Col sostegno del

Incanto sotto le stelle
Una serata di musica tra tango e cinema
Duo Max Planck - The Quantum Voice
Francesca Giordanino Violino e voce
Marco De Masi Violoncello
In programma ad ActorsPoetryFestival 11th in rete coi Teatri di
Pietra e con Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del
Conservatorio Nicolò Paganini
il 05 agosto alle 19.30 presso Palazzo Nicolosio Lomellino
Via Giuseppe Garibaldi 7 - Genova
A Palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, tra i più
affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova, esordisce quest’anno il programma musicale di
ActorsPoetryFestival 11th prodotto da Teatro G.A.G. in rete coi Teatri di Pietra e con
l’Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Nicolò Paganini. Lo
splendido edificio, facente parte dei Rolli di Genova, dichiarati patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO nel 2006, ospiterà il concerto Incanto sotto le stelle, preceduto da una
visita guidata al Giardino segreto. In programma i brani
Il Duo Max Planck nasce dal sodalizio artistico fra due musicisti di alto valore
professionale che, all’amore per la musica, coniugano la passione per le incredibili
scoperte della fisica quantistica. La formazione ha già ottenuto notevoli consensi di
pubblico e di critica grazie alla sua versatilità e ad una forte impronta originale:
Francesca Giordanino infatti è in grado di ricoprire il doppio ruolo di violinista e
cantante, grazie ad un ricco background artistico che l’ha vista impegnata sia come
camerista che in ruoli di spicco in importanti compagini italiane come l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Carlo
Felice di Genova e Roma Sinfonietta, con cui ha collaborato come spalla con il M° Ennio
Morricone. Da citare è la felice collaborazione con il M° Andrea Morricone, figlio del
famoso compositore, con cui ha inciso come voce solista due canzoni a lei dedicate,
accompagnata dall’orchestra Roma Sinfonietta. Marco De Masi dal canto suo, dopo aver
fatto parte di importanti orchestre quali il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la celebre Filarmonica Toscanini diretta da
Lorin Maazel (dove ricopre per 8 anni il ruolo di concertino dei violoncelli) approda al
Teatro Carlo Felice di Genova in cui diventa dal 2020 concertino stabile dei violoncelli.

Nel mese di giugno 2020 il video di “Libertango” di Astor Piazzolla del Duo Max Planck è
stato trasmesso in prima serata sul canale televisivo SKY CLASSICA HD; sul medesimo
canale il video da loro confezionato e dedicato ad una rivisitazione del celebre brano
“Silent Night” diventa protagonista dell’intera settimana natalizia del 2020.
Il Duo ha al suo attivo numerose esibizioni in rassegne di prestigio tra cui: il “Festival
Lago Maggiore Musica” e la “32° Rassegna di Musiche di Tonadico” per la Gioventù
Musicale d’Italia, i concerti per “l’Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del
Conservatorio N. Paganini”, i concerti di “Villa Greppi” per Musicamorfosi, la stagione
“Fantasie Sonore” organizzata dall’Accademia Bernardo De Muro presso il Teatro Nelson
Mandela di Santa Teresa Gallura, la GOG di Genova, la stagione “Musica al Museo” per
l’Opera Giocosa di Savona e la rassegna “Domenica in Musica” del Teatro Carlo Felice di
Genova in cui il DUO ha messo in scena “IL QUINTO ELEMENTO”, lo spettacolo scritto da
Francesca Giordanino per violino, violoncello e voce recitante e rappresentato con la
collaborazione dell’attore e doppiatore Massimiliano Lotti.
Nel programma “Incanto sotto le stelle”, il Duo Max Planck sarà impegnato in audaci
virtuosismi tra le note di Astor Piazzolla e le pagine dedicate al mondo del cinema, dalla
colonna sonora de “Il Postino” a “Nuovo Cinema Paradiso”, in arrangiamenti esclusivi
ideati per la loro formazione e tratti dalle esecuzioni già rese celebri dal famoso
violinista Itzhak Perlman. In programma anche brani daA. Corelli, A. Piazzolla, F.
Kreisler, L. Bacalov, E. Morricone, N. Piovani).
ActorsPoetryFestival 11th, progetto multidisciplinare prodotto da Teatro G.A.G. con la
direzione artistica di Daniela Capurro, debutta con una programmazione che comprende
allestimenti di teatro, musica, danza e circo. Segue il programma lo Spin-off, ormai
progetto di punta, Dubbing Glamour festival 4th, unico Festival su audiovisivo e cinema
finanziato dal MIC - Direzione Generale del Cinema.
Lo spettacolo inizia alle 20.30 e sarà preceduto da una visita guidata al Giardino Segreto alle
19:30, l’incantevole giardino settecentesco all'italiana che permette di godere di alcuni scorci
scenografici, tra cui il percorso della galleria dei Cesari, con una prospettiva unica della Grotta
di Adone che caccia il cinghiale.
TARIFFE:
Biglietto spettacolo € 14,00 (€ 10,00 spettacolo + € 4,00 visita guidata Giardino Segreto)
BIGLIETTI SPETTACOLO ACQUISTABILI SU https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/
listaEventiPub.do?codice=TEATROGAG-GAG ANCHE CON 18APP
PRENOTAZIONE SU WHATSAPP 3880402671
INFO https://teatrogag.com
UFFICIO STAMPA Luigi Di Stefano - info@teatrogag.com tel. 3880402671 (da sostituire col
vostro)

