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Nei primi anni del Novecento, fra i vari artisti che soggiornavano nella riviera ligure c’era anche il 
compositore russo Skrjabin che a Bogliasco compose tra l’altro il “Poema dell’estasi”. A Bogliasco 
da molti anni è attivo un Centro Studi dedicato al grande artista. L’Associazione Anfossi avvierà la 
propria stagione proprio a Bogliasco domani organizzando, in collaborazione con il citato Centro 
Studi, il Comune e la GOG una tavola rotonda con concerto dedicata ai 150 anni della nascita di 
Skrjabin. L’appuntamento è alle 17,30 nella Sala Comunale: interverranno Alessandro Bistarelli, 
 Pietro Borgonovo, Angelo Foletto, Roberto Speciale, Roberto Tagliamacco e Luigi Verdi. Al 
termine della tavola rotonda, i pianisti Massimiliano Damerini e Marco Rapetti suoneranno musiche 
di Skrjabin: una anticipazione del programma che eseguiranno al Carlo Felice il 5 dicembre nel 
recital conclusivo della stagione (in collaborazione con la GOG). 

Tra il 9 settembre e il 5 dicembre dieci concerti non solo a Genova, ma anche a Coronata e Santa 
Margherita Ligure: 

A Coronata, nel bellissimo Oratorio barocco di Nostra Signora Assunta, domenica prossima, “Che 
suoni la tromba, con voce ed organo!” con Lucia Cortese soprano, Jonathan Pia tromba barocca 
Manuel Tomadin organo; e domenica 4 dicembre, nella splendida cornice di Villa Durazzo a Santa 
Margherita Ligure, un concerto per piano di Gabriele Biffoni, vincitore del concorso “Giulio 
Rospigliosi”. Da segnalare anche il concerto delle giovani pianiste, Eleonora e Beatrice Dallagnese, 
venerdì 30 settembre nella Sala Consiliare a Bogliasco.  



In ambito barocco venerdì 16 settembre,  la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, ospiterà 
l'Orpheus Britannicus Purcell-Britten, con Marcella Orsatti soprano, Alessandra Visentin 
contralto, Mirko Guadagnini tenore, Sergio Foresti basso ed Emanuele Delucchi al pianoforte.  

Da segnalare, infine, il 7 ottobre (Palazzo Ducale, ore 20,30) il concerto dell’Ensemble 
Grandelavoix in occasione della mostra dedicata a Rubens. 

 


