
Gran finale per il Festival Paganiniano 
Mercoledì 13 a Varese ligure e Giovedì 14 a Carro i due concerti conclusivi 

 

Anche la 13° edizione del Festival Paganiniano, che nelle ultime settimane ha visto susseguirsi 
importanti artisti nei concerti che si sono svolti a Carro e dintorni, giunge alla sua conclusione con i 
due prestigiosi concerti che chiuderanno la rassegna: mercoledì 13 a Varese Ligure, nell’Oratorio 
SS Antonio e Rocco (g.c. dalla omonima Confraternita), il Duo violoncello e pianoforte, composto 
da Massimo Anfossi al pianoforte e Giulio Glavina al violoncello, eseguirà la Sonata in mi minore 
di A.Vivaldi, le Variazioni in Mib magg sul tema del Flauto Magico di L.v. Beethoven, i Fantasy 
Pieces op.73 di R.Schumann, e brani di S Rachmaninoff, F.Chopin e C.Saint-Saens. Il Duo Anfossi 
Glavina, attivo dal 1990 e si è esibito con successo nelle maggiori sale da concerto italiane. Ma il 
vero e proprio gran finale di questa edizione Festival lo avremo la sera seguente, giovedì 14 alle ore 
20,45, a Carro, con il grande concerto sinfonico diretto dallo spezzino Andrea Barizza, che vedrà 
come protagonista una stella nascente del virtuosismo internazionale, la coreana Hyeoon Park, che, 
accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà il brillante concerto op.1 n.6 per 
violino e orchestra di Niccolò Paganini, un brano di grande importanza nel repertorio paganinano, 
che per il suo organico assai numeroso non si era ascoltato sinora nell’ambito del Festival dedicato 
al violinista e compositore genovese. La seconda parte del concerto poi sarà interamente dedicata ad 
un capolavoro assoluto nella storia della musica, la V Sinfonia in  do minore di Ludwig van 
Beethoven. Nata nel 1992 a Seoul, South Korea, Hyeyoon Park suona dall’età di 4 anni, ed ha 
studiato con i più prestigioosi maestri tra cui citiamo Piotr Milewski, Gidon Kremer, Ivry Gitlis, 
Zakhar Bron, András Schiff e Thomas Brandis. All’età di 6 anni ha vinto il Grand Prize alla 
Hankookilbo Competition in South Korea; nel 2007 è risultata vincitrice del primo premio al 5° 
International Louis Spohr Competition a Weimar, Germania; nel 2009 ha vinto il premio Prince of 
Hesse assegnato dalla Kronberg Academy e nello stesso anno anche il primno premio al 58th ARD 
International Music Competition a Monaco. Hyeyoon Park ha debuttato con l’orchestra all’età di 9 
anni con la Seoul Philharmonic Orchestra. Da allora ha suonato con la Bavarian Radio Symphony 
Orchestra, la MDR Symphony Orchestra, le Orchestre da camera di Vienna e Monaco, la Polish 
Chamber Philharmonic Orchestra e la Staatskapelle Weimar; recentemente ha effettuato una 
tournèe on Giappone con la Stuttgart Radio Symphony Orchestra e Sir Roger Norrington. Hyeyoon 
Park suona un violino di Lorenzo Storioni (Cremona, 1781) di proprietà del Deutsche Stiftung 
Musikleben. Per chi desiderasse assistere ai concerti del Festival senza usare l’auto è importante 
sapere che la Società dei concerti mette a disposizione un pullman gratuito dalla Spezia a Varese e a 
Carro, con i seguenti orari: concerto del 13.8 a Varese Ligure: La Spezia FFSS 19.00 – Comune 
P.zza Europa 19.15 – Via La Pianta cap.1 19,30; concerto del 14.8 a Carro: La Spezia FFSS 16.45 – 
Comune P.zza Europa 17.00 – Via La Pianta cap.1 17,15; per ambedue i concerti il ritrono è 
previsto alla fine dello spettacolo. Per info e prenotazioni: Giuliana Antonello 347-1522170 e 
www.sdclaspezia.it. Il costo del biglietto (include anche l’eventuale trasporto in bus) è di €12,00 per 
il concerto di varese ligure, e di € 15,00 per il concerto di Carro. La manifestazione è organizzata 
dalla Società dei Concerti ONLUS, con il contributo di Regione Liguria, comuni aderenti, la 
sponsorizzazione di Isagro s.p.a., Carige, Carispezia, dell’Associazione Butocultur@ e Camera di 
Commercio, e la collaborazione logistica e organizzativa dell’Associazione Amici del Festival di 
Carro e della ProLoco N.Paganini di Carro.  


