
2 luglio 2021 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Anteprima Festival 
Incontro con Massimo Cacciari
Il futuro della filosofia. Tra scienza e politica
in dialogo con Emilio Carlo Corriero
Interventi musicali a cura di 
Marco Norzi – violino
Luca Magariello - violoncello 
Musiche di J.S. Bach, A. Honegger
Prezzi biglietti: poltrone € 15,00 - ingressi € 10,00
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

16 luglio 2021
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30 
Seconda replica ore 22.30
Quintetto d’Archi dei 
Berliner Philharmoniker
Musiche di A. Dvořák, J. Lanner, G. Bottesini, 
G. Verdi/K. Doppler

In collaborazione con Società dei concerti di La Spezia 
e Comune di Canelli

Prezzi biglietti: poltrone € 30,00 - ingressi € 20,00
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 10,00
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

23 luglio 2021
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30
Seconda Replica Ore 22.30
Rosario Bonaccorso Quartet 
feat. Emanuele Cisi
presentazione del cd A NEW HOME 
Rosario Bonaccorso - contrabbasso
Fulvio Sigurtà - tromba e flicorno
Enrico Zanisi - pianoforte
Alessandro Paternesi - batteria
special guest Emanuele Cisi - sax tenore e soprano

In collaborazione con FAI,
Fondo Ambiente Italiano, sez. Liguria

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

 

6 agosto 2021 ore 21.30 
PIAZZA DEI CORALLINI
Roberto Vecchioni presenta 
“Musica e Parole”
Roberto Vecchioni – voce
Massimo Germini - chitarra

In collaborazione con Club Tenco

Prezzi biglietti: poltrone € 45,00 - ingressi € 25,00
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 15,00
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

10 agosto 2021 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Sergey Tanin - pianoforte
Musiche di G.F. Händel, F. Chopin, F. Liszt, 
C. Debussy

In collaborazione con Concours Géza Anda e con 
FAI – Fondo Ambiente Italiano – sez. Liguria

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

13 agosto 2021
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30 
Seconda replica ore 22.30
Corto Maltese
Una ballata del mare salato
dal romanzo a fumetti di Hugo Pratt
adattamento di Igor Chierici 
Regia di Igor Chierici e Luca Cicolella
musiche di Edmondo  Romano e Igor Chierici
Con Igor Chierici e Luca Cicolella
Musiche dal vivo di 
Edmondo Romano, Luca “Laca” Montagliani, 
Luciano Ventriglia
Scene di Cristina Repetto
Costumi di Carolina Tonini
Produzione artistica Igor Chierici

In collaborazione con Festival Teatrale
di Borgio Verezzi

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

In caso di maltempo tutti gli spettacoli programmati in Piazza dei Corallini  
si  terranno presso la Chiesa di S. Giovanni Battista.

GUIDE ALL’ASCOLTO
Per gli spettacoli del 16, 27, 30 luglio e 3, 10, 24, 27 agosto è prevista una breve guida all’ascolto dei concerti 
a cura degli allievi e degli insegnanti dei corsi di musica organizzati dalla Associazione San Giorgio di 
Cervo. Le guide saranno disponibili online il giorno dello spettacolo sul canale Facebook Cervofestival. 

PREVENDITA
É possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie accreditate 
per tutti gli spettacoli (posti a sedere con poltrone numerate). 
I titoli di ingresso con posti a sedere sulla gradinata di accesso alla Chiesa dei Corallini saranno  acquistabili 
esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria allestita all’interno dell’Oratorio di S. Caterina. 
Le riduzioni per studenti e bambini verranno applicate esclusivamente agli ingressi con posto a sedere sulla 
gradinata.

RIDUZIONI E SCONTI
FAI Sconto di € 5,00 per tutte le tipologie di ingresso ai concerti presso Piazza dei Corallini, ad eccezione 
dello spettacolo del 06/08/2021. Detto sconto non  è cumulabile con altre categorie di riduzione o sconto 
e sarà applicato dietro esibizione della tessera del FAI. Tale sconto è disponibile sia per la prevendita 
online che per l’acquisto in biglietteria. Per i concerti del 23/07/2021 e del 10/08/2021 il FAI è partner 
organizzativo e si occuperà di promuovere presso i propri associati la partecipazione agli spettacoli. Per i 
due eventi in programma il Comune di Cervo organizzerà due visite didattiche gratuite al borgo di Cervo 
in collaborazione con Pro Loco Progetto Cervo, destinate non esclusivamente ai soci FAI.  Il pubblico è 
pregato di prenotare la propria presenza alle visite guidate tramite procedura di accreditamento sul sito 
www.cervofestival.com

RESIDENTI Sconto del 50% sui biglietti di ingresso (primi posti, secondi posti, ingressi) a tutti gli 
spettacoli, ad eccezione del concerto del 06/08/2021. Tale sconto non è cumulabile con le altre riduzioni 
già previste (riduzione studenti, sconto soci FAI) e sarà applicato direttamente alla cassa dietro esibizione 
di valido documento di identità.

VOUCHER PER CONSUMI PRESSO ATTIVITÀ TURISTICHE E COMMERCIALI 
DI CERVO
Rilascio, alla cassa la sera stessa dello spettacolo, di 1 voucher per l’ingresso gratuito al Polo Museale 
“Castello Clavesana” per ogni acquisto di n. 2 biglietti (di qualunque tipologia) di ingresso agli spettacoli 
del FIMC. L’ingresso gratuito sarà valido nei 2 giorni immediatamente successivi al rilascio. Gli interessati 
dovranno consegnare alla biglietteria del Polo Museale il voucher, unitamente al biglietto originale di 
ingresso allo spettacolo del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Tale sconto non è 
cumulabile con le altre riduzioni già previste né con altri voucher. L’elenco delle attività commerciali e 
turistiche che aderiscono all’iniziativa è pubblicato sul sito www.cervofestival.com

SERVIZIO BIGLIETTERIA
La biglietteria verrà allestita all’interno dell’Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo secondo i seguenti orari:
• a partire dalle ore 19.30 per gli spettacoli del 2, 27, 30 luglio e 3, 6, 10, 24, 27 agosto;
• a partire dalle ore 18.30 per gli spettacoli del 16. 23 luglio e 13, 20 agosto. 
Per lo spettacolo del 1 agosto non è previsto servizio di biglietteria, sarà presente all’esterno della 
Chiesa di San Giovanni Battista uno spazio in cui raccogliere le donazioni in beneficenza. Il pubblico è 
pregato di confermare la propria presenza tramite procedura di accreditamento sul sito www.cervofestival.
com o tramite procedura di accreditamento prevista all’esterno della Chiesa a partire dalle ore 19.30 del 
giorno dello spettacolo. 

SICUREZZA SANITARIA 
Per il Comune, di Cervo, ente organizzatore del Festival Internazionale di Musica da Camera, la 
sicurezza sanitaria degli spettatori e di tutti i lavoratori è una priorità fondamentale. 
Per maggiori informazioni in merito alle procedure di sicurezza adottate in occasione degli spettacoli 
consultare il sito www.cervofestival.com

27 luglio 2021 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Diego Campagna – chitarra
Ensemble Archi all’Opera
Pier Domenico Sommati – violino
Marco Ferrari - violino
Giuseppe Francese - viola 
Giulio Glavina – violoncello
Musiche di A. Vivaldi, L. Boccherini, 
E. Morricone, A. Piazzolla

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00  
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

30 luglio 2021 ore 21.30 
PIAZZA DEI CORALLINI
Andrea Obiso – violino
Mario Montore – pianoforte
Musiche di L.V. Beethoven, P. Hindemith, 
F. Schubert, J. Brahms

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

1 agosto 2021 ore 21.30 
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Coro G
Carlo Pavese – direttore
Musiche di J. Gallus, U. Sisask, M. Zuccante, 
J. Brahms, J. Dominguez, P. Rameau, B. Britten, 
A.  Pärt, E. Grieg, M. East, J. Busto

In collaborazione con Lions Club Imperia Host
Ingresso ad offerta libera.

I proventi  degli incassi verranno devoluti dal Lions Club 
Imperia Host in beneficenza alla Scuola dell’Infanzia 
“E. Siccardi” di Cervo, per acquisto di materiale didattico.

3 agosto 2021 ore 21.30 
PIAZZA DEI CORALLINI
Chi Ho Han – pianoforte
“All about Chopin” 
Musiche di F. Chopin

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

20 agosto 2021
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30 
Seconda replica ore 22.30
Tommaso Perazzo Trio  
special guest Fabrizio Bosso
Fabrizio Bosso - tromba
Tommaso Perazzo – pianoforte
Kimon Karoutsos – contrabbasso
Marcello Cardillo – batteria
Concerto jazz

Spettacolo commissionato dal Festival 
Internazionale di Musica da Camera di Cervo

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

24 agosto 2021 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Casal Quartett
Felix Froschhammer -  violino 
Rachel Späth - violino
Markus Fleck - viola
Sebastian Braun– violoncello

In collaborazione con Levanto Music Festival – 
Massimo Amfiteatrof

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

27 agosto 2021 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Cesare Chiaccheretta - bandoneon 
Giancarlo De Lorenzo - direttore
Quintetto d’archi 
dell’Orchestra Sinfonica 
di Sanremo
Marco Bigarelli - violino I
Luca Marzolla -  violino II
Luca Pirondini-  viola
Mariano Dapor - violoncello
Michele Bonfante – contrabbasso
Musiche di R. Galliano e A. Piazzolla

In collaborazione con Fondazione Orchestra Sinfonica 
di Sanremo

Prezzi biglietti: primi posti € 25,00 - secondi posti €  20,00 
ingressi € 15,00 
ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 € 5,00 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

ACCADEMIA INTERNAZIONALE ESTIVA DI CERVO

Corsi di Perfezionamento
Meisterkurse

Festival di Giovani Artisti

La XXXII edizione dell’Accademia Internazionale estiva di Cervo è 
prevista nel periodo compreso tra 25 agosto e 5 settembre 2021. 

Il programma artistico e il corpo docenti
è al momento in via di definizione. 

Iscrizioni ed informazioni:
www.sommerakedemie-cervo.com
info@sommerakedemie-cervo.com



Cervo 
    isMagic

ALTRI EVENTI A CERVO AGENZIE DI PRENOTAZIONE

Si ringraziano:Il Festival di Cervo collabora con

Festival Internazionale
di Musica da Camera

di Cervo
57 ° edizione

2 luglio - 27 agosto 2021  

www.cervofestival.com
#cervofestival

APRILE
dal 27 aprile 2021
Riapertura al pubblico del 
Polo Museale di Cervo presso Castello dei 
Clavesana con i seguenti orari: 
martedì /domenica ore 9.00/13.00 - 16.00/20.00  
Chiuso il lunedì.

GIUGNO
12 giugno 2021 dalle ore 15.30
Asineria Margherita, Parco del Ciapà
“Merenda nell’oliveta” 
in collaborazione con l’associazione nazionale 
“Città dell’olio” e Bas Endas Asineria 
Margherita di Cervo

20 giugno 2021 ore 21.00
Campo sportivo di Cervo 
“Urban Trail” e “Family Run” 
evento organizzato dall’ASD Golfo Dianese 
Ultra Runners patrocinato dal comune di Cervo

 21 giugno 2021 ore 05.45
Festa della Musica
Concerto all’alba presso Porteghetto
Manuel Merlo - chitarra
Maurizio Pettigiani – percussioni
in collaborazione con Associazione San Giorgio 
di Cervo

23 giugno 2021
Lungomare di Cervo, a partire dalle ore 21.00
Festa di San Giovanni 
in collaborazione con Pro loco 
Progetto Cervo APS

26 giugno
Centro storico 
“Notte Romantica dei Borghi” 
in collaborazione con Pro loco 
Progetto Cervo APS

26 giugno
Piazza dei Corallini ore 21.30 
“Cervo Ti Strega” 
incontro con i 5 finalisti del Premio Strega Regione

Liguria

LUGLIO
data da destinarsi
Piazza dei Corallini ore 21.30 
“Cervo Ti Strega” 
incontro con il vincitore del Premio Strega
     
11 luglio 2021 
Vie del borgo e Piazza Castello 
dalle ore 09.30 alle ore 13.00 
Manifestazione sportiva 
“Freedom e Superjump”
iniziativa organizzata da A.S.D. Fortitudo 
di Diano Castello patrocinato dal comune di 
Cervo
     
23 luglio 2021 dalle ore 18.00
Visita didattica alla scoperta delle bellezze 
storico-architettoniche del Borgo, organizzata 
da Pro Loco Progetto Cervo in concomitanza 
con il concerto di Rosario Bonaccorso quartet 
feat. Emanuele Cisi
     
AGOSTO
10 agosto 2021 dalle ore 18.00
Visita didattica del alla scoperta delle bellezze 
storico-architettoniche del Borgo, organizzata 
da Pro Loco Progetto Cervo in concomitanza 
con il concerto di Sergey Tanin

11 e 12 agosto
Oratorio di S, Caterina ore 21.30
Non volevo essere normale
spettacolo teatrale di e con Irene Ivaldi
     
SETTEMBRE
5 settembre 2021
Centro Storico 
“IL PENNELLO D’ORO”
XXVIII^ estemporanea di pittura 

18 settembre 2021
Oratorio Santa Caterina ore 21.00
“A...mare la musica”
 Sakura Rosa Mandaglio - pianoforte

Provincia
di Imperia

IL GIARDINO
DELL’EDILIZIA

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia     La Spezia     Savona

Lions Club
Imperia Host

 

Con il patrocinio di:
Regione Liguria

Provincia di Imperia
Camera di Commercio Riviere di Liguria

 Iniziative collaterali
DIVERSAMENTE FESTIVAL

 Da sempre il Festival garantisce ingresso gratuito alle persone diversamente abili. Dal 2017 
è inoltre attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro 
di Cervo, presente a tutti gli spettacoli in Piazza dei Corallini. A partire da un’ora prima 
dello spettacolo e fino a fine serata, i volontari saranno a disposizione in Piazza Castello, 
con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili al luogo di 
spettacolo, nel cuore del centro storico.

VISITE AL BORGO DI CERVO
 Per i concerti del 23/07/2021 e del 10/08/2021, promossi anche da FAI Fondo Ambiente 

Italiano sez. Liguria presso i propri associati, la Pro Loco Progetto Cervo organizzerà due 
visite didattiche gratuite al borgo di Cervo, destinate non esclusivamente ai soci FAI. Le 
visite avranno luogo a partire dalle ore 18.00. Prenotazione obbligatoria, massimo n° 20 
partecipanti: il pubblico è pregato di prenotare la propria presenza contattando la referente 
Elisa Bianchi cell. 3385959641. 

DAI SENTIERI AL FESTIVAL
 In occasione degli spettacoli del 13 agosto (prima replica) e 20 agosto (prima replica) 

A.S.D. Dianese Outdoor organizzerà due escursioni a piedi con la presenza di guide, che 
partiranno da Andora (13 agosto) e Diano Marina (20 agosto) per raggiungere i concerti a 
Cervo utilizzando i sentieri che congiungono i rispettivi borghi.

 Ritrovo e partenza:
 13 agosto 2021 ore 18.00 – in prossimità di Palazzo Tagliaferro, Largo Milano, Andora
 20 agosto 2021 ore 18.00 – in prossimità del Palazzo Comunale, Piazza Dante, Diano Marina
 Il costo per il pacchetto comprensivo di escursione, concerto e contributo associazione 

(posto a sedere in gradinata) è di eur 15,00 a persona. 
 Prenotazione obbligatoria, massimo n° 20 partecipanti: il pubblico è pregato di prenotare 

la propria presenza contattando l’A.S.D. Dianese Outdoor tel. 3479384694/Email info@
dianeseoutdoor.com

IL FESTIVAL SU ARTBONUS
 Dal 2018 il Festival è inserito sul portale ArtBonus del Ministero della Cultura quale 

oggetto di possibili erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo. 
 I sostenitori potranno usufruire di benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta in misura 

del 65% delle erogazioni effettuate. Info su www.artbonus.gov.it
Organizzazione

 Comune di Cervo, Servizio Festival
 Salita al Castello, 15 -  Tel 0183 406462 int. 5
 www.cervofestival.com - festival@cervo.com
 Ufficio Stampa: Alessandra Chiappori - ufficiostampa@cervo.com

FONDAZIONE GéZA ANDA
ZURIGO

Con il sostegno di

Media
partner

Comune
di Cervo

Confindustria
Imperia

Agenzie di prevendita

ALASSIO 
Agenzia Viaggi MAMBERTO - Via L. Da Vinci, 13 - tel. 0182/642896

CERVO 
Ufficio informazioni turistiche - Piazza Santa Caterina, 2 - tel. 0183/406462-int 3

DIANO MARINA
Agenzia Viaggi MAMBERTO - Corso Roma, 188 – tel. 0183/498555

SAN BARTOLOMEO 
Agenzia GIANNA GIUSTO VIAGGI Via Aurelia, 137 – tel. 0183/409426

IMPERIA ONEGLIA 
Libreria Ubik Imperia - Via Don Abbo il Santo, 5 - tel. 0183/291377

Diritti di prevendita 10%
La transazione di acquisto presso le agenzie di prevendita potrà avvenire
esclusivamente mediante carta di credito. 
Prevendita online disponibile anche sul sito www.cervofestival.com  

ALTRI EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE DI CERVO

   15 luglio 2021 ore 21,30   
   Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo incontra Canelli 
   CANELLI, CORTILE CANTINE BOSCA 
   Quintetto d’Archi dei Berliner Philharmoniker 
     Musiche di A. Dvořák, C.M. v Weber, G. Bottesini, P. De Sarasate

      Ingresso posto unico numerato euro 25,00 
       I biglietti saranno disponibili con prevendita online  sul circuito Liveticket

       Per ulteriori informazioni tel. 0141/820237
      www.comune.canelli.at.it 
      wwwcanellieventi.it
      Facebook: visitcanelli 
      Instagram: visitcanelli

Con il sostegno di

Media
partner


