
 

 
L’apertura della Chiesa Inferiore di S. Giovanni di Prè 

al venerdì e al sabato dalle 10 alle 18 avviene grazie alla 

collaborazione de 

 
 

 

   Nell’affascinante atmosfera della “Chiesa Inferiore”    

della Parrocchia di San Giovanni di Pré – Piazza Commenda 1, Genova 
 

in collaborazione con gli “Amici dell’Oratorio di San Giovanni di Pré in Commenda” 
 

lunedì 25 giugno alle ore 21 
I Volontari per il Patrimonio Culturale presentano: 

 

“…MUSIVAGANDO…”  
Breve viaggio musicale a bordo di un violoncello e un pianoforte 

 

Per il lancio del nuovo “TOURING” viaggeremo con Arianna Menesini e 
Andrea Albertini, sulle note di molti brani che hanno fatto sognare… 
 

ITALIA 
Omagg io  a  Rota  (N .Rota )  

Fan tas ia  (E .Mor r icone )  
La  v i ta  è  be l la  (N .P iovan i )  

 

FRANCIA 
Med i ta zione  (J .Massene t )  
I l  c igno  (C.Sa in t -Saens )  

 

SPAGNA 
La  c inquan t ine  (G.Mar ie )  

 

GERMANIA 
Youka l i  (K .Wei l )  

 

IRLANDA 
Jesus Joy  o f  man ’s  des i r ing  (S .Sha rp )  

O  come Emanue l  (S .Sha rp)  
 

RUSSIA 
Wal t z n .2  (D.Shostacov ich )  

 

STATI  UNITI  D ’AMERICA  
New York  New York  (J .Kande r)  

 

ARGENTINA 
Ad As to r  (A .P ia zzo l la )  

 
________________________________________________________________________________________________ 

Vi aspettiamo numerosi! 
(ingresso libero, sino ad esaurimento posti) 

i n f o @ c l u b t o u r i n g g e n o v a . i t  

mailto:info@clubtouringgenova.it


 

  

ARIANNA MENESINI 

violoncello 

 
 
Diplomata nel ’93 con il massimo dei voti sotto la guida di M.Chen consegue, nel ’96, il Diplome 
de Perfectionement al Conservatoire Superieure de Musique de Genève-CH ottenendo, inoltre, 
la borsa di studio per il conseguimento del Prix de Virtuositèe. 
Inizia giovanissima a collaborare come I° violoncello con l’Orchestra Filarmonica giovanile 
Genovese, l’Orchestra Mozart di Milano, l’Orchestra da Camera di Milano e l’Orchestra 
Angelicum. 
Nel ’94 vince la borsa di studio indetta dall’ Ass.Amici della Musica di Vicenza, partecipando, 
come I° violoncello ai “Corsi di Alta Formazione” tenuti dai M°:E.Dindo, S.Pagliani, D.Rossi e 
U.B.Michelangeli. 
Nel 95’ è stata invitata al Festival M.Rostropovich a Evian les Bains-FR-partecipando alla 
rassegna concertistica con l’Orchestre del Festival, suonando sotto la guida dei M° 
J.B.Pommier, Y.Semkow, J.P.Rampal e M.Rostropovich. 
Nel ’97 vince la borsa di studio indetta dalla stagione concertistica G.O.G di Genova, per la 
costituzione di un Ensemble, “Aulodia”,volto alla specializzazione sul repertorio della musica 
moderna e contemporanea, diretto dal M° P.Borgonovo. 
Ha frequentato numerose masterclass di perfezionamento sotto la guida dei M°: M.Chen, 
D.Grosgurin, L.Vardas, R.Agosti e di musica da camera con i M°: G.M.Caillat, J.J.Ballet, 
J.Mouillère e F.Courvoiser. 
Ha collaborato con le orchestre delle principali istituzioni concertistico-teatrali quali: Teatro 
Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Bologna,Teatro Regio di Parma, Orchestra 
Filarmonica di Verona, Orchestra Classica di Alessandria, Orchestra Sinfonica del Piemonte, 
United Europe Chamber Orchestra e l’Orchestre des Rencontres Musicales de Lausanne-CH, 
alternando, inoltre, i ruoli di concertino e I° violoncello. 
E’ solista del gruppo “Rondò Veneziano” con la quale svolge, tutt’ora, tournèe nei maggiori 
teatri d’Europa, Nord America e Russia. 
Svolge un’intensa attività concertistica con il pianista-direttore M° Andrea Albertini. 
Ha al suo attivo numerose registrazioni quali: “Quattro Stagioni” di A.Piazzola con il trio Felix, 
Rondò Veneziano XXV° Anniversary, RondoVeneziano Kammer Orchestra, nonché svariate 
colonne sonore cinematografiche, televisive e teatrali. 
Ha recentemente fondato con il M° Albertini l’ensemble Dodecacellos, orchestra di 12 
violoncelli, collaborando inoltre con gli attori U.Pagliai e P.Gassman. 



 

  

ANDREA ALBERTINI 
pianista e direttore d’orchestra 

 

 
 
Nato nel 1966. Diplomato in pianoforte presso il conservatorio "N. Paganini" di Genova con il 
maestro Danilo Macchioni. Ha ultimato i corsi di Organo e direzione corale presso la Scuola 
Diocesana di musica sacra di Tortona con il maestro G. Scappini, il corso speciale per 
collaboratori al pianoforte con il maestro R. Cognazzo e il corso di direzione d’orchestra presso 
l’Accademia Musicale Pescarese con il maestro Antonio Cericola e con il maestro Paolo Ferrara 
presso Conservatorio di Alessandria e nell’ambito del festival Barbaresco Musica. 
E' pianista accompagnatore del coro "G. Verdi" di Pavia. Come direttore del coro “Bandello” di 
Castelnuovo Scrivia ha approfondito gli scritti sacri del tortonese Lorenzo Perosi. 
Ha collaborato con la scuola di perfezionamento vocale e scenico del Mezzosoprano Franca 
Mattiucci, con la quale ha già partecipato alla realizzazione di diverse opere liriche e concerti 
anche con importanti solisti (P.Cappuccilli, R. Lantieri, F. Mattiucci, K. Johanson, M. Alvarez, K. 
Ricciarelli, G. Zancanaro, P. Ballo...) e per prestigiose sedi in Italia e all’estero (Teatro dell’Arte 
di Milano, Società del quartetto di Milano, Duomo di Milano, Sala Grande del Conservatorio di 
Lussemburgo, Festival verdiano di Vigevano, Premio Violetta di Parma, Teatri civici di San 
Marino, Ferrara, Pavia, Tortona, Soresina, Boario Terme, Circolo Donizetti di Bergamo). 
Ultimamente collabora come direttore con l’ “Orchestra Classica di Alessandria”, con la quale 
ha registrato in prima assoluta la “Messa n. 7” di C. Gounod e l’inedito “Magnificat” per tenore, 
coro e orchestra di L. Perosi. Da ricordare la direzione della “Passione di Cristo” in cattedrale ad 
Imperia nel  festival internazionale di musica sacra ripreso da Rai 3 e il “Requiem op.48” di G. 
Faurè nella tredicesima edizione di “Perosiana” trasmessa da Radio Vaticana ed utilizzato da 
Rete 4 per le celebrazioni pasquali 2008.  
Per l’edizione 2008 di Perosiana, ha riscoperto, pubblicato e registrato la “Messa da Requiem” 
di L. Perosi nella versione orchestrale inedita, mai eseguita dopo la morte del compositore. 
L’evento è stato eseguito in Basilica dei Frari a Venezia, organizzato dall’istituto musicale 
superiore “Fondazione Ugo e Olga Levi” con il sostegno della Procuratoria di San Marco ed 
inserito nel calendario 2008 del Teatro La Fenice (concerto fuori sede)  
Nel marzo del 2010 fonda l’orchestra di violoncelli “Dodecacellos” con la quale inizia un 
sodalizio artistico con il grande attore italiano Ugo Pagliai, che lo porta alla realizzazione di 
spettacoli come “L’altro Perosi”, “Amore Cosmico”, “Indimenticato cinema italiano” (insieme alla 
moglie Paola Gassman). Ad aprile dirige “Requiem” di Mozart a Novara per i festeggiamenti di 
Passio 2010 con il coro “Brera”. Ricchissimo è il repertorio operistico da lui frequentato: 
Barbiere di Siviglia, Boheme, Tosca, Elisir d’amore…. 
Nell’immediato futuro vi sarà il ritorno a Venezia e la collaborazione con la Fondazione Levi per 
la riscoperta dei lavori sacri di Giovanni Tebaldini. La città di Cremona gli ha recentemente 
affidato la revisione del Magnificat in la bemolle maggiore per coro e orchestra di L. Perosi. A 
maggio 2011 crea lo spettacolo “Un papa rimasto uomo” nel quale affianca il suono dei 
violoncelli alla voce di Giuseppe Pambieri. 
 


