I CIV PER PAGANINI
in collaborazione con
Comune di Genova - Assessorato al Commercio
per il Paganini Genova Festival

presentano
sabato 13 ottobre 2018
dalle 17.30 alle 19.00

Paganini suona in via Luccoli
a cura del CIV Luccoli
Tre gruppi musicali animano la via suonando brani di Paganini:
Ensemble Paganini-Sivori del Teatro Carlo Felice (Eliano Calamaro, Debora
Tedeschi - violini, Silvia Groppo - chitarra)
Damiano Baroni - violino, Michele Trenti - chitarra
Marco Mascia - violino
I locali della via preparano drink e spuntini ispirati a Paganini
dalle ore 19.30
a cura del CIV Maddalena

Ravioli alla Paganini… e molto altro

I ristoratori di via dei Macelli preparano specialità tipiche genovesi, all'aperto, lungo
il vicolo.
Musica dal vivo e animazione della via nel ricordo di Paganini

sabato 20 ottobre
ore 17.45
Chiostro della Chiesa di S. Matteo
a cura del CIV Casana

Omaggio a Niccolò Paganini
Francesco Bagnasco - violino
J.S. Bach: Partita n. 3 BWV 1006
N. Paganini: Capricci n. 11 e 16
E. Ysaÿe: Sonata n.3 "Ballade"
N. Milstein: Paganiniana
ore 18.30
a cura del CIV Genovino

Mandolini in piazza

L'Orchestra a plettro del Circolo Mandolinistico Il Risveglio, diretta dal M° Eliano
Calamaro, suona in piazza delle Erbe musiche della tradizione mandolinistica
genovese. I locali preparano drink e piatti dedicati a Paganini ed altre specialità

dalle ore 19.30 alle 22.00
a cura del CIV Meridiana

Paganini in cucina

I ristorante Mentelocale di via Garibaldi prepara piatti tradizionali dedicati a
Paganini; tra questi i famosi "ravioli alla Paganini", su ricetta originale di Paganini del
1839 e la luganega genovese. Servizio in costumi d'epoca e filodiffusione di musica
di Paganini lungo la via. Il violinista Gabriel De Leoni presenta il repertorio di

celebri imitazioni dei versi di animali che Paganini eseguiva durante le
proprie esibizioni, per la meraviglia degli ascoltatori. Mostra di opere di
Francesco Donato con soggetti paganiniani
ore 20.00
a cura del CIV Porto Antico

Paganini past and future

La violinista Silvia Marcenaro suona il violino elettrico, passando davanti a tutti i
locali dell'area spostandosi in segway ed in risciò; sarà distribuito materiale del
Paganini Genova Festival
ore 21.00
a cura del CIV Genovino

Un violino elettrico

Esibizione della violinista Silvia Marcenaro, itinerante nelle piazzette del Civ,
con gran finale in piazza delle Erbe, con violino elettrico e live electronics;
musiche liberamente ispirate a Paganini ed ai più celebri Capricci, per
accompagnare gli aperitivi dedicati a Paganini con cocktail e specialità locali

domenica 21 ottobre
ore 13.00 Porto Antico
a cura del CIV Porto Antico

Con Paganini al Porto Antico

In occasione della "frittura di pesce" nella grande padella di Camogli, portata
in questa giornata al Porto Antico di Genova, la violinista Silvia Marcenaro, al
violino elettrico, eseguirà brani liberamente ispirati a Paganini
ore 12.30
a cura del CIV Meridiana

Paganini in cucina

I ristorante Mentelocale di via Garibaldi prepara piatti tradizionali dedicati a
Paganini; tra questi i famosi "ravioli alla Paganini", su ricetta originale di Paganini del
1839 e la luganega genovese. Servizio in costumi d'epoca e filodiffusione di musica
di Paganini lungo la via. Mostra di opere di Francesco Donato con soggetti

paganiniani

giovedì 25 ottobre
a cura del CIV Fiasella - Ponte

Paganini forever

Il Quartetto Paganini-Sivori, del Teatro Carlo Felice, composto da Eliano
Calamaro - violino, Debora Tedeschi - violino, Alberto Pisani - violoncello,
Silvia Groppo - chitarra, eseguirà musiche di Paganini, precedute da un
breve racconto sulla vita e l'opera del violinista. Saranno omaggiate praline
"Cannone di Niccolò Paganini da parte dell'azienda Buffa Cioccolato

venerdì 26 ottobre
dalle ore 13.00 e dalle ore 19.00
a cura del CIV Porto Antico

Gusto Paganini

I locali ed esercizi dell'area, nella giornata del Festival svolta interamente al
Porto Antico, allestiscono vetrine, promuovono gli eventi e presentano
prodotti, piatti tipici e idee ispirate al genio del violino

sabato 27 ottobre
ore 13.00
Piazza Sarzano
a cura del CIV Sarzano - Sant'Agostino

Happy birthday Paganini

Nel giorno del Compleanno di Paganini il Civ di Sarzano, il quartiere nel quale il
violinista è nato e cresciuto, offre una torta a forma di violino e prepara i "ravioli alla
Paganini" che potranno essere degustati sulla piazza in cui Paganini venne
battezzato. Alle 13.45 viene offerta una visita ai luoghi paganiniani: sito della casa
natale, chiesa di S. Salvatore (luogo del battesimo), S. Donato, in cui è conservato
l'atto di battesimo e S. Agostino, già sede del teatro che vide la prima Accademia di
Paganini ragazzino. L'intera giornata del Festival si svolge tra il Museo di
S. Agostino e la Chiesa di S. Salvatore.
Alle 18.30 il violinista Marco Mascia esegue, in piazza Sarzano, brani di Paganini e
Bach

