
                                     Con il patrocinio del    
        Comune di Bogliasco

ALEKSANDR SKRJABIN

celebrazioni per il 150° anniversario della nascita

 Con il sostegno del Comune di Bogliasco 
Sala Comunale Largo Skrjabin 1, Bogliasco

Venerdì 9 Settembre ore 17.30

Tavola Rotonda

Partecipano: Alessandro Bistarelli, pianista e musicologo; Pietro Borgonovo, direttore 
d’orchestra e direttore artistico Gog; Massimiliano Damerini, pianista; Angelo Foletto, 
musicologo e critico musicale; Marco Rapetti, pianista; Roberto Speciale, Presidente 
Casa America Genova; Roberto Tagliamacco, compositore e direttore Conservatorio 
“N. Paganini” Genova; Luigi  Verdi, compositore e musicologo.

Alla fine del dibattito, Massimiliano Damerini e Marco Rapetti eseguiranno  alcune composizioni di Aleksandr Skrjabin

Agli inizi del Novecento, la Riviera Ligure fu luogo di ritrovo per artisti e intellettuali provenienti ad tutta Europa e in 
particolare dall’Impero russo. Attratti dalla salubrità del clima dal fascino della natura mediterranea, compositori quali Jean 
Sibelius (a Rapallo 1901), Aleksandr Skrjabin (a Bogliasco 1905-06) e Karol Szymanowski (Nervi 1908) soggiornarono per 
lunghi periodi in Riviera e composero in Liguria alcune loro opere significative. Anche Sergej Rachmaninov trascorse un 
periodo in Italia, a Marina di Pisa (1906), ivi componendovi la celebre Polka italienne. In questa prospettiva, anche in 
occasione del 150° anniversario della nascita di Aleksandr Skrjabin (1872-1915), si prevedono due concerti dedicati alla 
musica di questi autori, con il pianista Gabriele Biffone (Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo, 4 dicembre 2022) e il duo 
pianistico Eleonora e Beatrice Dallagnese (Bogliasco, Teatro 30 settembre 2022) I concerti saranno preceduti da brevi 
presentazioni volte a illustrare la personalità di Aleksandr Skrjabin e sull’importanza dei soggiorni italiani per i compositori 
provenienti dall’Est Europa.

Il 150° anniversario della morte di Aleksandr Skrjabin sarà occasione per un grande concerto commemorativo organizzato 
dalla GOG (Giovine Orchestra Genovese) in collaborazione  con l’Associazione Culturale Pasquale Anfossi di Genova e 
Bogliasco per Skrjabin - Centro italiano studi skrjabiniani. I pianisti Massimiliano Damerini e Marco Rapetti, si alterneranno al 
pianoforte per poi unirsi nell’esecuzione della Fantasia in la minore (op. postuma) e del Poema dell’estasi, nella trascrizione 
per due pianoforti di Lev Konjus. Nel corso di una tavola rotonda introduttiva verrà messo in luce l’importanza del ruolo di 
Skrjabin in un periodo cruciale della storia musicale europea all’inizio del XX secolo. Il Poema dell’estasi fu iniziato a comporre 
da Skrjabin a Bogliasco in occasione del suo soggiorno nella cittadina ligure tra il 1905 e il 1906: «Sto lavorando a un poema 
per orchestra», scriveva il compositore da Bogliasco «È addirittura più importante della mia terza sinfonia e prepara il 
terreno alle composizioni successive».   Luigi Verdi.



 SALA CONSILIARE BERTO FERRARI Bogliasco

Venerdì 30 SETTEMBRE ore 17.30

MUSICISTI IN RIVIERA

 Eleonora e Beatrice Dallagnese, pianoforte

SANTA MARGHERITA LIGURE
Villa Durazzo
4 dicembre 2022, ore 18.00
Santa Festival Winter 
GABRIELE BIFFONI, pianoforte

lunedì 5 dicembre ore ore 20.30
Teatro Carlo Felice Collaborazione con GOG Giovine Orchestra Genovese e Teatro Carlo Felic
Progetto Aleksandr Skrjabin
Celebrazioni in occasione
del 150° anniversario della nascita
Massimiliano Damerini pianoforte, Marco Rapetti pianoforte


