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Comunicato stampa 

 
Appuntamento con Paganini 

Sette incontri a Palazzo Tursi intorno al grande violinista 
 

Prosegue il ciclo degli appuntamenti di primavera che l’Associazione Amici di Paganini  e il suo “Centro Paganini per la 

ricerca e la didattica” organizzano a Palazzo Tursi nel Salone di Rappresentanza. 

 

Roberto Iovino con Nicole Olivieri 

“…davanti a lui tremavan le biscrome…”  

Il critico musicale 

Mercoledi 23 marzo, ore 17.30 
 

“Mamma io vorrei imparare a suonare il violoncello”. 

“Dio te ne guardi, figlio mio, si sa dove si comincia e non si sa dove si finisce: potresti diventare un critico 

musicale”.  
 

La battuta è pubblicata sul foglio umoristico genovese  “Il Sacripante di Circassia” (aprile 1893). Una garbata presa in giro della 

figura del critico, molto spesso considerato un “musicista fallito”, costretto a ripiegare sulle parole dopo essersi arreso alle note. 

La critica musicale sarà il tema del terzo incontro con il ciclo”Appuntamento con Paganini” organizzato dal “Centro Paganini per 

la ricerca e la didattica” (emanazione dell’Associazione “Amici di Paganini APS”) .  

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 marzo alle ore 17,30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. 

Relatore sarà Roberto Iovino, affiancato da Nicole Olivieri. 

Iovino, già docente di storia della musica e direttore del Conservatorio “N.Paganini”, attualmente direttore del Centro Paganini, è 

attivo come critico musicale dal 1975. Nella conversazione analizzerà le funzioni della critica, prendendo spunto da spettacoli 

rappresentati a Genova, dal “Mefistofele” diretto da Ken Russell, alla celebre “Traviata” della Sutherland, dal “Trovatore” che 

inaugurò il Carlo Felice nel 1991 a spettacoli più recenti. Con lui interverrà Nicole Olivieri, flautista e musicologa, docente di 

strumento in una scuola cittadina, da poco impegnata nella critica musicale. 
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