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Paganini Genova Festival
è sostenuto da

Controcanti

...aspettando il Festival
1 ottobre, ore 20,30 - Auditorium Palazzo Rosso
Concerto: Marco Tamayo - Anabel Montesinos,
chitarre

18 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 Palazzo della Borsa, via XX Settembre
“Paganini on movie”

1 - 31 ottobre - Ristoranti genovesi associati a
Genova Gourmet
“I ravioli di Paganini”

Musiche di Paganini, Sor, Bach, Koshkin, Brower
ingresso euro 15,00 (soci 12,00, studenti 5,00)
www.niccolopaganini.it

Proiezione continuata di estratti film su Paganini
ingresso libero; si ringrazia la Camera di Commercio
di Genova

I ristoranti associati alla rete Genova Gourmet
propongono i “ravioli alla Paganini”, con offerta della
ricetta souvenir
www.genovagourmet.it

1 ottobre, ore 17,00 e 8, 22 ottobre, ore 16,00 Musei di Strada Nuova
Paganini in concerto nei Musei di Strada Nuova

20 e 21 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 Fiumara, 105 Stadium
Convegno filatelico con annullo postale
paganiniano

Visite guidate (italiano e inglese) ai musei
ed ascolto dal vivo di musiche di Paganini
(durata ca. 75’)
ingresso euro 28 (per possessori Paganini Card
euro 22,50)
www.romaoperaomnia.com

11 ottobre, ore 17,00 - Palazzo Tursi
The Paganini Complete Edition
Danilo Prefumo presenta l’integrale discografica
con ascolti selezionati
ingresso libero; a cura della casa discografica
Dynamic
www.dynamic.it

12 ottobre, ore 20,30 - Chiesa di s. Donato
Concerto: Quartetto Paganini - Sivori
Paganini: Quartetti per chitarra e archi n. 3, 4, 6
ingresso libero; si ringrazia la Fondazione Teatro Carlo
Felice

Saranno in mostra cartoline, francobolli, medaglie
e monete sulla storia di Genova
e collegati a Paganini
ingresso libero; a cura dell’associazione
filatelico-numismatica La Lanterna
www.lanternafil.it

aganini

dal 23 al 28 ottobre - via Garibaldi
Atmosfere paganiniane in Strada Nuova
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Diffusione di musiche scelte di Paganini
in via Garibaldi
a cura della libreria antiquaria Borgolungo
e del CIV Meridiana
www.alai.it/libreria/borgolungo-libreria-antiquariadi-zeffirino-zali

24 e 25 ottobre - Palazzo Tursi
Prove preliminari 55° Concorso internazionale
di violino “Premio Paganini”
Dalle prove, a porte chiuse, sono selezionati gli
ammessi alle fasi finali del Premio, che si terranno dal
5 al 14 aprile 2018; i risultati delle preselezioni, che
avranno luogo a Genova, Mosca, New York, Vienna
e Guangzhou, saranno comunicati al pubblico il 27
ottobre ore 11,00 a Palazzo Tursi
organizzazione: Comune di Genova
www.premiopaganini.it

27 ottobre, dalle ore 13,00 Cavo Ristorante,
vico Falamonica
Premiazione dell’aperitivo “Paganini”
Sarà premiato il cocktail vincitore del concorso per
barman organizzato da Fepag (ad invito).
Sarà possibile degustare l’aperitivo dalle ore 18,00
presso lo stesso locale
www.fepagascom.it

ottobre - liceo musicale pertini
“paganini musical tour”
Elaborazione di un gioco musicale a cura delle sezioni
Scienze umane e Musicale del Liceo Pertini.
Il gioco sarà proposto alle scuole genovesi
da gennaio 2018
le scuole potranno trovare maggiori informazioni
sul sito: www.liceopertini.gov.it

20 - 22 aprile 2018 - Praga
A Praga sulle orme di Paganini
Si propone un viaggio organizzato
e guidato sui luoghi in cui Paganini si esibì
dal 1 al 13 dicembre 1828
per informazioni:
genovafestival@niccolopaganini.it

Dal 27 al 29 ottobre il Paganini Genova Festival propone 23 concerti ed eventi:
vi aspettiamo con Hommage a Paganini e Variazioni sul tema !
Programma completo e info

www.niccolopaganini.it
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