Informazioni e prenotazioni
FAI - Abbazia di San Fruttuoso T. 0185 772703
OMNIA SERVICE Rapallo T. 0185 042039
PRO LOCO Camogli T. 0185 771066

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
San Fruttuoso, fraz. di C amogli - G enova

Concerti
all’Abbazia

Tra Camogli e Portofino si apre una baia nella quale è incastonata la
celebre Abbazia di San Fruttuoso, del X-XIII secolo. Monastero benedettino,
covo di pirati, abitazione di pescatori e poi per secoli proprietà
dei principi Doria, San Fruttuoso è oggi un luogo unico, dove l’opera
dell’uomo si è felicemente integrata con la natura.

XXVI edizione
€ 24,00
€ 18,00
€ 2,00

Prenotazione telefonica obbligatoria
I posti non sono numerati
Il costo del battello è escluso
Nell’intervallo del concerto è possibile visitare l’Abbazia
Con il contributo di

Partenze Battelli
Orari
Recco ore 20.30
Camogli ore 20.45
Punta Chiappa ore 20.55
Rientro da S. Fruttuoso alle ore 23.15
Società Golfo Paradiso tel. 0185 772091

anno 2018

www.cromaticaprinting.it - Ph. C.Molfino

Ingressi
Chiostro Inferiore
Chiostro Superiore
Iscritti FAI sconto

Rapallo ore 20.00
S. Margherita L. ore 20.15
Portofino ore 20.30
Rientro da S. Fruttuoso a fine concerto
Servizio Marittimo del Tigullio tel. 0185 284670

21 - 29 luglio
4 - 11 - 15 - 17 agosto

Il FAI è una fondazione non profit che vive e opera grazie al sostegno
di cittadini e aziende per la tutela dell’arte, della natura e il paesaggio
italiani. Un compito che non ammette soste: per questo abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo.

ore 21.30

Coordinamento e ufficio stampa

Per informazioni e iscrizioni: La Cavallerizza - Via Carlo Foldi 2
20135 Milano - T. +39 02 4676151 Fax +39 02 48193631

OMNIA SERVICE - Servizi Organizzativi - Rapallo
Via Priv. Collinetta, 2 - tel. 0185 042039
omnia@omniaeventi.com - www.omniaeventi.com

Per iscrizioni e donazioni: T. +39 02 467615259
sostienici@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it
Dona il tuo 5x1000 al FAI. Codice Fiscale 80102030154
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Sabato 21 LUGLIO 2018 - ore 21,30

Sabato 4 AGOSTO 2018 - ore 21,30

Roncalli legge Roncalli

Guido Roncalli
Michele Chiapperino

voce recitante
violoncello solo

Otto Baffi

Filippo Gambetta
Carmelo Russo
Sergio Caputo

organetto diatonico
chitarra
violino

Nell’anno del Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco
e a poco più di un anno dalla santificazione di Papa Giovanni XXIII,
Guido Roncalli, discendente della famiglia Roncalli, ha deciso di celebrare il “Papa buono” con un recital che ripercorre i momenti salienti della parabola terrena del Santo. Il Recital è un atto unico
composto dalla lettura dei discorsi più noti di Papa Giovanni XXIII
e da lettere inedite, tratte dall'archivio della famiglia di Guido Roncalli, accompagnati dalle Suite di J. S. Bach per violoncello solo.
Un modo emozionante, teatrale, unico di ricordare una delle figure
più incisive e più amate del XX secolo.

Il Trio è nato nel 2017 dall’incontro di tre artisti accomunati
dalla passione per le musiche di tradizione e nuove composizioni, alcune delle quali verranno proposte in questo concerto
da ascoltare e da danzare, tra valse musette, sonorità flamenco,
polke sfrenate e sognanti mazurke. Filippo Gambetta è considerato uno dei principali esponenti in Italia dell'organetto diatonico ed ha presentato la musica di propria composizione
nelle principali rassegne di musica folk del mondo.
Musiche originali e della tradizione

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 22 luglio

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 5 agosto

Domenica 29 LUGLIO 2018 - ore 21,30

Sabato 11 AGOSTO 2018 - ore 21,30

Trio d’archi
del Carlo Felice
In collaborazione con
la Fondazione Carlo Felice
Giuseppe Francese
Guido Glavina
Elio Veniali

viola
violoncello
contrabbasso

Mercoledì 15 AGOSTO 2018 - ore 21,30

Ruben Chaviano
Roberto Beneventi
Tommaso Papini
Mirco Capecchi

Cachoeira Project
Quartet

Tiziana Baggetta
Alessandro Melizzi
Francesco Mascardi
Pietro Martinelli

voce
chitarra
sax e flauto
contrabbasso

Il progetto Cachoeira è nato a Genova ma con radici ben piantate in Brasile. Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto, Vinicius De
Moraes sono gli autori di riferimento del progetto, che fa della
bossa nova e del samba, il suo cuore pulsante. Arrangiamenti
di brani celeberrimi, coinvolgimento del pubblico e narrazione
storica, creano un cocktail che fa di ogni concerto un tuffo
nelle atmosfere carioca.
Musiche di A.C.Jobim, J.Gilberto, V.De Moraes
In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 18 agosto

Venerdì 17 AGOSTO 2018 - ore 21,30

Note Noire Quartet

Duo Sconcerto

Gypsy jazz

Caffè concerto
tra musica e sketch

violino
fisarmonica
chitarra
contrabbasso

Matteo Ferrari
Andrea Candeli

flauto
chitarra

Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie,
anacronismi, attualizzazioni ed improvvisazioni, il tutto ad
un ritmo incalzante.
I due musicisti si esibiscono con l’intento di far conoscere il
mondo del Caffè Concerto e del Varietà, rivisitato e riadattato con grandi virtuosismi, estro, fantasia, buonumore e spigliatezza.

Il Trio d’Archi del Carlo Felice di Genova è una formazione da camera atipica rispetto all’universo cameristico, molto interessante
per le sonorità che ne scaturiscono, caratterizzate da una valorizzazione dei colori scuri degli archi. Il repertorio scritto in originale
e trascritto, ne valorizza un dinamismo ed una freschezza tutta da
scoprire. Membri dell’Ensemble “Archi all’Opera”, gli artisti collaborano con le maggiori istituzioni concertistiche italiane.
Musiche di: Haydn, Barrière, Ariosti, Romberg, Mozart, Verdi, ecc.

I Note Noire sono una delle formazioni più rinomate a livello internazionale sulla scena della musica Gypsy, con esibizioni sui palchi delle
più importanti rassegne, tra i quali quello della Royal Albert Hall di
Londra. Il Quartetto unisce nel proprio repertorio il mondo musicale
mediterraneo e quello mitteleuropeo. Non è un caso che il suono di
Note Noire si ispiri a quello degli ensemble di Django Reinhardt.
Musica mediterranea e mitteleuropea

Musiche di Schubert, Puccini, Bach, Mozart, Rossini, Piazzolla, ecc.

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 2 agosto

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 13 agosto

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 23 agosto

