
SOCIETÀ
DEI CONCERTI 
FINALE LIGURE

POMERIGGI
MUSICALI 20

22

Comune di
Finale Ligure

DAL 29 GENNAIO 
AL 23 APRILE 2022

Sette appuntamenti
con la musica... per tutti i gusti!

•HOTEL BONCARDO FINALMARINA

•TEATRO UDIENZE FINALBORGO

•ORATORIO DEI

 DISCIPLINANTI FINALBORGO
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SOCIETÀ
DEI CONCERTI
FINALE LIGURE

La manifestazione continua a consolidarsi e 

diventa sempre più occasione di aggregazione e 

condivisione culturale.

I membri della Società dei Concerti, avendo alle 

spalle decenni di esperienza nel campo organiz-

zativo, Vi invitano a partecipare a una rassegna 

che come ogni anno dà spazio a musicisti prove-

nienti da tutta Italia ed Europa, abbracciando vari 

generi musicali (classica, jazz, colonne sonore, 

canzone italiana, teatro).

Una conferenza/concerto e sei concerti di cui 4 a 

ingresso libero con offerta e 2 a bigliettazione (8€ 

intero / 5€ ridotto per under 18, over 65, disabili e 

membri di associazioni musicali finalesi muniti di 

tessera / gratuito per i possessori di abbonamento 

2020).

Necessaria l’esibizione del super green pass e l’uso 

della mascherina FFP2, salvo nuove normative.

Aumentano quindi i concerti a ingresso libero e 

diminuisce il costo dei biglietti per i concerti a 

pagamento, di modo da garantire la fruizione 

della musica a un maggior numero di utenti.

I POMERIGGI
MUSICALI ALLA 
QUARTA EDIZIONE
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CON LA COLLABORAZIONE DI:

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia 

l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale

Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del 

Comune, i musicisti che partecipano alla 

stagione, Banca Fideuram, Supermercati PAM, 

Fratelli Trotta srl, le attività che ci hanno sostenu-

to o sponsorizzandoci o indirettamente, l’Associ-

azione Culturale Baba Jaga, il Teatro delle 

Udienze, Hotel Boncardo, la Sezione Musicale di 

Conservazione delle Biblioteca, la Scuola Pianisti-

ca Ateneum, l’Associazione Musicale “G. Rossini” 

di Savona, lo staff dei volontari dell’associazione, il 

servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti 

coloro che in vario modo hanno contribuito alla 

realizzazione della manifestazione e infine, ma 

non ultimo, il pubblico.
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Inizio sempre alle ore 16.30 

(tranne 23 Aprile ore 18)

INGRESSO CON SUPER GREEN PASS

E MASCHERINA FFP2

29 Gennaio – HOTEL BONCARDO - Finalmarina

INGRESSO LIBERO CON OFFERTA

Preludi di Chopin al pianoforte 

di Giorgio Costa e monologhi di Bruno Gambarotta.

12 Febbraio – Hotel Boncardo - Finalmarina

INGRESSO LIBERO CON OFFERTA

Duo Ellipsis (violoncello e chitarra) con tanghi, 

musiche sudamericane e tardo romantiche.

19 Febbraio – Hotel Boncardo- Finalmarina

INGRESSO A BIGLIETTAZIONE

(8€ intero / 5€ ridotto / abbonamento)

Quartetto Italiano di Clarinetti, Rags Swing and 

Songs musiche jazz della Vecchia America.

26 Febbraio – Teatro delle Udienze - Finalborgo

INGRESSO A BIGLIETTAZIONE 

(8€ intero / 5€ ridotto / abbonamento)

Trio Capriccio Musicale con The Best of Italy, 

tributo alle grandi canzoni italiane del ‘900.

2 Aprile – Teatro delle Udienze - Finalborgo

INGRESSO LIBERO CON OFFERTA

Ensemble Rossini in Soirée Rossini, 

Rossini come non lo abbiamo mai sentito.

9 Aprile – Teatro delle Udienze - Finalborgo

INGRESSO LIBERO CON OFFERTA

Duo Valero-Gomez, artisti provenienti dalla Spagna 

con Chopin y española.

23 Aprile ore 18 – Oratorio dei Disciplinanti 

Finalborgo

INGRESSO LIBERO

Presentazione CD con sonate di Sandro Fuga, 

conferenza/concerto con intervento di 3 pianisti.

LE DATE SONO SUSCETTIBILI DI CAMBIAMENTO 

A SECONDA DELL'ANDAMENTO DELLA PANDEMIA.

PROGRAMMA
STAGIONE 2022



SABATO 29 GENNAIO ORE 16.30

PROGRAMMA:

Fryderyk Franciszek Chopin:

Notturno in sol minore op. 15 n. 3

Ballata n. 1 in sol minore op. 23

Notturno in do# minore op. 27 n. 1

Notturno in reb maggiore op. 27 n. 2

Ballata n. 3 in lab maggiore op. 47

SOGNI NOTTURNI

Bruno Gambarotta, voce narrante 
Giorgio Costa, pianoforte



Un omaggio a Fryderyk Chopin, uno dei compositori più 

amati di sempre, che trovò nel pianoforte il migliore 

mezzo di espressione dei suoi sentimenti. Infatti quasi 

tutte le sue opere sono dedicate a questo strumento con 

un tipo di melodie forse unico nella storia della musica 

(semplici, pure, eleganti). Chopin è definito musicista 

“romantico” per eccellenza, forse per la sua spiccata malin-

conia, ma non dimentichiamo che la sua musica ricca di 

slanci ora appassionati ora drammatici è di un vigore che 

a volte sfiora la violenza.

Gambarotta e Costa sono i protagonisti di questo recital 

di grande impatto emotivo e artistico, in cui le garbate e 

ricche di aneddoti letture di Gambarotta assumono un 

particolare fascino per il pubblico, in piena sintonia con le 

note romantiche e intense della musica di Chopin, propo-

ste dall’estro di Costa.

SOGNI NOTTURNI

BRUNO GAMBAROTTA 
& GIORGIO COSTA 



SABATO 12 FEBBRAIO ORE 16.30

10 CORDE 
IN CONCERTO
Alessandro Deiana, chitarra

Fabio De Leonardis, violoncello 

PROGRAMMA: 

Friedrich Burgmüller (1806-1874) 

Tre Notturni

Barna Kovats (1920-2005)  

Sonatina - Allegretto, Adagio, Moderato, Allegro vivace

Laurent Boutros (1964)  

Amasia

Astor Piazzolla (1921-1992)  

Cafè 1930

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)  

Aria dalla Bachiana n.5

Raffaele Bellafronte (1961) 

Romantico e Tango

    



ALESSANDRO DEIANA
FABIO DE LEONARDIS

DUO ELLIPSIS 

Alessandro Deiana. Inizia giovanissimo lo studio della 

chitarra classica sotto la guida del M° Armando Marrosu. 

Dopo il diploma sotto la guida del M° Armando Marrosu, 

segue i corsi del compianto M° Alberto Ponce, perfezio-

nandosi all'École Normale de Musique di Parigi, presso la 

quale, nel 2002, ha ottenuto il Diplôme Supérieur 

d'Exécution en Guitare. 

È diplomato in Didattica della Musica e ha conseguito il 

Biennio Superiore di Formazione Docenti. 

Insegna chitarra presso l'indirizzo musicale dell'Istituto 

Comprensivo di Tempio Pausania. 

È stato premiato in diversi concorsi d'esecuzione musicale 

e chitarristica nazionali e internazionali. Fin dai primi anni 

di studio è stata intensa l'attività concertistica sia come 

solista che nelle più varie formazioni cameristiche. Ha 

tenuto centinaia di concerti per importanti enti e associa-

zioni in Italia e all'estero. Ha effettuato incisioni discografi-

che, radiofoniche e televisive in Italia e all'estero.

Suona su strumenti del liutaio Rinaldo Vacca e utilizza 

corde Optima Strings N.6. 

Fabio De Leonardis. Vincitore di importanti concorsi in 

Italia e all’estero in formazioni cameristiche, dopo il diplo-

ma sotto la guida del Maestro Paternoster, si è perfeziona-

to con Maestri di fama mondiale quali Sergio Patria, Arturo 

Bonucci, Michael Flaksman ed Elias Arizcuren. 

Ha collaborato intensamente con diverse Orchestre 

sinfoniche e da camera prestigiose su tutto il territorio 

nazionale, spesso ricoprendo il ruolo di 1° violoncello.

Ha suonato sotto la direzione di importanti direttori quali 

Kohler, Renzetti, Bacalov, Bellugi, Gelmetti, Turnovsky, solo 

per citarne alcuni. Intensa è l’attività solistica e cameristica 

a livello internazionale, ha all’attivo più di mille concerti, in 

particolare negli ultimi anni, come Primo Violoncello 

Solista dell’Orchestra Filarmonica della Sardegna e l’Orch-

estra da camera “Academia della Sardegna”, come solista 

in formazioni da camera barocca con strumenti in stile. 

È docente di ruolo di Musica da Camera presso il Conser-

vatorio di Musica di Monopoli.





ALASSIO - ALBENGA - FINALE LIGURE - LOANO

+39 339 2422180

www.ottobelli.it - info@ottobelli.it



PROGRAMMA:

Warren/Goldon:  

Claude Bolling:

George Gershwin: 

Glenn Miller: 

Irving Berlin: 

Fats Waller:

Henri Mancini: 

Scott Joplin: 
         

Kurt Weill: 

Duke Ellington:

Chattanooga Choo Choo 

La Belle et le Blues

Canadian Capers

The Man I Love

Summertime 

Oh, Lady Be Good!

Moonlight Serenade

Alexander's Ragtime Band

Ain’t Misbehavin’

The Pink Panter

The Entertainer

Maple Leaf Rag

Suite da “L’Opera da Tre Soldi”

- Ouverture and Ballad of Mack the Knife

- The Cannon Song

- Ballad of Immoral Earnings

- Ballad of Good Living

Duke's Suite:

- Satin Doll

-  It Don't Mean a Thing

-  Don't get around much anymore

- Take the “A” Train

Rags, Swing & Songs
viaggio nella vecchia America

Giovanni  Lanzini , clarinetto, clarinetto alto
Maurizio Morganti, clarinetto, clarinetto piccolo MIb     
Giovanni Vai, clarinetto
Federico Micheloni, clarinetto basso

SABATO 19 FEBBRAIO ORE 16.30



Un’attività trentennale con tournée in vari paesi del mondo e 
centinaia di concerti tenuti con successo di pubblico ed entusia-
stici apprezzamenti della critica nei più importanti Festival e 
Rassegne Musicali, registrazioni radiofoniche e televisive, incisio-
ni discografiche, esecuzione di “prime assolute” di brani ad esso 
dedicati, questi sono i numeri del Quartetto Italiano di Clarinetti, 
fondato nel 1985 per promuovere e valorizzare il clarinetto e la 
sua "famiglia" nell'ambito della musica da camera.  Importanti 
compositori contemporanei hanno inoltre dedicato al gruppo 
varie composizioni originali. 

QUARTETTO ITALIANO 
DI CLARINETTI

RAGS, SWING & SONGS

Il quartetto si è esibito per le 
più prestigiose Associazioni, 
Rassegne e Festival italiani e 
all’estero. Nel 1987 si è 
esibito alla presenza di S.S. 
Papa Giovanni Paolo II in 
Sala "P. L. Nervi" in Vaticano e 
successivamente ha registra-
to trasmissioni radiofoniche 
e televisive per la RAI e per 
importanti network privati. 
Premiato in vari importanti 
concorsi nazionali ed 
internazionali di musica da 
camera, ha vinto il Primo 
Premio Assoluto all'XI 
Concorso Internazionale 
"Città di Stresa" nel 1987. Nel 
2004 la radio della Svizzera 
Italiana ha invitato il 
quartetto ad incidere un 
importante programma 
dedicato alla “world music”. 
Vivace anche la produzione 
discografica del gruppo. 



the best of italy
by trio capriccio musicale

Sabrina Gasparini, voce
Gen Llukaci, violino
Denis Biancucci, pianoforte 

PROGRAMMA:
Medley Nino Rota

Medley Morricone

Roma Nun Fa La Stupida Stasera

Omaggio A Venezia

Omaggio A Napoli

Bis

Amarcord, Dolce Vita, La Strada
Il Padrino 1 – Parla Più Piano

Torna A Surriento
Suldato Innamurato
Tarantella Napoletana
Caruso
Czarda
O Sole Mio

La Vita è Bella (Piovani)
Volare (Modugno)

Serenissima, Rondo’ Veneziano
Odissea Veneziana

Il Bello Il Brutto Il Cattivo, C’era Una Volta In America
C’era Una Volta Il West, Mission Gabriel’s Oboe
Giu’la Testa, Cinema Paradiso

SABATO 26 FEBBRAIO ORE 16.30



THE BEST OF ITALY

CAPRICCIO MUSICALE
Capriccio Musicale… un nome che sintetizza lo spirito 

musicale di tre protagonisti con estrazioni artistiche 

totalmente diverse ma che unite creano una spumeggian-

te armonia.

Sabrina Gasparini da oltre 30 anni apprezzata interprete 

della canzone d’autore italiana ed estera, presenta una 

vocalità di grande spessore, una voce scura dai mille colori 

e infinitamente espressiva. All’attività prettamente artisti-

ca affianca una forte attività di operatrice culturale.

Il M° Gen Llukaci, istrionico e talentuoso violinista, di solida 

preparazione classica, Diplomato in violino presso l’Acca-

demia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti.

Fa parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televi-

sione Albanese, dell’orchestra dell’opera e balletto e della 

Filarmonica di Durazzo e di Tirana. Dal 1992 in Italia, svolge 

un’intensa attività concertistica.

Il M° Denis Biancucci è un musicista eclettico di grande 

talento. Si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio 

"G.B. Martini" di Bologna e perfezionato, successivamente, 

alla "Guildhall School of Music and Drama of London". 

È stato pianista ufficiale e direttore di scena del Musical “La 

Bella e la bestia” e direttore d’orchestra di MAMMA MIA 

(entrambi programmati al Teatro Brancaccio a Roma). 

Al Teatro Nazionale di Milano del Musical ha diretto LA 

FEBBRE DEL SABATO SERA. 

Ha effettuato una tourne’ con il gruppo OBLIVION con lo 

spettacolo OTHELLO (la H è muta).

II programma The Best of Italy vuole presentare la bellezza 

della musica che tutto il mondo ci invidia e che spesso noi 

italiani diamo per scontata. Vale la pena riascoltarla.



      www.locandamarita.it

Via N. Saccone 17 - Finale Ligure (SV)
+39 0196898363 - info@locandamarita.it

camere e colazione - bed&breakfast

Via Brunenghi, 2

17024 Finale Ligure (SV)

www.ferramenta4canti.it
ferramenta4canti@gmail.com

Tel. +39 019 692264

P.Iva 01378060097

CHIAVI AUTO  SERRATURE  NAUTICA

CONCESSIONARIO ABUS

Servizio urgenza apertura serrature 21/24
Marco: +39 392 655 31 91 - Franco: +39  377 680 9386



Via T. Pertica,  42 - 17024 FINALE LIGURE (SV) tel./fax 019 694113



Monica Russo, soprano
Laura Guatti, flauto
Loris Orlando, pianoforte 
Jacopo Marchisio, attore

SOIRÉE ROSSINI
ENSEMBLE ROSSINI

PROGRAMMA:

G. Briccialdi:

G. Rossini:

G. Rossini:

G. Rossini:

F. Chopin:

G. Rossini:

Aria di Berta nel Barbiere di Siviglia variata per 

flauto con accompagnamento di pianoforte op. 86

Mi lagnerò tacendo per soprano e pianoforte

Su una nota sola

Arietta antica

Il Rimprovero

Andante e Polacca per flauto e pianoforte

Da Péchés de veillesse:

Un petiti train de plaisir

Une caresse à ma femme

Petit caprice

Variazioni su un tema di Rossini per flauto e 

pianoforte

Mi lagnerò tacendo per soprano e pianoforte

29 febbraio 1852

Aragonese 

SABATO 2 APRILE ORE 16.30



Gioachino Rossini, uomo contraddittorio e pieno di sfaccet-

tature, è apparso talora ipocondriaco, collerico, nervoso e 

depresso, ma talaltra gioviale, scherzoso, buongustaio, 

dongiovanni. Di certo, i tanti volti del suo carattere doveva-

no alternarsi come una girandola nelle brillanti soirée che il 

Cigno di Pesaro, ormai stagionato parigino d’adozione, 

offriva ai propri ospiti nell’elegante villa di Passy, sotto il 

controllo attento e sorridente della seconda moglie, 

Olympe Pélissier.  In questa Soirée Rossini proviamo a 

ricostruire non una di quelle occasioni mondane (sarebbe 

impossibile), ma il ricordo che esse potevano lasciare. Attra-

verso le memorie talvolta sconnesse, ma sempre vive, di un 

gentiluomo d’altri tempi, ecco dunque riaffacciarsi i brindi-

si, le chiacchiere, gli inchini, le canzoni, gli a solo per piano-

forte, le burle musicali da camera, i piatti sfarzosi e tutte le 

altre prelibatezze, gastronomiche o artistiche, di una serata 

in casa del Maestro. 

Al centro del quadro lui, Rossini, compulsivo mangione e 

malinconico pensatore, che tra una battuta e una presa in 

giro riempie gli armadi di fogli di musica non destinati alla 

pubblicazione, porge una lieve carezza alla sua signora, si 

spaventa di fronte alle novità tecnologiche, ricorda il passa-

to; e che, soprattutto, si rivolge alla sua musa, sempre 

pronta ad abbandonarlo e pur tuttavia costantemente 

presente, ripetendo le stesse parole, a un primo sguardo 

sempre uguali e invece ogni volta sottilmente diverse: «Mi 

lagnerò tacendo / della mia sorte amara, / ma ch’io non 

t’ami, o cara,. / non lo sperar da me.»

SOIRÉE ROSSINI

ENSEMBLE ROSSINI

DONNA-UOMO-BAMBINO
VIA TOMMASO PERTICA 18
FINALE LIGURE (SV)
tel.+39 0196896121
email_benettonligure@alice.it
     Benetton Store Finale Ligure







chopin y española
Ramon Gomez, violoncello
Pilar Valero, pianoforte

PROGRAMMA:

ELEGÍA para violonchelo y piano 

G.Fauré

POLONESA Op. 3 para violonchelo y piano

F. Chopin

MELODIA      

M. De Falla (1876-1945)     

ROMANZA     

M. De Falla

ANDALUZA      

E. Granados (1867-1916)

SUITE ESPAÑOLA 

J. Nin (1879-1949)

Vieja Castilla

Murciana

Asturiana

Andaluza

SABATO 9 APRILE ORE 16.30



Ramon Gomez
Si è specializzato in chitarra e in violoncello presso il 
Conservatorio Superior de Música de Murcia, dove ha 
ottenuto il diploma professionale in entrambi gli strumenti. 
Ha studiato anche a Córdoba, con A. Campos, Barcellona, 
con M. Cervera, Alicante, dove ha completato il Grado 
Superior, e Alcoy, dove ha studiato composizione con J. 
Darias, e attualmente lavora alla musica da camera con 
Jordi Mora. Insegna nei corsi estivi Ciudad de Cieza.
Ha tenuto numerosi recital in diversi paesi. Insegna violon-
cello al Conservatorio Professionale di Musica di Murcia ed 
è stato membro fondatore dell'Orchestra Sinfonica di 
Murcia. 
Attualmente è membro del quartetto d'archi Rubayat.

Pilar Valero
Sotto la guida di Miguel Luis Losada si diploma in pianofor-
te presso il Conservatorio Superiore di Musica di Murcia 
(Spagna) dove attualmente è docente. Si diploma anche a 
Granada dove vince dei premi. Si perfeziona anche in 
clavicembalo, analisi musicale e composizione. Si perfezio-
na presso il Conservatorio Royal di Mons (Belgio) ottenendo 
il primo premio con menzione. Da allora svolge un’intensa 
attività concertistica che la porta a suonare in tutta Europa. 
E’ membro di giuria di concorsi internazionali (fra cui 
“Rovere d’oro” di San Bartolomeo al Mare), incide dischi e si 
esibisce come solista con varie orchestre europee. 
È anche laureata in filosofia.

chopin y española

PILAR VALERO
RAMON GOMEZ

VIA COLOMBO, 16

FINALE LIGURE



SABATO 23 APRILE ORE 18

CONFERENZA CONCERTO
Giacomo Fuga, pianoforte 
Carlotta Fuga, pianoforte
Claudio Voghera, pianoforte

PROGRAMMA:

Conferenza – Concerto di presentazione del CD Naxos

dedicato alle Sonate per pianoforte di Sandro Fuga.

“La sincerità e l’onestà del compositore, fedele a un programma 

di comunicazione, senza il quale per lui non aveva senso il fatto 

creativo, traspare in ogni sua opera, e in modo lampante in queste 

pagine. Per questa profonda fiducia nell’uomo, la musica delle tre 

Sonate di Fuga risulta dunque espressiva, eloquente ed emotiva-

mente coinvolgente” (dalle note critiche)



in collaborazione con:
sezione musicale di conservazione 
della biblioteca mediateca finalese
scuola pianistica ateneum - finalborgo
associazione musicale rossini - savona

L’etichetta internazionale Naxos, allarga la presenza delle 
musiche di Sandro Fuga (1906-1994) nel proprio catalogo con 
l’incisione integrale delle tre Sonate per pianoforte nell’interpreta-
zione di tre affermati pianisti: Giacomo Fuga, Carlotta Fuga (figli 
dell’autore) e Claudio Voghera. 
Si tratta di una novità discografica importante perché riporta 
all’attenzione del mondo musicale tre opere di grande interesse 
nel panorama del pianismo italiano del Novecento non molto 
consistente per quanto riguarda la forma sonata. 
La conferenza, tenuta da Flavio Menardi Noguera, che ha collabo-
rato al progetto con le note critiche del booklet, sarà seguita 
dall’esecuzione del primo tempo di ogni Sonata. La prima sonata 
è del 1957, la seconda del 1976 e la terza, inedita, del 1980. 
Per le ultime due si tratta di una prima incisione mondiale.

OMAGGIO A SANDRO FUGA





di ceramiche

Sinfonia 
EDILIZIA - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

CERAMICA - ARREDO BAGNO

VIENI A SCOPRIRE LA NOSTRA SALA MOSTRA
CON LA SUA VASTA GAMMA DI CERAMICHE 

DELLE MIGLIORI MARCHE.

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO: 

F.lli TROTTA 

Aperto dal LUNEDI AL VENERDI ore 7.30-12 / 13.30-18
SABATO MATTINA ore 8-12 / 15-18 - Tel. 019.690763

Via Calice, 22 - FINALE LIGURE (SV) www.trottaedilizia.it

F.lli TROTTA 



SOCIETÀ
DEI CONCERTI
FINALE LIGURE

SOCIETÀ DEI CONCERTI
DI FINALE LIGURE

            societadeiconcertifinaleligure
Per Informazioni: 

Michele Menardi Noguera 
tel. +39 377 9963058

Sinfonia 


