
A letto dopo Carosello! In breve tempo questa divenne la 
buonanotte dei genitori ai figli nell’Italia degli anni sessanta 
e settanta. Carosello, programma della Rai andato in onda 
dal 1957 al 1977, rimane un fenomeno antropologico molto 
interessante: cambiò le abitudini della stragrande maggioranza 
delle famiglie italiane e chi era bambino allora lo ricorda ancora 
con nostalgia. A Carosello è dedicato l’incontro che si terrà 
come inaugurazione del cartellone 2018 del Teatro Defferrari. 
Il pomeriggio vedrà protagonista Guia Croce, introdotta da 
Giorgio “Getto” Viarengo. La serata, dopo una riflessione su 
come Carosello ci abbia ha insegnato ad essere moderni, ci 
delizierà con un excursus video su venti anni della fortunata 
trasmissione presentati e spiegati da Guia Croce. 
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domenica 28 gennaio 2018 - ore 17,00

“caroSeLLo… BaSTa La ParoLa!“

a cura di guia croce (ex curatrice di Blob - rai 3) con la partecipazione

straordinaria di giorgio “getto” Viarengo.

ingreSSo LiBero

I MyGurus Beatles Tribute Band nascono nel 2008 a Savona, 
in occasione delle celebrazioni del 40° anniversario del 
White Album. Capace di riproporre l’intero repertorio dei 
Fab Four, dagli esordi beat alla sperimentazione in studio, 
con grande accuratezza nei suoni, negli arrangiamenti e 
soprattutto nelle armonie vocali che hanno reso immortali 
gli album e le canzoni dei Beatles MyGurus raggiungono 
grandi traguardi a partire dal 2015 vincendo per due anni 
consecutivi (2015 e 2016) il “Sanremo Beatles Summer 
Festival”, contest nazionale per Beatles band tenutosi sul 
prestigioso palco del Teatro Ariston. 

domenica 4 Febbraio 2018 - ore 17,00

Concerto “I mitici anni dei Beatles…”

a cura del gruppo MyGurus

le più belle canzoni dei Beatles dal vivo…

ingreSSo a BigLieTTazione euro 10,00



domenica 4 marzo 2018 - ore 17,00

conferenza-concerto “Verdi e i FigLi”

andrea Piccardi: narrazione

marco Peron e adriana costa: pianoforte a 4 mani

ingreSSo a BigLieTTazione euro 10,00

L’esperto di opera lirica Andrea Piccardi ci guiderà alla 
scoperta del rapporto tra padri e figli con cui Giuseppe 
Verdi ha intessuto alcune delle sue opere più famose. 
In sua compagnia i pianisti Marco Peron e Adriana 
Costa sottolineeranno alcuni dei temi e delle arie che 
caratterizzano i capolavori del grande maestro di Busseto.   

L’Ensemble dell’Accademia Flautistica di Genova, istituita 
nell’anno 2008, sviluppa progetti dedicati ai giovani che 
intendono dedicarsi allo studio del flauto traverso e svolge 
attività di ricerca ed esecuzione sul repertorio attivando 
contatti con il mondo flautistico che coinvolgono musicisti 
di livello internazionale con al suo attivo numerosi concerti 
in Italia e all’estero. Il Concerto intitolato “L’Opera in 
salotto” è una rivistazione di alcune delle melodie più 
celebri del mondo dell’Opera. Il programma prevede la 
fantasia dell’opera “Così fan tutte” di Mozart, brani da la 
“Semiramide” di Rossini (in omaggio al 150° anno della 
morte del musicista) ed infine una fantasia tratta dall’opera 
“Aida” di Verdi.

domenica 18 Febbraio 2018 - ore 17,00

Concerto “L’OPERA IN SALOTTO”

Trio dell’accademia Flautistica di genova - giovanna Savino,

davide calcagno, Federico Vallerga - musiche di mozart, Verdi e rossini.

ingreSSo a BigLieTTazione euro 10,00



domenica 8 aprile 2018 - ore 17,00

“BaSTa BaSTa BaSTa!” Spettacolo musicale interattivo per bambini 

da 4 a 99 anni a cura del gruppo i SonaSTorie

ingreSSo a BigLieTTazione euro 5,00

a bambino (genitori gratuito)

A cura e con:
Manuela Allemano,
Marco Massola,
Salvatore Coco,
Alessandro Rubino

C’era una volta una bambina… 
C’erano una volta tre ombre che ogni sera 
accendevano le luci della città.
Ma una sera la luce scompare…  
Uno scherzo? Un sortilegio? Una vendetta? 

domenica 18 marzo 2018 - ore 17,00

concerto “non SoLo cLaSSica” dell’art gallery ensemble di milano

giuseppe Lo Preiato: oboe - raffaele Bertolini: clarinetto

e clarinetto basso - angela ignacchiti: pianoforte

ingreSSo a BigLieTTazione euro 10,00

Formazione nata dall’incontro di valenti solisti, tutti 
vincitori di concorsi internazionali, l’Art Gallery Ensemble 
ha effettuato concerti per Enti ed Associazioni importanti 
all’estero ed in Italia riscuotendo un notevole successo di 
pubblico e critica soprattutto grazie alla varietà dei generi 
musicali proposti ed alla sapiente capacità di cogliere i 
differenti caratteri musicali degli stessi. 
L’Art Gallery Ensemble è stato premiato in diversi concorsi 
nazionali ed internazionali di musica da camera ed ha 
registrato per la Curcio Edizioni Musicali. I suoi componenti 
svolgono attività concertistica anche separatamente dall’ 
Ensemble,come solisti, in orchestra ed in diverse formazioni 
cameristiche.



domenica 29 aprile 2018 - ore 17,00

“Piero Vado, arTiSTa ToTaLe”

a cura di roberto croce con la partecipazione della prof. anna Vado.

ingreSSo LiBero

Il DUO PAGANINI è formato da due dei più importanti 
musicisti dell’Equador. Il violinista Jorge Saade-Scaff ed il 
chitarrista Julio Almeida hanno già suonato nelle maggiori 
sale musicali del mondo tra cui ricordiamo New York, 
Londra, Tokyo, Beirut, Sydney, Roma, Milano, Genova, 
Doha, Jakarta, Istanbul, Berlino, Budapest, Stoccolma, 
Parigi, Madrid, The Hage, Bruxelles, Ginevra, Washington, 
Mosca, Varsavia, La Città del Vaticano, Buenos Aires, 
Lima, Montevideo, Quito, Colonia, Amburgo, Düsseldorf, 
Bonn, registrando per prestigiose case discografiche. 
Hanno suonato presso la CARNEGIE HALL di New York, la 
PURCELL ROOM presso il ROYAL FESTIVAL HALL di Londra, 
la SYDNEY OPERA HOUSE, il TEATRO COLON di Buenos 
Aires, il KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 
di Washington DC e molti altri Teatri del mondo.

Piero Vado, nato a Livorno nel 1923, è giunto a Savona nel 
1926. Nel 1967 ha pubblicato la sua prima opera-raccolta: 
“Immagini dell’entroterra savonese” intesa a valorizzare 
(ante litteram) l’entroterra allora sconosciuto. Sempre nel 
1967 ha proposto una sua personale di dipinti ad olio 
alla Galleria “Le tre arti” di Noli. Da allora Piero Vado ha 
continuato un assiduo lavoro di ricerca e di realizzazione 
di opere che spesso hanno visto Noli, le sue tradizioni e 
particolarità come la pesca, al centro delle sue attenzioni.
Roberto Croce, in compagnia della prof. Anna, figlia 
di Piero Vado, ci  guiderà alla scoperta di una parte 
del video “ARTIGIANI DI LIGURIA” creato da Piero 
Vado per testimoniare la pesca e la conservazione e 
commercializzazione del pesce in Liguria.
Nel finale della serata una piccola perla, un video di Piero 
Vado su Noli vista e raccontata da “U Turcottü”, uno dei 
pescatori e personaggi di una Noli che non esiste più…

domenica 15 aprile 2018 - ore 17,00

Concerto RECITAL del “Duo Paganini” 

duo virtuosistico di musicisti dell’ equador 

ingreSSo a BigLieTTazione euro 10,00


