
di Gianluca Procopio

Dopo gli  eventi in alcuni dei più 
prestigiosi teatri di Perù e Cile, do-
ve tra l’altro si è contribuito alla re-
gistrazione di un disco, parte an-
che in Italia la quarta edizione del 
Gimyf (Genoa International Music 
Youth Festival), il prestigioso festi-
val giovanile di musica classica, di-
retto dal maestro Lorenzo Tazzieri 
e coorganizzato da Comune di Ge-
nova e Associazione Italiana Cultu-
re Unite. 

«Sono  molto  contento  che  ri-
prenda la quarta edizione del festi-
val, quest’anno la stagione avrà co-
me filo conduttore l’opera e la mu-
sica vocale in generale. – spiega il 
direttore artistico Lorenzo Tazzie-
ri - In quattro anni si sono raggiun-
ti risultati importanti, come colle-
gamenti internazionali con 13 di-

verse nazioni, come dimostra il fat-
to che il concerto d’ inaugurazione 
prevede la partecipazione di una 
delegazione proveniente dal Cile, 
a confermare che lo scopo del Fe-
stival è quello di creare un ponte 
fra le culture attraverso la musi-
ca». 

La  prima  serata  prevede  un  
evento nella sala del Maggior Con-
siglio  di  Palazzo  Ducale,  in  pro-
gramma domenica 27 febbraio alle 
21. Sul palco ci sarà l’orchestra de-
gli Archi Moderni Veneti, con Fred-
dy Varela e Andrea Bacchetti  ri-
spettivamente violino e pianofor-
te solisti, che eseguiranno Un mot 
a Paganini di Gioacchino Rossini; il 
Concerto per Pianoforte e Orche-
stra n.26 in Re Maggiore K 537 di 
Mozart e il Concerto per violino e 
Orchestra in Re Minore di Mendels-
sohn. 

Da domani febbraio al 3 marzo 

una delegazione proveniente dal 
Cile, e formata dal sindaco e dal 
rettore dell’Università di Concep-
cion nonché dal governatore della 
Regione del Bio Bio, sarà a Genova. 
Per l’occasione, il primo marzo, a 
Palazzo Reale  alle  15  si  terrà  un 
concerto con giovani talenti cile-
ni, con i quali il Gimyf ha collabora-
to da novembre a gennaio a Conce-
pcion. Tale collaborazione preve-
de anche una masterclass che i mu-
sicisti cileni terranno alla presen-
za degli studenti del Liceo Pertini 
di Genova, partner del Gimyf per 
quanto riguarda i percorsi formati-
vi. In programma musiche di Bee-
thoven,  Mozart  e  Schubert).  Sul  
palco  si  esibiranno  Andrea  Bac-
chetti al pianoforte, Freddy Valera 
al  violino,  Miguel  Galdames  alla  
tromba e Matias Ascui al trombo-
ne. 

L’evento

Giovani da tutto il mondo
per creare un ponte di note

Genova Società

Il ciclo di incontri che Palazzo 
Ducale dedica alla Filosofia del 
mare prosegue con Andrea 
Colamedici e Maura 
Gancitano, ideatori di Tlon, 
scuola di filosofia, casa 
editrice e libreria teatro. Alle 
18 nella Sala del Maggior 
Consiglio, i due scrittori e 
filosofi parlano sul tema 
Oinops pontos. Navigare 
l’ebbrezza. Il Mare, in Omero è 
oinos pontos, color del vino, e 
come il vino offriva ebbrezza, 
consolazione e perdizione. 
Durante l’incontro verrà 
analizzata la funzione del 
mare in alcuni grandi miti del 
passato, da Medea a Circe, e in 
narrazioni più recenti, dal 
Conte di Montecristo a Ponyo 
sulla scogliera. Andrea 
Colamedici e Maura 
Gancitano hanno scritto 
insieme diversi libri, tra cui La 
Società della Performance 
(2018) Liberati della brava 
bambina (2019) e Prendila con 
Filosofia (2021).Sono gli 
ideatori della Festa della 
Filosofia Triennale Milano, 
della Festa della Filosofia di 
Roma e della maratona online 
Prendiamola con Filosofia.

Ducale
Filosofia del mare
Lezione da ebbrezza

Primo appuntamento, 
domani sulle pagine 
genovesi di Repubblica, con 
l’inserto I piaceri del Gusto, 
che, mensilmente, offrirà ai 
lettori uno sguardo a 360 
gradi sulle eccellenze della 
tavola, le nuove tendenze, i 
locali storico e quelli in rampa 
di lancio. Nel primo numero 
un viaggio attraverso le 
produzioni, spesso di nicchia 
dell’agricoltura ligure, il 
racconto, tra storia, attualità 
e futuro, di un luogo 
simbolico come il Mercato 
Orientale di via Venti 
Settembre e quello di una 
delle trattorie a cui i genovesi 
sono più affezionati e in cui 
anche i turisti possono 
respirare l’anima più 
profonda della città.

L’iniziativa
Con Repubblica
I piaceri del Gusto

Parte domenica 
la quarta edizione 

del Genoa 
International Music 

Youth Festival, 
diretto dal maestro 

Lorenzo Tazzieri
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