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NOTTE BIANCA IN CONSERVATORIO 
 

LA FESTA DELLA MUSICA 
 

Lunedì dalle 18 all’alba l’Istituto apre alla città 
 

 

Musica classica, jazz, elettronica, pop. E poi letture, giochi, incontri, proiezioni, 
esibizioni. Lunedì prossimo, per il quarto anno consecutivo, in occasione della Festa 
Europea della Musica, il Conservatorio Paganini organizza la Notte Bianca per la 
Musica, una lunga serie di eventi musicali, dalle ore 18 fino all’alba, nel Parco e nelle 
varie sale dell’Istituto, a cura di studenti, docenti e ospiti. La manifestazione, che ha 
riscosso nelle passate edizioni un’entusiastica accoglienza, è aperta alla città e ad 
ingresso libero. 
In omaggio all’Anno Internazionale della Biodiversità, verranno organizzati tre turni di 
visita guidata nel Parco di Villa Bombrini. I gruppi di visitatori avranno la possibilità di 
soffermarsi in cinque “stazioni” ubicate nel Parco: alla descrizione (curata 
dall’Università di Genova - Dip.Te.Ris. – Polo Botanico Hanbury) di alcuni magnifici 
esemplari della flora presente nel Parco, si alterneranno brevi tributi musicali offerti 
dai più giovani studenti del Paganini. I gruppi di visita potranno essere costituiti da un 
massimo di trenta persone ed è pertanto necessaria la prenotazione telefonando 
allo 010.3620747 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@conservatoriopaganini.org (specificare in oggetto “prenotazione visita 
Parco” ed indicare il proprio nome e l’orario di partenza prescelto: 18 – 18,15 – 18,30). 
Delle piante e del legno si parlerà anche in un apposito spazio espositivo dedicato 
alla liuteria, con l’intervento di costruttori di strumenti ad arco (Pio Montanari e 
Alberto Giordano), tastiere (Stefano Valentini) o fiati (Losino). 
Nel Parco, in attesa del tramonto, a partire dalle 19  si esibiranno gruppi di ottoni e di 
ance doppie (ci sarà anche l’occasione per un brindisi). La festa si dividerà poi, sino 
alla mezzanotte, fra il Parco e l’interno dell’Istituto; dopo la mezzanotte tutte le 
attività si svolgeranno nei locali del Paganini con numerose iniziative musicali, ludiche 
e culturali. 
Una delle principali attrazioni della serata sarà l’esibizione di musicisti del Teatro Carlo 
Felice insieme con quelli del Conservatorio Paganini: un gesto di reciproca  
solidarietà ma soprattutto un’occasione unica di fare musica INSIEME che gli artisti 
vogliono condividere col pubblico genovese. 
Uno spazio sarà riservato a gruppi esterni (licei, università, etc.), nell’ottica di una 
collaborazione fra giovani che parlano magari anche linguaggi musicali differenti, 



ma che proprio nella musica e nel gusto di farla insieme trovano  un motivo di 
aggregazione e di incontro. 
Intorno alle 23,30 sarà inaugurato uno spazio dedicato a Edoardo Sanguineti, il 
grande poeta recentemente scomparso che ha avuto un intenso rapporto con la 
musica: ne verrà ricordata la figura, l’attore Massimo Mesciulam leggerà alcune 
poesie. Nel prosieguo della notte verranno proposte altre letture dall’attore Fabrizio 
Mattini e dall’attrice Lisa Galantini, la pianista Valentina Messa interpreterà in prima 
assoluta un brano di Massimo Pastorelli dedicato a Sanguineti e, grazie alla 
collaborazione del Teatro Stabile di Genova, verrà proiettato lo spettacolo prodotto 
appunto dallo Stabile  L’amore delle tre melarance, un travestimento fiabesco di 
Sanguineti dal canovaccio di Carlo Gozzi. 
Non mancheranno i momenti ludici: a cura di Francesca Pizzimenti, docente 
dell’Istituto, verranno proposti giochi enigmistici nell’arco dell’intera notte, mentre 
intorno alle 22,30 chiunque potrà partecipare al “Gioco di Mozart” organizzato da un 
gruppo di studentesse del Conservatorio. 
Lunghissima, naturalmente, la lista delle proposte musicali che interesseranno l’intero 
arco della storia della musica, dalla polifonia antica, alla produzione da camera 
settecentesca e romantica, fino alla esecuzione di rare pagine di musica elettronica. 
Come sempre sono assicurati focaccia e caffè, offerti dal CIV di Albaro, per quanti 
aspetteranno l’alba. 
Il calendario dettagliato della Notte Bianca è consultabile sul sito del Conservatorio. 
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