
20 - 28  luglio 
3 - 10 - 15 - 17 agosto  
ore 21.30

Ingressi 
Chiostro Inferiore € 25,00 
Chiostro Superiore  € 20,00 
Iscritti FAI sconto €  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 
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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.

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

Per iscrizioni e donazioni:  T. +39 02 467615259 
sostienici@fondoambiente.it  - www.fondoambiente.it 
Dona il tuo 5x1000 al FAI. Codice Fiscale 80102030154

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.

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

Enti promotori

CITTÀ DI CAMOGLI

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

Con il contributo di

Concerti  
all’Abbazia

XXVII edizione 

       anno 2019

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

OMNIA SERVICE - Servizi Organizzativi - Rapallo 
Via Priv. Collinetta, 2 - tel.  0185 042039 

omnia@omniaeventi.com - www.omniaeventi.com

Coordinamento e ufficio stampa

Con il patrocinio di

REGIONE  
LIGURIA

CITTÀ DI 
SESTRI LEV.

CITTÀ DI 
S. MARGHERITA L.

CITTÀ DI 
PORTOFINO

Città Metropolitana 
di Genova

CITTÀ DI 
CHIAVARI

CITTÀ DI 
RAPALLO

CITTÀ DI 
ZOAGLI



Sabato 20 LUGLIO 2019  - ore 21,30

Domenica 28 LUGLIO 2019 - ore 21,30

Sabato 3 AGOSTO 2019 - ore 21,30

Sabato 10 AGOSTO 2019 - ore 21,30

Giovedì 15 AGOSTO 2018 - ore 21,30

Sabato 17 AGOSTO 2019 - ore 21,30

Omaggio all’Opera 
Italiana 
 
 
 
 
 

Andrea Cardinale violino 
José Scanu chitarra      
Il melodramma italiano dell'Ottocento con i suoi autori coniuga il 
bel canto all'azione scenica, con autori come Paganini, Carulli e Giu-
liani, straordinari interpreti dei loro strumenti (violino e chitarra) e 
al tempo stesso noti compositori.  Questo concerto, infatti, è un 
omaggio all'opera italiana, vista però dal lato strumentale-cameri-
stico, con grande rilevanza artistica. Si potranno ascoltare adatta-
menti e rielaborazioni di opere e di celeberrime arie appositamente 
scritte - appunto - da Paganini,  Giuliani e Carulli su altrettanti temi 
di Bellini e Rossini.  
Musiche di Paganini, Giuliani, Rossini 
In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 21 luglio

Trio Esperanto 
Esperanto live 
 
 
 
 

Luca Falomi chitarra classica     
Riccardo Barbera contrabbasso 
Rodolfo Cervetto batteria  
“Esperanto live” è uno spettacolo suggestivo, caratterizzato da 
una forte interazione tra i musicisti, coinvolgente ed emozio-
nante, dove le composizioni originali si alternano a rivisitazioni 
di celebri pagine della musica strumentale internazionale. Il lin-
guaggio del trio è musica strumentale d’autore nella quale, 
come nella lingua Esperanto, s’incontrano idiomi differenti, dal 
jazz alla world music passando per la musica sperimentale e 
quella d’avanguardia. Un itinerario capace di prendere per 
mano l’ascoltatore e portarlo a esplorare nuovi mondi e suoni. 
In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 4 agosto

Millenium 
Ensemble  
 
 
 
  

Silvia Schiaffino flauto 
Federico Briasco        chitarra 
Renato Procopio chitarra 
 
Il Millenium Ensemble, attivo da diversi anni, è formato da tre mu-
sicisti savonesi, diplomati in Conservatorio a pieni voti e con alle 
spalle una notevole attività concertistica in diverse formazioni. 
L’Ensemble propone un variegato programma che include brani 
di epoche differenti: dal medioevo fino ai giorni nostri, spaziando 
dalla musica classica fino al new flamenco. 

Musiche di: Bach, Vivaldi, Piazzolla, ecc. 

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 1° agosto

Canavisium Moyen Age 
 
Scoprire i manoscritti con 
strumenti antichi e moderni 
  

 
Massimo Marino fisarmonica classica 
Paolo Lova liuti 
Diego Fiorio percussioni  
Pur con esperienze diverse Massimo Marino, Diego Fiorio e Paolo 
Lova si sono uniti per questo interessante progetto, al fine che la no-
stra Cultura e le nostre identità non vengano disperse. 
Per questo si è affrontato questo lavoro di ricerca musicale, unendo 
strumenti antichi con strumenti moderni e particolari ritmiche otte-
nendo sonorità nuove. 
 
Musiche medievali e rinascimentali 

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato all’ 11 agosto

Trio Meridies 
 
Sentieri del Sud... racconti  
in musica dal Mediterraneo  
 
 

Corrado Cordova   chitarra 
Michele Salituro  violino, chitarra, percussioni  
Marco Marenco  bouzouky, mandolino e chitarra  
 
Corrado Cordova, interprete raffinato e appassionato, coin-
volge e affascina con il suono della sua chitarra. Il concerto 
guidato diretto da Corrado è come un viaggio immaginario 
che porta, con passione, dolcezza, nostalgia ed energia alla 
scoperta dei ritmi delle tradizioni e della cultura musicale 
delle terre legate al mare Mediterraneo. Un elegante reper-
torio carico di suggestioni e contaminazioni, che rileva un 
forte senso di appartenenza alle tradizioni. 
In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 18 agosto 

Una canzone 
per il jazz 
 

   

Alessio Menconi chitarra 
Massimiliano Rolff contrabbasso  
Due tra i più stimati musicisti e compositori della scena jazz 
italiana ed europea, entrambi genovesi, hanno portato, con 
successo, questo  concerto in numerosi Festival internazionali 
e Istituti di Cultura, Ambasciate e Consolati italiani all’estero. 
Menconi e Rolff, amici e compagni di musica da molti anni, 
portano con sé  la sapiente esperienza del grande jazz, attra-
verso la semplicità della forma “Canzone”, comune denomina-
tore delle grandi melodie della musica italiana, del grande 
songbook americano e della musica brasiliana in chiave jazz.  

Musiche di Porter, Gershwin, Mancini,Morricone, Rota e altri 

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 16 agosto


