teatro carlo Felice di Geno-
va, l’Orchestra del teatro regio di torino, l’Orchestra del 
Festival puccini di torre del Lago, l’Orchestra sinfonica di 
sanremo, l’Orchestra Giovanile Luigi cherubini, il teatro 
dell’Opera Giocosa di savona, l’ensemble di violoncelli do-
decacellos, La superba chamber Orchestra, l’ensemble “Le 
muse”, i rondò Veneziano, l’Orchestra sinfonica di savona, 
lavorando con importanti direttori e suonando in sale presti-

giose in Italia, svizzera, Germania, slovenia, cina, Oman e 
russia. suona un violoncello di alberto Giordano, realizzato 
per lei a Genova nel 2009.

Simone Sammicheli nasce nel 1993 a Genova, dove si di-
ploma, a soli diciotto anni, presso il conservatorio “nicco-
lò paganini” con il massimo dei voti e la lode sotto la guida 
del m° massimo paderni. successivamente studia musica da 
camera con il m° massimiliano damerini, perfezionando-
si parallelamente con il m° roberto plano all’ “accademia 
musicale Varesina” e presso l’ “accademia di musica di pi-
nerolo” con il m° enrico pace. Fondamentale nella sua for-
mazione è l’incontro con il m°benedetto Lupo, con il quale 
si perfeziona all’interno dell’ “accademia nazionale di santa 
cecilia” a roma conseguendo brillantemente il diploma nel 
2020. attualmente prosegue i suoi studi con il m. alessandro 
deljavan. 
risultato vincitore di numerosi concorsi pianistici naziona-
li ed internazionali nel 2022 è finalista del prestigiosissimo 
“International Franz Liszt piano competition” di Utrecht. 
a soli diciotto anni, riceve il premio “alberto burri“ a cit-
tà di castello (pG) , che gli permette di essere inserito nel 
cartellone della 46° edizione (2013) del ”Festival delle na-
zioni“ insieme a grandi artisti internazionali quali Grigory 
sokolov,tamas Vasary e nello stesso anno vince la selezione 
per suonare con l’orchestra del conservatorio “niccolò paga-
nini” presso il teatro “carlo Felice” di Genova. 
La sua attività concertistca lo ha portato a esibirsi più volte 
da solista in numerose città italiane ed europee: Utrecht, La 
spezia, bruxelles, sanremo (Im), piacenza, roma , torino, 
alessandria, Ischia (na), Vicenza ecc. e in rassegne e festival 
musicali. suona più volte in formazione di trio e in duo. 
nel 2018 è ambasciatore musicale dell’accademia nazionale di 
santa cecilia, presso l’ “International Yehudi menuhin Founda-
tion” artistic residency in Farnières – Vielsalm – belgio.  

Venerdì  5  Agosto  2022
Oratorio dei Disciplinanti
ALAN  WEiSS

J. haYdn  Variazioni in Fa min.
  (‘sonata: Un piccolo divertimento’),
  h. XVII:6 (1793)

F. schUbert  Fantasia in do maggiore
  (‘Wanderer’), d. 760 (1822)
  allegro con fuoco ma non troppo
  adagio
  presto
  allegro

L. van beethOVen 11 bagatelle, Op. 119 (1820-22)
   sonata n. 32 in do min. Op. 111
   (1822)
   maestoso
   allegro con brio ed appassionato
   arietta: adagio molto semplice
   e cantabile

Alan Weiss nasce a new York da una famiglia ebrea polacco-
argentina .  È stato considerato uno dei più emergenti pianisti 
della sua generazione dal leggendario rudolf Firkusni.  Le soir 
di Bruxelles lo ha definito “..un poeta “ e il Daily telegraph di 
Londra ha scritto..” penetra la vera essenzialità della musica”
cherkassky, Katchen e bolet sono stati insieme a Firkusni 
un punto di riferimento essenziale nello sviluppo musicale di 
alan Weiss. Lo studio e il diploma in pianoforte avvenne pres-
so  la Julliard school di new York.
Invitato nel 1974 da rudolf serkin a partecipare al malboro 
music festival, risultò vincitore del numburg piano compe-
tion alla carnegie hall. nel 1978 ottenne il secondo premio 
al Queen elisabeth of belgium international competition.
amico personale di martha aregerich, di misha maisky e mol-
ti altri grandi, è stato docente dei figli di alcuni di loro. Attual-
mente è  docente al Lemmens Institute di Lovanio in belgio.
numerose sono le incisioni  per pavan,Vox, phonic e sony. 
recentemente la brilliant ha pubblicato una incisione dedica-
ta a alkan e a brahms.
 
Venerdì  12  Agosto  2022
Oratorio dei Disciplinanti
MASSiMiLiANO  DAMERiNi

F. chOpIn  polacca fantasia 
  in la bemolle maggiore op.61

  due notturni op.48:
  n.1 in do minore, n.2 in fa diesis minore

  ballata n.4 in fa minore op.52

a. sKrJabIn   preludio e notturno op.9
(150 anni dalla nascita)  per la mano sinistra
  
  poème-nocturne op.61

  sonata n.3 in fa diesis minore op.23
  drammatico
  allegretto
  andante
  presto con fuoco

Massimiliano Damerini genovese,ha compiuto gli studi mu-
sicali nella sua città, sotto la guida di alfredo they e di mar-
tha 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 Lip-
sia, 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 orche-
stre, quali: London philharmonic, bbc symphony, bayerischer 
rundfunk, deutsches-symphonie di berlino, sinfonica di bu-
dapest, radio Olandese, Wdr di colonia, ndr di amburgo, 
sWF di baden-baden, OrF di Vienna, Orchestre philarmoni-
que suisse, accademia di s. cecilia in roma, raI, Orquesta 
nacional española, Orquesta de la comunidad de madrid, 
Orquesta sinfonica portoguesa, Filarmónica de buenos aires, 
Filarmónica de bogota, Filarmónica de malaga, philharmoni-
que 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, Festi-
val d’automne di parigi, penderecki days in Yerevan (arme-
nia), 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 discografi-
che, tra cui: emI, etcetera, arts, brilliant, Koch, ricordi-bmG, 
accord, naxos, col Legno, da Vinci, dynamic, musikstrasse, 
tactus, Warner, Imd, map e the Library classics, per la quale 
sta incidendo le 32 sonate di beethoven. 
moltissime le opere pianistiche a lui dedicate da autori quali: 
ambrosini, asturias, 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 pubbli-
cati da, rai tre, da Vinci, preludio, edipan, map.
tiene masterclasses di perfezionamento in tutto il mondo: 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 domina-
tore assoluto della tastiera e del suono, il famoso compositore 
elliott carter, dopo averlo ascoltato a new York, disse 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 


