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.

Cristiano Gualco

Beethoven
e il nostro viaggio nei suoi quartetti
Mercoledì 6 aprile, ore 17.30
Cristiano Gualco, direttore artistico dell'associazione Amici di Paganini e primo violino del Quartetto di Cremona,
condurrà alla scoperta dei quartetti per archi di Beethoven, tramite una rivisitazione quanto mai viva, vissuta in
prima persona. Nel corso dell’incontro, infatti, Gualco racconterà i capolavori di Beethoven attraverso la lettura che
ne ha dato il Quartetto di Cremona, realizzandone l’integrale discografica. Ecco dunque spiegato il titolo
dell’incontro, “il nostro viaggio nei suoi quartetti”, condotta da un vero protagonista ed interprete di questo
immortale corpus di capolavori.
Cristiano Gualco, violinista, si è diplomato al Conservatorio di Genova nel 1994 per poi proseguire i suoi studi alla
Guildhall School of Music and Drama di Londra e con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona (oggi
Stauffer Center for Strings). Durante una tournée con l’Orchestra da Camera Italiana, Gualco ha fondato il Quartetto
di Cremona, con il quale ha festeggiato da poco vent’anni di carriera. Il Quartetto lo porta tuttora a esibirsi in tutto il
mondo e a calcare importanti palchi (Wigmore Hall di Londra, Carnegie Hall di New York, Concertgebouw di
Amsterdam, Konzerthaus di Berlino e molti altri). Fra numerose registrazioni spicca quella dell’integrale dei quartetti
di Beethoven, di cui ci parlerà oggi. Cristiano Gualco è docente di quartetto insieme ai suoi colleghi allo Stauffer
Center for Strings di Cremona.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. L’accesso è consentito nel rispetto della normativa vigente.
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