
Festa Europea della musica

La Festa della Musica, uno degli appuntamenti annuali più importanti di cultura e spettacolo in Europa, si celebra il 21 giugno, giorno del 
solstizio d'estate.

Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale e si svolge contemporaneamente in tutte le 
principali città europee.

Dal 1999 la Presidenza del Consiglio ha concesso l'alto patrocinio alla manifestazione riconoscendone ufficialmente l'interesse pubblico e la 
valenza culturale.

I principi che ispirano la Festa Europea della Musica sono:

- la musica è un linguaggio universale che può veicolare messaggi e contenuti di altissimo significato e superare barriere culturali, politiche ed 
economiche ed è quindi occasione di socialità;

- tutti i generi musicali potranno essere rappresentati, affinché la giornata diventi la festa di tutte le musiche;

- tutti gli artisti, dagli allievi delle scuole di musica ai musicisti di fama internazionale, devono poter trovare una scena nella quale esibirsi;

- le manifestazioni dovranno essere aperte a tutti per favorire, con l'ingresso gratuito, la maggior partecipazione possibile agli eventi musicali.

Da quest'anno, con lo slogan "MusicArte", il Ministero per i beni e le attività culturali, aderisce alla Festa con il coinvolgimento dei propri Istituti 
territoriali che consentiranno la realizzazione di eventi musicali gratuiti nei propri luoghi d'arte.

La Festa sarà così una occasione per offrire al pubblico momenti di partecipazione e di coinvolgimento, ove le varie espressioni dell'arte 
troveranno un luogo di incontro. Il Conservatorio Paganini di Genova partecipa alla Festa della Musica con due eventi:

Concerto e consegna del Premio alla Cultura a Massimiliano Damerini – Casa 
Paganini, ore 21,00

L’evento è organizzato nell’ambito del cartellone “Caro Amadeus”, progetto di 
respiro regionale ideato dal prof. Roberto Iovino (docente del Conservatorio) con la 
collaborazione del Centro Ricerche Scienze Umane, Regione Liguria, Conservatorio 
Niccolò Paganini di Genova, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e 
Fondazione Carige

Costo del biglietto:   gratuito

Luogo:   Casa Paganini
Indirizzo:   Piazza Santa Maria in Passione, 34 - Genova

Concerto – Sala da ballo di Palazzo Reale, ore 16,30

Nella prestigiosa Sala da ballo di Palazzo Reale, per festeggiare la prima edizione 
italiana di MusicArte, il M° Nevio Zanardi, docente di violoncello in Conservatorio, 
dirigerà un Quartetto di violoncelli e un'Orchestra di violoncelli che eseguiranno 
musiche di Beethoven, Mozart, Vivaldi e Bach. I componenti sono allievi del 
Conservatorio

Costo del biglietto:
gratuito

Luogo:   Sala da ballo di Palazzo Reale
Indirizzo:   Via Balbi 10 - Genova


