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Musica&Musica
2014
Armonie del Novecento in due concerti
Sabato 27 settembre, ore 21     
Auditorium S. Margherita L. 
Filarmonica Cristoforo Colombo 

Domenica 28  settembre, ore 21
Villa Durazzo, S. Margherita L. 
Andrea Cardinale, violino 
Alessandro Magnasco, pianoforte

Ingresso libero e gratuito     

associazione

il MELOGRANO
onlus

Per contribuire ad alleviare le situazioni di criticità 
abitativa, l’Associazione Il Melograno opera dal 2006 
nel territorio costituito dai Comuni di S. Margherita L., 
Rapallo, Zoagli, Chiavari, Sestri L. e dagli altri Comuni 
dell’Area Est della Provincia di Genova.
L’Associazione, che ha sede in Via F.lli Arpe n. 5 a 
S. Margherita L., offre un servizio di accoglienza 
temporanea - da alcune settimane a dodici mesi, in 
comodato d’uso gratuito, a persone e nuclei familiari 
in disagio abitativo, in attesa di una soluzione 
finalmente stabile - nella struttura centrale, costituita 
da quattordici minialloggi a S. Margherita L., in Via 
Dogali, angolo Via Franceschetti.
Nella struttura diffusa sul territorio (Progetto 
ARCA /Alloggi Reperibili a Canone Agevolato), che 
attualmente consta di tre alloggi - due a Rapallo e uno 
a S. Margherita L. - e che si auspica di poter ampliare, 
viene fornito il servizio di sublocazione a canone 
moderato.  
Nel periodo gennaio/dicembre 2013 sono state 
accolte 44  persone (39 nella struttura centrale e 
5  nella struttura territoriale).  Numero dei giorni 
di permanenza: 5.986 (struttura centrale) e 1.291  
(struttura territoriale), per un totale di 7.277. 
Il desiderio è trovare nuovi alloggi da destinare a utenti 
in difficoltà. Le offerte, facoltative e libere, raccolte 
in occasione dei concerti di  Musica & Musica 2014 
saranno a sostegno del Progetto ARCA. con il contributo del

Comune di S. Margherita L.

Partner

Ferramenta De Spirt&C.
Merceria Nerina
Panificio Marengo
Panificio Nuova Dama
Pasticceria Arte Dolce



Sabato 27 settembre, ore 21     
Auditorium S. Margherita L. 

Filarmonica Cristoforo Colombo
Direttore Alessandro Cardinali

Carl Orff (1895-1981)
Carmina burana - selezione

Otorino Respighi (1879-1936)
Pini di Roma - I Pini della Via Appia

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Jazz Suite n. 2 - marcia, valzer, finale
George Gershwin (1898-1937)
Un americano a Parigi - selezione

Leonard Bernstein (1918-1991)
Candide - Overture
West Side Story - selezione

La Società Filarmonica Cristoforo Colombo, nasce nel 1875 a S. 
Margherita L., con lo scopo di educare alla musica le giovani gene-
razioni e dotare la città di un corpo bandistico che possa presenziare 
nelle occasioni importanti della vita della cittadina. Oggi è costitu-
ita prevalentemente da giovani musicisti, cresciuti nella sua Scuola 
di Musica, che si impegnano con passione nella musica d’assieme 
e vivono l’esperienza associativa come un importante momento ag-
gregativo. La Filarmonica, che nel 2015 festeggerà il 140.mo anno 
di attività, opera sia come orchestra di fiati - con un repertorio da 
concerto di musica classica, musica operistica, musica leggera ita-
liana ed internazionale - sia come corpo bandistico per sfilate, cortei 
e ricorrenze.

Alessandro Cardinali, diplomato al Conservatorio di Genova nel 
1999, si è perfezionato in Composizione. Collabora con diverse Or-
chestre Sinfoniche - di Alessandria, di Savona, di San Remo, della 
Fondazione A. Toscanini di Parma e della Fondazione Teatro Carlo 
Felice di Genova - e con la Camerata Musicale di Prato.

Domenica 28 settembre, ore 21     
Villa Durazzo, S. Margherita L. 

Andrea Cardinale, violino 
Alessandro Magnasco, pianoforte

Edvard Grieg (1843-1907)
Sonata in Sol min. Op. 13

Pablo de Sarasate (1844-1908)
Romance Andalouse Op.22 n. 1

Enrique Granados (1867-1916)
Danse Espagnole

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Morceau de salon Op. 6

Bela Bartok (1881-1945)
Romanian folk dances

Astor Piazzolla (1921-1992)
Michelangelo 70, Oblivion, Libertango

Andrea Cardinale, diplomato al Conservatorio di Genova nel 1992, 
ha qui conseguito l’attestato di alto perfezionamento virtuosistico. Ha 
frequentato numerosi corsi di perfezionamento (al Teatro alla Scala 
di Milano, al Peabody Conservatory di Baltimora-USA, ecc.). Vincito-
re di molti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, svol-
ge attività concertistica come solista e in formazioni da camera. Si è 
specializzato nel repertorio virtuosistico, per violino solo, arrivando 
ad eseguire in concerto l’integrale dei 24 Capricci di N. Paganini. Ha 
inciso oltre 15 CD. 

Alessandro Magnasco, diplomato in Pianoforte presso il Conserva-
torio di Genova,  si è perfezionato con illustri didatti e concertisti di 
fama internazionale, continuando gli studi di Organo, Clavicembalo 
e Composizione. Si è classificato primo in diversi concorsi internazio-
nali ed ha effettuato varie registrazioni televisive e radiofoniche.Di-
rettore artistico di A.MU.S.A (Associazione Musicale S. Ambrogio-Ra-
pallo), è consulente della Società Lirico Concertistica di S. Margherita 
L. e responsabile musicale della “Paganini Philarmonic Orchestra”. 
Incide per la Dryno Record.

Ringraziamenti

L’ Associazione Il Melograno - Onlus ringrazia 
gli Enti e le persone che hanno reso possibile la 
realizzazione del Progetto MUSICA & MUSICA 2014.

Un ringraziamento particolare

* al Comune di Santa Margherita Ligure

* alla Filarmonica Cristoforo Colombo

* ad A.MU.S.A - Associazione Musicale S. Ambrogio

* alla Parrocchia di S. Margherita V. M. - S. Margherita L.

* a Progetto S. Margherita S.r.l

* ai soci e ai volontari dell’Associazione Il Melograno.

La speranza è di poter dar vita ogni anno a Musica & 
Musica, a fine settembre, con due concerti consecutivi 
su un tema musicale di volta in volta prescelto, 
come importante occasione pubblica di incontro e di 
cultura musicale per turisti e residenti.
 


