IN EVIDENZA
PROGRAMMA XXIV RASSEGNA DI
MUSICA PER FIATI E PERCUSSIONI
“Verso il 170° di Fondazione” organizzata dalla
FILARMONICA SESTRESE “C.CORRADI-GHIO S.”
nell’Anno Europeo della Conciliazione tra Famiglia e
Lavoro.
12-14 Maggio, Teatro Verdi - Concorso nazionale
di Musica “V. Centurione” e “G. Ratto” con la
partecipazione di solisti e gruppi delle Scuole Medie
ad indirizzo musicale e delle Scuole di Musica;
26 Maggio, Teatro Verdi – Concerto dell’Orchestra di
Fiati per il 169° di fondazione e presentazione dell’
International Music Festival 2014;
8 Giugno, Centro Storico di Genova, Concerto per il
Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare
di Venezia, Genova, Pisa e Amalfi;
14 Giugno, Auditorium della Filarmonica – “Concerto
per i Bambini del Mondo”, saggio di fine anno degli
allievi della scuola di musica a conclusione dei Corsi
Musicali 2013/14;
10-13 Luglio, Genova, Liguria, Basso Piemonte
VI INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
Festival Internazionale delle Bande Musicali;
Anteprima Festival 7 luglio a Prà e Fine Festival 27
Luglio, Palazzo Ducale
12-14 Settembre, Bad Orb (Germania)
Partecipazione al XIII Festival Internazionale dei
Complessi Musicali dei Giovani d’Europa
Ottobre/Novembre/Dicembre – Inaugurazione del
170° Corso di Musica, Concerto “Musica in Piazza”,
Concerto di Santa Cecilia, Festa della Musica e
Concerto di Natale e della Solidarietà

Via Ursone da Sestri, 33-35r 16154 Genova Sestri P.
Tel/Fax 010 6531692 Email w.w.w.c.p.system@libero.it

IL NUOVO DISCO
DELLA FILARMONICA SESTRESE
La Filarmonica Sestrese, associazione di promozione e solidarietà sociale, dal 1845 svolge
la propria attività attraverso la sua scuola di
musica e l’orchestra di fiati di oltre 70 elementi.
Giunta al traguardo dei 170 anni propone KEEP
CALM AND PLAY > , ottava produzione discografica, titolo che esprime con un linguaggio giovane lo spirito presente nei brani, tutti capolavori
del ‘900. Partendo da una rivisitazione in chiave moderna di Händel, toccando Gershwin, che
già dagli anni venti sperimentava una musica
contemporanea, si arriva ad affermati giovani
compositori come Melillo e Withacre.
Immancabili gli innovativi arrangiamenti di
standard jazz.
Un ringraziamento va al nostro pianista
Alberto Perfetti, artista di livello internazionale, prezioso solista nel brano “Rhapsody in Blue”.
Buon ascolto di questi ritmi e tempi moderni!
IL DIRETTORE
Diplomato in clarinetto e specializzato in direzione e composizione per Orchestra, Matteo
Bariani dirige la Filarmonica Sestrese dal 2004
contribuendo al suo successo sia in Italia che
all’estero.
PATROCINIO E COLLABORAZIONE
MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO - Dipartimento per lo Spettacolo dal vivo
REGIONE LIGURIA - Presidenza, Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo
PROVINCIA DI GENOVA - Commissario Straordinario
COMUNE DI GENOVA - Sindaco - Assessorato alla Cultura e Sviluppo della Città
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA - Presidenza
MUNICIPIO VI MEDIOPONENTE - MUNICIPIO VIII MEDIOLEVANTE
PALAZZO DUCALE - PORTO ANTICO
OPERATORI ECONOMICI DI SESTRI PONENTE E BANCA CARIGE
SI RINGRAZIANO
Amministrazioni comunali di Noli, Varazze, Recco, Rapallo, Tagliolo Monferrato, Direzione Cultura ed Eventi e
Cerimoniale della Comune di Genova, Comando Polizia Municipale di Genova, AMT di Genova e Genova Parcheggi,
Sportello Civ del Comune di Genova, Civ di Via XX Settembre e di Via S. Lorenzo, Amiu, Aster, Organi istituzionali
dei municipi VI Medio Ponente e VIII Medio Levante, Croce Bianca Genovese, Bocciofila Sestrese, Divina Staff,
Jammin, De Marchi, Ristorante Fast & Furious e Moody, Bar Capitan Baliano, Robba, Bavuso, Cooperativa
Paratori, hotels: Nologo, Astoria, Moderno Verdi, Best Western Premier CHC Airport, Ostello di Genova, Holiday
Inn, Tower Genova Airport.

INTERNATIONAL MU
10 LUGLIO
h. 16.30
SESTRI PONENTE
MANIFESTAZIONE DI APERTURA DEL
VI INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
Sfilata di tutti i gruppi in Via Sestri e
presentazione delle formazioni in P.zza Baracca

IL FESTIVAL
L’International Music Festival è un grande e
atteso evento musicale internazionale che ha
visto negli anni passati la partecipazione di
gruppi provenienti da tutto il mondo: Finlandia, Francia, Repubblica Ceca, Estonia, Bulgaria, Spagna, Portogallo, Ungheria, Germania,
Svizzera, Scozia, Danimarca, Israele, Russia e
Stati Uniti.
Si tratta di un evento molto importante per Genova e la Liguria che coinvolge migliaia di persone.
Per 4 giorni, grazie all’ organizzazione dei
giovani volontari della Filarmonica Sestrese,
Genova diventerà un grande palcoscenico sul
quale andranno in scena concerti, performance e sfilate.
Quest’anno potrai trovare nei vari stand sparsi
per il festival il nuovo disco della Filarmonica
Sestrese “KEEP CALM AND PLAY > ” e le magliette colorate dell’evento.
Porta con te una parte del Festival!

11 LUGLIO
h. 9.30
PALAZZO TURSI
Ritrovo delle formazioni in Piazza Fontane Marose,
breve sfilata in Via Garibaldi fino a Palazzo Tursi e
incontro con le autorità
h. 18.00 - 20.00
SESTRI PONENTE (Via Sestri e Bocciofila Sestrese)
Concerto della “Copenhagen Showband”
(Danimarca)
h. 20.30
RECCO (Via Marinai d’Italia)
Concerto della “Junior Orchestr Plzen” (Rep. Ceca)
h. 21.00
VARAZZE (Polisportiva San Nazario)
Concerti delle “Majorettes Starlight Ferentum”
(Viterbo), “Concert Band of Sarvar” (Ungheria) e
Banda “Cardinal Cagliero” (Varazze)
h. 21.15
TAGLIOLO (castello)
Concerto di “Musique municipale de Meyrin”
(Svizzera) e “Harmonie l’Espérance de Ville la Grand”
(Francia)
h. 21.30
RAPALLO (Piazzetta da Vico)
Concerti di “Echo du Crêt de la Neige di Sergy”
(Francia) e “Zikhron Yaaqov youth band” (Israele)
h. 22.00
NOLI (Piazza Chiappella)
Concerto della “Banda Municipal de Lleida” (Spagna)
h. 22.00
GENOVA (C.so Italia)
Sfilata della “Fanfarengarde” (Germania) e
“Copenhagen Showband” (Danimarca)

Segui su Facebook
#imf2014

USIC FESTIVAL 2014
12 LUGLIO
h. 10.00 - 13.00
PALAZZO DUCALE
Concerti nel Cortile Maggiore
h. 10.00 “Banda di Pontedecimo”
h. 10.45 “Banda C. Cagliero” (Varazze)
h. 11.30 “Banda di Romagnano Sesia” (Novara)
h. 12.15 Banda “Gioachino Rossini” (Recco)
h. 15.30
PIAZZA CARICAMENTO
Ritrovo delle formazioni e preparativi per la grande
sfilata che si concluderà in Via XX Settembre
h. 17.00
PIAZZA CARICAMENTO
Partenza della sfilata di tutti i gruppi partecipanti
secondo il seguente percorso: Piazza Caricamento Piazza Raibetta - Via S. Lorenzo - Via Petrarca Piazza De Ferrari - Via XX Settembre - Incrocio Via
Brigata Liguria/Via Fiume
h. 21.00 - 00.30
PIAZZA MATTEOTTI
Festa in piazza di tutti i gruppi partecipanti e
concerti delle formazioni “Fanfarengarde” (Germania), “Filarmonica Sestrese” (Genova) e “Copenhagen
Showband” (Danimarca)

EVENTI COLLATERALI
7 LUGLIO
h. 21.00
GENOVA PRA’ (Via Fusinato)
Concerto della “Big Band Colombi”

27 LUGLIO
h. 21.00
PALAZZO DUCALE
Concerto dell’orchestra inglese “High Wycombe
Music Centre”

13 LUGLIO
h. 9.30 - 13.15
PALAZZO DUCALE
Concerti nel Cortile Maggiore
h. 9.30
“Musique municipale de Meyrin” (Svizzera)
h. 10.15
“Echo du Crêt de la Neige di Sergy” (Francia)
h. 11.00
“Harmonie l’Esperance de Ville la Grand” (Francia)
h. 11.45
“Concert Band of Sarvar” (Ungheria)
h. 12.30
“Fanfarengarde” (Germania)
h. 11.00 - 12.00
PORTO ANTICO
Concerto itinerante Porto Antico - via S. Lorenzo
della “Relatives Brass” (Lazio)
h. 14.30 - 19.00
PALAZZO DUCALE
Concerti nel Cortile Maggiore
h. 14.30
“Junior Orchestr Plzen” (Rep. Ceca)
h. 15.15
Corpo Bandistico “Arrigo Boito” (Verona)
h. 16.00
“Corpo Bandistico città di Rapallo”
h. 16.45
“Zikhron Yaaqov youth band” (Israele)
h. 17.30
“Unione musicale Condovese” (Torino)
h. 18.15
“Banda Municipal de Lleida” (Spagna)
h. 17.30 - 18.30
PORTO ANTICO
Concerto itinerante Porto Antico via S. Lorenzo della “Copenhagen Showband”
(Danimarca)

imf.filarmonicasestrese.com

I GRUPPI PARTECIPANTI
Banda Municipal
de Lleida

Junior Orchestra of the
Basic Art School

Echo du Crêt de
la Neige

Spagna – Lleida, Catalogna

Repubblica Ceca – Pilsen

Francia – Sergy, Ain

Fondata nel 1996 è un’ orchestra di fiati
formata da circa 50 musicisti e diretta dal
maestro Amadeu Urrea Pérez. Il repertorio comprende musica sinfonica, colonne
sonore, brani tradizionali. L’orchestra
ha contribuito all’educazione musicale
dei propri membri e ha inoltre ottenuto grande prestigio eseguendo brani di
compositori locali e tenendo una stagione di concerti presso l’Auditori (auditorium di Lleida), ma anche partecipando
a tournée internazionali. Ospiti all’International Music Festival di Matadepera
(Spagna), all’International “Certamen de
Bandas” di Valencia (il più grande festival per orchestre di fiati in Spagna) e in
molti scambi culturali in Francia, Germania e Portogallo (Vilanova de Gaia,
Foix, etc.). Nel 2007 ha partecipato alla 10°
edizione del MidEurope Festival a Schladming (Austria), uno dei più grandi festival per fanfare d’Europa, inoltre è stata
ospite al 1° Band Festival a Foix (Francia)
e al Jüngfrau Music Festival di Interlaken
(Svizzera) dove ha conseguito il 3° posto.
Nel 2009 è stata selezionata per esibirsi
al WMC (World Music Contest) a Kerkrade
(Olanda). Nel 2010 e 2011 ha suonato al 13°
Festival a Echedoro-Sindos (Thessaloniki,
Grecia) e all’International Band Festival
di Kos (Grecia). Nel 2012 ha partecipato al Festival Internazionale di Firenze,
esibendosi anche a Montecatini Terme e
San Giminiano. Nel 2013, ha preso parte
all’Aberdeen International Youth Festival
(Scozia).

La “Junior Orchestra” è stata fondata nel
1999 nella Basic Art School dal maestro
Milan Bacik, che l’ha diretta fino al 2013.
Ad oggi l’orchestra è diretta dal M° Jan
Bodnar e tutti i 60 componenti sono studenti presso la Basic Art School Bedrich
Smetana di Pilsen. Il repertorio dell’orchestra abbraccia vari generi: musica
leggera, colonne sonore e musical. Gli
insegnanti Jan Slegr e Marie Valentova
supportano M° Jan Bodnar nella preparazione musicale. L’orchestra si esibisce
in concerti educativi per scuole primarie,
nonché in eventi sul territorio e ha inoltre
partecipato a tutti i festival tradizionali
della repubblica Ceca. Ogni anno prende
parte ad eventi internazionali all’estero
(Germania, Italia, Francia, Svezia, Polonia). La Junior Orchestra durante i suoi
14 anni di attività è stata ripresa in diverse occasioni dalla televisione locale
di Pilsen e ha prodotto 3 CD contenenti i
migliori brani musicali. Nel 2010 ha vinto il concorso per Brass Band delle scuole primarie conseguendo l’accesso alle
competizioni nazionali, in cui ha in seguito vinto il 1° posto nella sua categoria.
L’orchestra ha inoltre vinto lo stesso tipo
di competizione a Lesno, in Polonia. Nel
2013 a Giulianova (Italia) l’orchestra ha
vinto il 1° premio nella categorie bande
musicali giovanili.

L’Echo du Crêt de la Neige è un’associazione costituita da un gruppo di musicisti
(40) e da una scuola di musica che si ingrandisce ogni anno (65 alunni per l’anno
scolastico 2013 -2014). È chiamata spesso
“fanfara di Sergy” anche se è un’orchestra di fiati. È un luogo di educazione, di
animazione e di diffusione artistica in
nome dell’amicizia e del rispetto. Creato
nel 1885 in Francia è situato nel dipartimento dell’Ain nella regione Rodano-Alpi
che conta poco più di 2000 abitanti, l’Echo
du Crêt de la Neige deve il suo nome alla
cima più alta del massiccio dello Jura che
culmina ad un’altitudine di 1720 metri.
Con fierezza, il gruppo di musicisti, con
la sua divisione di idee, di gioie e di progetti musicali, è diventato un componente
essenziale della vita locale. Partecipa attivamente alla vita del paese con manifestazioni e concerti anche in tutto il dipartimento e nella vicina Svizzera. Sostiene
perfettamente il suo ruolo di integrazione
dei bambini che si sentono più sbocciati e
più vicini alla musica.

Fanfarengarde
Frankfurt a.d. Oder e.V

Harmonie l'Espérance
de Ville la Grand

The Copenhagen
Showband

Germania – Francoforte sull’Oder

Francia – Ville la Grand

Danimarca – Copenhagen

Formazione fondata nell’aprile 1973. Conta 100 membri attivi dai 7 ai 50 anni divisi
in quattro gruppi di abilità differente. Oltre la più classica formazione come marching band, basata sulle trombe in Es/B
e svariate percussioni questa orchestra
è nota per il suo repertorio concertistico
vasto e di alto livello. Questo spazia dalla musica da marching band al Swing,
Samba, Polka, Waltz senza dimenticare
suoni più nobili e classici. L’educazione
musicale viene data da istruttori interni.
Il direttore musicale nonché Maestro è Mr
Hans-Joerg Laurisch, vice-direttore della
musica di brass bands della federazione
della musica della Germania.
La molteplicità di tours, festivals, meetings e concorsi sia nazionali che internazionali effettuati ha portato la Fanfarengarde in Belgio, Polonia, Francia, Italia,
Regno Unito, Olanda, Svezia, Messico, Repubblica Ceca, Bileorussia, Monaco e Stati Uniti. Nel 2000 la banda ha preso parte
al terzo concorso dell’orchestra Tedesca
a Karlsruhe. I concerti al ‘festival delle
nazioni’ a Brema, a ‘Euro Disney Resort’ a
Parigi, al ‘Slaviski Basar’ a Witebsk (BLR),
a Monaco, a Genova, a Mexicali (MEX) e al
festival estivo del presidente Tedesco al
Castello di Belvedere a Berlino nel Giugno
2003 sono alcuni fra i più importanti momenti significativi dell’enemble. Al terzo
federal music festival della Germania a
Friedrichshafen vince il secondo premio
con la valutazione ‘eccellente’. Al primo
Campionato Tedesco di Marching Music
del 2007 arriva al terzo posto.
Ha inciso 5 CDs. Nel 2008 nuovi strumenti
danno inizio ad una nuova ‘era’. L’organico diventa più numeroso e con un nuovo
suono. Nel 2009 effettua un tour tra Italia e Slovenia mentre nel 2010 partecipa
al ‘Feria’ festival a Nimes. Nel 2013 oltre
al tour in Bulgaria, ricevendo il secondo premio al German Music Festival in
Chemnitz diventa vice.campione della
Germania.

Fondata nel 1904 sotto il nome di « Fanfara» la formazione musicale ha sempre
animato gli eventi della città e dei dintorni. Il suo programma è vario e ricco di musiche da concerto e da sfilate, in continuo
evolversi adattandosi ai gusti del publico.
Numerosi eventi e concerti si svolgono
durante tutto l’anno nella regione di Savoia e nella vicina Svizzera a Ginevra. Da
quasi 30 anni, l’Harmonie mantiene una
collaborazione e incontri annuali con la
Musikverein Malmsheim (Germania).
La scuola di musica forma tanti giovani per strumenti a fiato e percussioni. Il
gruppo di quaranta musicisti di tutte le
età è sotto la direzione del maestro Ivo
Panetta.

Quando la Copenhagen Showband è stata
fondata nel 2005, non c’era nulla di simile
in Danimarca. L’idea della formazione si
è rivelata un successo: ottoni, sax , percussionisti e ballerini. Un mix felice di
musicisti e performer, caricato con melodie popolari e potenti e con una presenza
scenica fuori dal comune, coinvolgono il
pubblico che prende parte al divertimento e alla festa! Da allora ha suonato quasi
ovunque in Danimarca e in tutti i tipi di
eventi – dalle feste nel Parlamento danese
a un vertice per il Comitato Olimpico, da
sagre a compleanni privati. Ogni estate fa
un tour in giro per l’Europa , e nell’estate
del 2008, la destinazione principale era
Genova e l’International Music Festival.
Questo si è rivelato essere un soggiorno
indimenticabile. Oggi si sta avvicinando
al suo decimo compleanno, e i membri
della band continuano a fare quello che
sanno fare meglio: iniziare una festa e
rendere felici le persone!

Musique Municipale
de Meyrin
Svizzera – Meyrin, Ginevra

La Musique Municipale de Meyrin è stata fondata nel 1908 da alcuni giovani nel
villaggio di Meyrin. Presente nei nostri
archivi tanti manifesti di opere letterarie, teatrali e naturalmente musicali. I
musicisti del 1930 suonavano durante il
concerto e poi salivano sul palco per interpretare alcune parti! Negli anni sessanta diversi musicisti provenienti da
jazz band hanno aumentato le fila della
società e hanno portato uno stile musicale mai suonato in una band di Ginevra.
Il successo di Glenn Miller, George Gershwin, Duke Ellington e anche i Beatles
(1970) dà notorietà alla nostra formazione. Nel 1970 la prima donna entra nell’organico che era esclusivamente maschile.
Nello stesso decennio, nasce la scuola di
musica. Oggi contiamo circa 40 musicisti
nelle nostre file e continuiamo ad allietare il pubblico con la nostra variegata presenza musicale.

Youth Band Zikhron
Yaaqov
Israele – Zikhron Ya’aqov

A. N. Bersaglieri Sez.
'Angelo Pignarca' –
Fanfara dei Bersaglieri
'Aminto Caretto'

Corpo Bandistico
'Arrigo Boito'
Italia – Verona

Italia – Melzo, Milano

Il corpo bandistico giovanile Zichron
Ya’akov è composto da 42 membri di età
compresa tra i 12 e i 18 anni provenienti
da Zichron Ya’akov e la zona circostante.
Il concetto educativo che ispira l’attività
della band è volto a un’ educazione musicale all’avanguardia. La giovane band
sta gradualmente guadagnando una posizione di rispetto nella scena musicale
in Israele, portando avanti l’obiettivo di
creare sinergie tra le attività artistiche,
sociali e di impegno comune. Presenze internazionali: 2000: Tour Stati Uniti e Canada. Banda ospite a Disneyland. 2002:
Tour negli Stati Uniti; 2004: 4° Concorso
Internazionale di Vienna, Mideurope festival di Schladming, esibizioni in Austria
e Germania. 2006: Festival Internazionale
di Interlaken in Svizzera, tour di concerti
a Riesa in Germania; 2010: Festival Internazionale di Edimburgo, in Scozia.

Fanfara Della Sezione
Fanti A.N.F. Di Torino
Italia – Torino

La Fanfara è nata nel 2010 per contribuire a colmare il vuoto lasciato dalla progressiva scomparsa delle Fanfare militari in servizio e in congedo ed essere la
colonna sonora di cerimonie e manifestazioni militari. La Formazione per la parte
militare nella Sezione Fanti di Torino, fa
parte dell’Arbaga (Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali) e sfila
spesso con la Rappresentativa Nazionale
Majorettes. Partecipa a manifestazioni
militari coordinate da Assoarma ma anche civili. Ha già partecipato a eventi e
manifestazioni importanti come i Raduni Nazionali dei Fanti di Udine (2010) e di
Ravenna (2012), il Raduno Bandistico per
la ricorrenza di Alessandria Città 2013 e
2014, il Raduno provinciale di Assoarma
di Verbania (2012), il Raduno Regionale di
Assoarma Piemonte 2014, la sfilata inaugurale delle celebrazioni di “Torino Capitale Europea dello Sport” 2015.

Costituita il 29 Giugno 1975.
Per citare alcune manifestazioni musicali, và posto in evidenza il Concorso per
Fanfare dell’ ANB, svoltosi nella Città di
Varese, dove la Fanfara di Melzo si è qualificata vincendo il 1° Premio come anche ai concorsi internazionali di Leiden
(Olanda) e Thiez (Francia). La Fanfara
annovera varie partecipazioni in tutta
Europa, oltre a qualificazioni e riconoscimenti nei vari Concorsi per Bande e Fanfare Militari svoltisi in Francia, Olanda,
Belgio, Spagna, Lussemburgo, Svizzera,
Germania e Austria. La Fanfara enumera
la partecipazione a Concerti e sfilate nelle
maggiori Città italiane, ma soprattutto ai
maggiori Festivals folkloristici e Military
Tattoo di livello internazionale svoltisi
in tutta Europa. La Fanfara Bersaglieri
“Aminto Caretto” di Melzo nel 2015 raggiungerà i 40 anni di fondazione posizionandosi tra i primi posti delle fanfare più
longeve d’Italia. Attualmente è composta
da circa 30 elementi guidati dal Capofanfara Bers. Valerio Costantino.

Dai documenti ritrovati si può affermare
che la Banda opera in S. Michele dal 1873.
Nel 1965, essendone priva, si è data un
proprio nome intitolandosi al musicista
e scrittore veneto Arrigo Boito. Il Corpo
Bandistico promuove svariate iniziative:
le prove di assieme; i corsi per gli allievi,
i concerti e le serate musicali, le celebrazioni e gemellaggi con altre realtà musicali italiane ed estere (quale, da ormai
10 anni, la Musikkappelle di Diedorf, in
Germania). Negli anni ’90 è nata la prima
Junior Band, costituita dagli allievi dei
corsi musicali, che nel maggio del 2000
ha partecipato al suo primo Festival-Concorso di bande giovanili e che prosegue la
sua attività, particolarmente vivace nel
corso del 2014. Nel 2013 il Corpo Bandistico “Arrigo Boito” ha festeggiato i suoi
140 anni. La banda musicale è associata
all’A.N.B.I.M.A. Veneto; il direttore è Piergiorgio Rossetti e il presidente è Gabriele
Adami.

Majorettes Starlight
Ferentum
Italia – Grotte S. Stefano, Viterbo

Nascono nel 1975 a Grotte S. Stefano, frazione di Viterbo, come parte integrante
della Banda Musicale Ferentum. Insieme
alla loro Banda musicale hanno partecipato a feste patronali, sagre, manifestazioni di carattere locale e nazionale.
Accompagnarono per diversi anni la tradizionale macchina di S. Rosa a Viterbo.
Dal 2000 si sono affidate alla professionalità dell’istruttrice Monica Rizzi. Il gruppo
ha continuato a far parte della Banda
musicale del paese fino al 2010, quando
decide di divenire autonomo costituendo
il nuovo “Starlight Ferentum”. La scelta
del nome “stelle di Ferento” è legata all’origine del proprio paese, in quanto nel 1172
la vicina Ferento venne distrutta dai viterbesi. I sopravissuti cercarono rifugio
e lo trovarono in alcune grotte di origine
etrusca, dove oggi sorge il loro paese.

Banda Giovanile di
Ghemme, Grignasco e
Romagnano

Turinstars
Italia – Torino

Unione Musicale
Condovese
Italia – Torino

Italia – Romagnano Sesia, Novara

La Banda Giovanile è nata nel 2011 dalla
collaborazione fra le Bande Musicali di
Grignasco, Romagnano e Ghemme e la
Scuola Secondaria di Primo Grado dei tre
paesi. L’obiettivo è quello di far crescere
i giovani nell’aspetto umano e artistico,
attraverso la musica. Il progetto è aperto anche a tutti quelli che frequentano
la Scuola Secondaria di Primo Grado dei
tre paesi o che frequentano la scuola Secondaria di Secondo Grado. L’importante
è dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi e socializzare. Finalità di questo
progetto è quella di organizzare concerti
che permettano di arricchire il proprio
bagaglio emozionale. L’esperienza di suonare davanti a un pubblico è un momento
gratificante per i ragazzi perché da loro
la possibilità di vedere il risultato del loro
impegno. La Banda giovanile si è così esibita, in questi 3 anni, in concerti, concorsi, servizi per il carnevale nei tre paesi,
raccogliendo sempre grandi consensi e
molta simpatia da parte del pubblico. Nel
2013 ha partecipato all’11° Giovani in Concorso” di Costa Volpino.

Nata nel 1990 come Rappresentativa ufficiale del Coordinamento Nazionale Gruppi Majorettes è considerata da sempre la
“nazionale” delle Majorettes italiane. E’
composta da 24 majorettes seniores, tutte
capitane, vice capitane e soliste di Clubs
federati e sfila con Bande Musicali da
parata e Bande militari. Il suo prestigio
deriva dall’essere il simbolo della F.I.G.M.,
e per essere stata protagonista di grandi
eventi come il Giro d’Italia, il Carnevale di
Viareggio, i Mondiali di Cross, i Campionati Mondiali di Pesca Sportiva, le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, il Raduno
mondiale delle Bande Musicali per la
Festa Nazionale d’Olanda, il gemellaggio
Torino-Chambery in Francia, le Olimpiadi dei Masters 2013, ecc. Ha partecipato
anche a programmi televisivi come “Giochi senza Frontiere” e Notte di Fiaba alla
Rai, e “Paperissima” e “Uno contro 100 a
Canale 5. Ha aperto le manifestazioni ufficiali ed è testimonial di Torino, Capitale
Europea dello Sport 2015.

Big Band Orchestra
'C. Colombi' Prà
Italia – Genova

La Scuola e Banda Musicale Carlo Colombi, fondata a Prà nel 1869, è una delle
più anziane e prestigiose associazioni
musicali Liguri. Fin dalla sua fondazione si distingue per la qualità del proprio
repertorio di musica classica e lirica. A
partire dal 1970, si trasforma in una vera
orchestra moderna con l’inserimento di
una sezione ritmica composta da piano,
chitarra e basso elettrici, batteria e percussioni, ecc. La Big Band, diretta dal Maestro Fulvio Di Clemente, percussionista,
trombettista e trombonista Jazz, con il
suo organico di oltre 20 elementi, è in grado di offrire al pubblico un vasto repertorio di musica swing / jazz, sudamericana
e classica arrangiata in chiave moderna.
La Big Band ha tenuto con successo numerosi concerti in Liguria partecipando ad
importanti rassegne musicali.

Le prime notizie storiche riguardanti
l’Unione Musicale Condovese risalgono al
1839. Nel 2007 si è aggiudicata il 2° premio
presso il Concorso Internazionale di bande da concerto a Malgrat de Mar (Spagna),
nel 2012 si è aggiudicata il 3° posto nella
Seconda Categoria presso il “Mitteleuropa Blasmusikfest” a Spalato (Croazia).
Ricordiamo il progetto “Mingus in banda”,
che vede l’UMC suonare al fianco di un
quartetto jazz; la collaborazione con la
compagnia Assemblea Teatro; la partecipazione al Grinzane Festival; i concerti a
Torino per la Notte bianca delle Olimpiadi
Invernali e per il simposio internazionale di Terra Madre; collaborazioni con i
musicisti torinesi Fabio Barovero e Igor
Sciavolino; la partecipazione alla Notte
Tricolore a Torino. Dal 2001 la direzione è
affidata al maestro Gianluca Calonghi. Il
repertorio è costituito da brani originali,
colonne sonore, musica leggera e jazzistica. L’organico è costituito da 55 elementi
e si sta arricchendo di giovani presenze,
grazie ai Corsi di formazione.

Corpo Bandistico
Città di Rapallo

Gruppo Storico
'Sextum'

Banda musicale di
Pontedecimo

Italia – Rapallo, Genova

Italia – Genova

Italia – Genova

Il Corpo Bandistico “Città di Rapallo” è
nato nel 1845, sotto il nome di “Compagnia Filarmonica Città di Rapallo” ed è
una delle più antiche associazioni musicali della Liguria. Appena nata è riuscita
subito a mettersi in risalto di fronte al
proprio pubblico e a quello di altre città
più importanti partecipando e vincendo
numerosi concorsi in Italia. Nel corso degli anni ha cambiato spesso nome a causa
di ragioni storico-culturali fino al 1986
quando gli fu dato il nome attuale. Malgrado l’antica tradizione, oggi la Banda è
formata perlopiù da giovani (l’età media
si aggira, infatti, tra il 22e 23 anni) grazie
all’inteso e costante lavoro della Scuola di
Musica dove insegnano professori diplomati e, quasi tutti, cresciuti all’interno.

Il Gruppo Storico Sextum è stato costituito nell’anno 1991 a Sestri Ponente con lo
scopo di consociare persone interessate
allo studio e alla ricerca di usi e costumi
genovesi nelle diverse epoche. Il nome
Sextum deriva da un documento del 1001
che menziona :”Sextum lapis ab Urbe Janue” in Sestri Ponente si sarebbe quindi
trovata la sesta pietra miliare della città
di Genova. Dalla volgarizzazione di questo vocabolo sarebbe derivato l’odierno
nome di Sestri,il cui stemma è raffigurato
sul nostro stendardo. Gli abiti che presentiamo sono realizzati dai componenti del
gruppo studiando fonti iconografiche e
documenti che riportano descrizioni del
vestiario e storia della moda inerenti a
diversi periodi storici: Dall’abbigliamento
Bizzantino del VI secolo sino ai primi anni
del XX secolo. Il Gruppo partecipa a cortei storici ,accoglienza in palazzi e ville
genovesi , in castelli piemontesi e in particolari sfilate di moda antica presenta la
storia degli abiti indossati.

Fondata nel 1880, rappresenta una delle
prime formazioni musicali ad indirizzo
bandistico cittadine. L’organico conta 40
elementi compresi tra 12 e 89 anni sotto
la direzione del maestro Federico Basso. 2011, promuoviamo l’insegnamento
della musica nella scuola primaria con
il progetto “L’Alfabetizzazione musicale
ad indirizzo bandistico”. Grazie alla crescita costante delle attività e il numero
ampio di studenti, famiglie ed insegnanti, nel 2013-2014 l’attività è stata svolta
in 8 istituti primari nei Comuni di Genova, Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Serra Riccò coinvolgendo più di 800
bambini impegnati con una lezione settimanale. Il lavoro impostato consente la
crescita nell’apprendimento individuale,
nella pratica di uno strumento a fiato e
la partecipazione a esperienze di gruppo
attraverso spettacoli musicali in teatro
ed attività musicale itinerante (sfilate e
cortei), supportati dalla banda. Il tema di
riflessione proposto per l’anno scolastico
appena concluso è stato “La musica come
linguaggio universale” ed ha consentito
ai ragazzi di sperimentare la comunicazione sia ritmica che melodica oltre alla
metrica musicale. Momento conclusivo
rimane la Festa della Musica realizzata
nel parco di Villa Serra dove i ragazzi
hanno suonato con la banda realizzando
uno spettacolo capace di interpretare i
linguaggi musicali dei 5 continenti.

High Wycombe
Music Centre
England – Buckinghamshire

Il High Wycombe Music Centre venne fondato nel 1968. E’ uno dei tre Centri Musicali organizzati e gestiti dal Consiglio
della Contea di Buckinghamshire che mirano a promuovere e sviluppare il talento
musicale delle giovani generazioni dalla
età di sei a diciannove anni che abitano o
frequentano le scuole della contea.
Molti degli ensembles e cori si sono distinti in competizioni nazionali e hanno
spesso partecipato al National Festival
of Music per la Gioventù e si sono anche
esibiti nella Royal Albert Hall di Londra.
Regolarmente i gruppi del Music Centre
hanno intrapreso tour all’estero visitando in anni recenti la Slovacchia, la Repubblica Ceca e l’Alsazia.
Il HWMC è diviso in tre formazioni principali: Coro Giovanile, Coro di Clarinetti,
Chitarra Consorte.
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Concert Band of Sárvár
Ungheria – Sárvár

L’attuale gruppo è insieme dal 2005, quando sono state fuse le due orchestre della
città, la tradizionale brass band insieme
ai giovani musicisti sono diventati una
combinazione di 3 generazioni, con età
dai 14 ai 55. Concerti all’aperto, esibizioni
in notti bianche, la partecipazione a festival locali, nazionali e internazionali, che
rappresentano la città di Sárvár, sono i
principali obiettivi della band. Il gruppo
ha effettuato concerti di successo in Austria, Germania, Svizzera, Italia, Francia, Slovacchia, Boemia. Nel 2007, nel 10°
Concorso Nazionale di Valutazione delle
Brass Band Ungheresi la formazione ha
ottenuto la valutazione più alta: livello
“C” con un grado d’oro. Nello stesso anno
la band ha vinto il 2° premio al concorso
mondiale di brass band MID Europa a
Schladming, Austria. Il repertorio abbraccia molti brani musicali, tra cui marce e concerti per brass band e gli adeguamenti di musica leggera.

Filarmonica
'Gioachino Rossini'

Banda Musicale
'Cardinal Cagliero'

Italia – Recco, Genova

Italia – Varazze, Savona

La Filarmonica di Recco è una società
fondata nel 1850. Nel dopoguerra, dopo
aver assunto il nome di “Filarmonica G.
Rossini” in onore del grande pesarese,
si è formato ben presto un gruppo molto
affiatato che la portò a vincere nel 1952 il
Concorso Bandistico di Lavagna. Venne
anche aperta la “Scuola di Orientamento
Musicale”, frequentata da molti giovani
che rafforzarono il complesso musicale.
Iniziarono anche gli scambi culturali e i
gemellaggi con le altre bande, sia italiane sia straniere e, nel 1992, il complesso
musicale partecipò a Genova al lavoro teatrale “Ulisse e la balena bianca”, diretto
ed interpretato da Vittorio Gassman, eseguendo le musiche di Nicola Piovani. Nel
1996 la banda si classificò seconda nel
Concorso Nazionale per complessi musicali a Lavagna. La Filarmonica di Recco
ha partecipato ad ogni edizione dell’International Music Festival. Ha avuto inoltre l’onore di suonare al Teatro dell’opera
Carlo Felice nel 2002 e nel 2005. Dal 1995
la Scuola e la banda sono diretti dal Maestro Marco Capurro.

Sebbene l’atto costitutivo di nascita della
Banda sia datato 1922, alcune fonti testimoniano tracce della precedente esistenza di una fanfara dell’ oratorio. Nei decenni successivi la Banda si sviluppa sempre
all’interno dell’Oratorio Don Bosco, cuore
delle attività sociali di Varazze.. Nel corso degli anni, la direzione è stata affidata
a maestri che ne hanno elevato il livello
artistico. Attualmente la Banda è diretta
dal maestro Ambrogio Guetta ed il suo
organico è di circa 30 elementi di varie
età. Il Complesso svolge la propria attività nell’ambito del territorio cittadino ma
non solo, partecipando alle celebrazioni
religiose e civili di Varazze e del circondario, come processioni e sagre; i concerti
rappresentano ormai un appuntamento
tradizionale, molto apprezzato anche dai
turisti nel periodo estivo. Interessata allo
sviluppo socio – culturale, la Banda è gemellata con le bande musicali piemontesi
di Montecrestese, Ghiffa, Santhià e Nizza
Monferrato. Elemento vitale dell’attività
è la scuola di musica ad indirizzo bandistico dove vengono svolti a diversi livelli
di approfondimento corsi di solfeggio e di
tecnica dello strumento.

Relatives Brass
Italia – Artena, Roma

La Relatives Brass con sede ad Artena in
provincia di Roma e’ un ensamble formata da 15 ottoni e tre percussioni diretti dal maestro Mario Cesari , il gruppo
e’composto da musicisti professonisti e
dai migliori studenti della nostra scuola
di musica. La Relatives Brass e’un gruppo
itinerante o da palco, che cerca di esprimere e divulgare la musica in una forma
gioiosa e festosa, cercando di unire l’ effervescenza della marchin band di new
Orleans alle bande musicali italiane, mischiando stili come funky blues jazz, cercando una partecipazione incredibile del
pubblico che diventa parte attiva e fondamentale nelle nostre esibizioni.

Filarmonica Sestrese
Italia – Sestri Ponente, Genova
La Filarmonica Sestrese, fondata nel 1845 ha svolto per quasi 170 anni la sua attività in campo musicale e culturale come
protagonista principale della scena culturale genovese, esibendosi in diversi concerti nei principali teatri della città,
in collaborazione con produzioni teatrali e partecipando a
molti festival musicali e concorsi in Italia e all’estero.
La scuola di musica, che conta più di 250 iscritti, prevede
corsi per ogni indirizzo musicale, come pianoforte, strumenti a fiato, ottoni, percussioni e chitarra. L’obiettivo principale
dell’associazione è la formazione di musicisti di alta qualità
che saranno inseriti nella sua orchestra, composta da circa
60 elementi di età media intorno ai 25 anni.
Il nostro repertorio comprende diversi generi musicali: musica sinfonica, lirica, jazz, pop, colonne sonore e spettacoli
pronti a soddisfare un pubblico vasto e dai gusti più disparati.
Nel 2011 la Filarmonica Sestrese è stata nominata associazione di rilevanza nazionale dal Ministero per le attività e il
patrimonio culturale.
Nel 2013 è fra i gruppi selezionati a partecipare al FIMU (Festival Internazionale della Musica Universitaria) a Belfort
(Francia)

Roberto Parodi
Presidente Filarmonica Sestrese
Con vero piacere e con un sentito grazie
saluto a nome della Filarmonica Sestrese
i gruppi musicali che hanno voluto onorarci della loro presenza e vivere momenti di musica e socialità durante l’International Music Festival 2014 a Genova, in
Liguria e nel Basso Piemonte.
Il 2014 è una data molto importante per
noi. Infatti da oggi inizia un percorso che ci porterà prossimamente a salutare 170 anni di vita ed attività ininterrotta della
Filarmonica; è anche l’Anno Europeo dedicato alla conciliazione
tra lavoro e famiglia che ci invita alla riflessione e soprattutto
alla consapevolezza che anche noi, operatori musicali spinti dalla passione per la “banda” e dall’amore per il nostro territorio,
quartiere, paese o città che sia, possiamo svolgere una importante azione sociale e culturale di stimolo verso l’opinione pubblica
e le nostre istituzioni affinché le famiglie e i giovani soprattutto
ritornino ad essere la speranza ed il futuro del mondo intero.
Siamo quindi grati a tutti Voi, Amici giunti da paesi lontani e tradizioni diverse, di quello che ci potrete offrire, musica, allegria,
socialità consapevoli che ogni momento della vostra permanenza sia di esempio per tutti. Con questo auspicio è doveroso un
sentito ringraziamento a tutti gli enti pubblici e privati, ai nostri
volontari e a tutti coloro, infine, che in ogni modo hanno consentito anche quest’anno la realizzazione del Festival Internazionale delle Bande Musicali.

I SALUTI DELLE AUTORITA’
Marco Doria
Sindaco di Genova

Giuseppe Spatola
Presidente Municipio

Genova porge il benvenuto ai giovani musicisti liguri e ai gruppi italiani ed esteri
che partecipano alla “Rassegna annuale
di musica per fiati e percussioni”, giunta
alla sua XXIV edizione. Rivolgo un particolare ringraziamento alla Filarmonica
Sestrese che ha organizzato l’evento. La
Filarmonica Sestrese è profondamente
legata alla storia della città e rappresenta una parte significativa della cultura e della tradizione musicale di Genova. Diversi
luoghi e molte vicende cittadine testimoniano un ricco patrimonio di creazione e arte musicale, dal violino di Niccolò Paganini
al teatro dell’Opera Carlo Felice, ricostruito dalle macerie della
guerra mondiale e oggi impegnato in un difficile sforzo di rilancio, dalla fertile e variegata scuola dei cantautori genovesi alla
“Creuza de ma”. La Filarmornica Sestrese, fondata il 27 maggio
1845, ha svolto per quasi 170 anni un’importante azione di promozione e diffusione della cultura musicale. La deliberazione
adottata dall’allora comune di Sestri Ponente indicava nel tipico
linguaggio dell’epoca le finalità dell’associazione: “Nel lodevole intento di togliere dalla strada, e quindi dall’ozio, quella numerosa gioventù sestrese”. L’esperienza della Filarmonica può
accostarsi, per molti aspetti, a progetti musicali di più grande
portata come il “sistema Abreu” messo a punto in anni recenti in
Venezuela da Josè Antonio Abreu e sostenuto a livello internazionale da Claudio Abbado. Avvicinare i giovani alla musica può
migliorare la società. Suonare insieme è altamente formativo,
aiuta a socializzare, abitua alla disciplina e a padroneggiare in
maniera sana le proprie energie. Ciò resta attualissimo nell’era
della rete e della comunicazione veloce in cui la facilità dei contatti si accompagna paradossalmente al rischio dell’isolamento. La musica è un linguaggio universale. Ha segnato l’identità
dell’Europa fin dalle sue origini coniugandosi alle grandi idealità
di nazione, di indipendenza, di associazione dei popoli espresse
dai movimenti romantici dell’800. Ogni anno, il 5 dicembre nel
quartiere di Oregina, la città ricorda con una cerimonia rievocativa la prima esecuzione pubblica del canto degli italiani, opera
dei genovesi Novaro e Mameli, che sarebbe diventato il nostro
inno nazionale: ad eseguirlo fu proprio la Filarmonica Sestrese.
La musica ha poi rappresentato la colonna sonora di intere stagioni di cambiamento e di liberazione nel mondo, come avvenne negli anni ’60-’70 del secolo scorso. Anche ai nostri giorni la
musica costituisce un ponte tra culture diverse, un’occasione per
abbattere confini anche tra vecchi residenti e nuovi immigrati.
Grazie a questo festival, Genova diventa luogo d’incontro di moltissimi ragazzi provenienti da varie parti del mondo, un’occasione per stare insieme, stringere amicizie autentiche, divertirsi
condividendo la stessa passione. Buona musica.

“Il mio pensiero non può che essere, prima di tutto, di ringraziamento e di plauso
per la Filarmonica Sestrese ed i suoi singoli componenti (Il Presidente, i Dirigenti, il Maestro, i “ragazzi dell’orchestra, i
soci tutti) non solo perchè biennalmente
organizzano una prestigiosa rassegna
musicale che onora la nostra città, ma,
soprattutto, perchè da 169 anni donano ai sestresi e non solo il
gusto sublime della buona musica. Un benvenuto cordiale anche
a tutti i partecipanti alla rassegna che accogliamo, con entusiasmo, nel bel mezzo dei festeggiamenti del nostro Santo Patrono,
S. Alberto Eremita da Sestri, che con la loro musica saranno ancor più solenni e lieti.

Claudio Burlando
Presidente Regione Liguria
E’ con vero piacere che rivolgo il mio più
sincero benvenuto a tutti i partecipanti
alla XXIV rassegna internazionale delle bande musicali organizzata anche
quest’anno dalla Filarmonica Sestrese. In
occasione di questo “International Music
Festival” si incontreranno tra Genova, la
Liguria e il basso Piemonte tanti musicisti che vengono da numerosi paesi europei e da Israele. Questo
solo fatto è di grande importanza e bellezza: mai come in questo
momento, in cui una lunga e durissima crisi ha prodotto anche
tanta disillusione sul ruolo dell’unità europea, è decisiva ogni
occasione di conoscenza e di scambio nel nome di una migliore
qualità del vivere insieme. Che valorizzi il significato dell’incontro tra le tante culture che fanno l’Europa e sostenga la capacità
di noi europei di guardare al resto del mondo. E’ forse inutile che
dica a voi quanto proprio la musica rappresenti quel linguaggio
universale che aiuta a unirci, a condividere le emozioni e i sentimenti più profondi. Un grazie molto sentito quindi a tutti coloro
che hanno reso possibile questa iniziativa e che tengono in vita
con tanta passione realtà associative così ricche di contenuto e di
valore. Auguro a tutti i nostri ospiti un soggiorno piacevole, con
l’opportunità di scoprire il patrimonio storico e naturale dei nostri territori, che spero motivi legami duraturi anche in futuro.

Carla Sibilla
Assessore Turismo e Cultura

Giuseppe Piero Fossati
Commissario Provincia di Genova

Nella veste di Assessore alla Cultura del
Comune di Genova, sono lusingata di inviare un saluto agli amici della Filarmonica Sestrese in occasione dei 170 anni di
attività. Quasi due secoli di storia. L’impegno della Filarmonica nell’organizazzione del Festival Internazionale delle bande
musicali è stato capace di portare nella
nostra città, musicisti da ogni dove. La musica è forse, il più importante mezzo per comunicare, supera i condizionamenti culturali e i limiti linguistici. La Musica da sempre entusiasma i Giovani e li aggrega nello spazio fisico e nei luoghi virtuali. Grazie al
Festival Internazionale delle bande musicali, anche quest’anno,
in luglio, musicisti italiani e stranieri, saranno a Genova per suonare insieme e, porteranno con sè, suoni e allegria.

Nel momento in cui la Filarmonica Sestrese sta per raggiungere i 170 anni di
attività viene rinnovato l’appuntamento
con le bande musicali provenienti dai
paesi europei ed extra europei. Un ampio
arco di tempo che ha avuto come cifra
operativa costante l’ incrollabile fede nella musica, nella sua capacità di raggiungere pubblici di culture profondamente diverse eppure uniti da
una comune aspirazione verso un futuro all’insegna della pace
fra i popoli. Per questo vorrei salutare e ringraziare tutti i gruppi
che saranno presenti a questa XXIV edizione del Festival, perché
sono, nello stesso tempo, testimoni di cultura e di fratellanza, di
una visione del mondo che oggi sembra sfuggirci di mano e che
invece occorre perseguire con ogni forza. Personalmente credo
che il fare musica insieme sia uno dei mezzi migliori per conoscersi e superare le differenze, per questo l’International Music
Festival supera, il già pur significativo, dato musicale per approdare su un terreno caratterizzato da amicizia e solidarietà. Un
ringraziamento particolare va agli organizzatori (per tutti vorrei ricordare Roberto Parodi l’infaticabile e appassionato Presidente) che anche quest’anno hanno reso possibile che il sogno di
un mondo migliore diventasse concreta realtà.

Angelo Berlangieri
Assessore Turismo e Cultura
Anche nel 2014 l’International Music Festival – Meeting Giovani Musicisti – Festival Internazionale delle Bande Musicali
mantiene fede al suo ruolo di importante
punto d’incontro, polo d’aggregazione
culturale e sociale, portando, per quattro
giorni dal 10 al 13 luglio, nelle vie e nelle
piazze di Genova e del circondario tutta
una serie di concerti, esibizioni, sfilate di bande musicali provenienti oltre che dall’Italia, anche da molte nazioni europee.
Lo sforzo, la passione e la dedizione degli organizzatori della Filarmonica Sestrese, storica associazione musicale che ha ormai
quasi 170 di vita ed’ininterrotta attività, unitamente alla collaborazione di tanti volontari, sono sempre stati premiati da un
meritato successo di pubblico che accompagna la manifestazione con entusiasmo e sono certo che anche quest’anno andrà così.
Sono, pertanto lieto ed onorato di poter porgere il saluto ed il benvenuto della Regione Liguria a tutti coloro che contribuiscono a
fare di questa iniziativa un momento importante della promozione della cultura musicale sul territorio e a tutti gli ospiti che
parteciperanno.

Paolo Odone
Presidente Camera di Commercio
Sono lieto di porgere a tutti voi un caloroso benvenuto a Genova a nome della Camera di Commercio. Come penso avrete
modo di constatare di persona, la nostra
città è al centro di una vera e propria rinascita culturale, di un profondo processo di rinnovamento sia del patrimonio
artistico e architettonico sia della struttura economica, oggi fondata essenzialmente su porto e logistica, industria, tecnologia e turismo. E proprio eventi come questo,
che portano a Genova giovani musicisti provenienti dall’Italia,
dall’Europa e da altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ci
aiutano a fare del nostro territorio un punto d’incontro e di confronto di culture, popoli e persone, così come testimoniano i tanti
e importanti festival che ogni estate riempiono le nostre piazze.
Benvenuti quindi a Genova, città dello sport, della musica, delle
Repubbliche Marinare e dei Palazzi dei Rolli, patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO.
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