
17 luglio 2020 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Pietro De Maria – pianoforte
Musiche di L.v. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt
Tra rigore e libertà - Un viaggio nel tempo 
attraverso Studi, Improvvisi e Fantasie per 
pianoforte
In collaborazione con Concorso pianistico “Géza 
Anda” di Zurigo

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

24 luglio 2020
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30 
Seconda replica ore 22.30
Paolo Fresu Trio 
 “Tempo di Chet”
Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti
Dino Rubino – pianoforte, flicorno
Marco Bardoscia - contrabbasso
Concerto jazz

Prezzi biglietti: poltrone € 40,00 - 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

29 luglio 2020 ore 21.30
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Roberto Rigo – tromba
Fabio Merlini - organo
Musiche di O. Respighi, J. Clarcke, G. Amadeo, 
G. B. Pergolesi, G. Ph.Telemann,
F. Provesi, G. Verdi, G.Torelli, V. Bellini
In collaborazione con Associazione Amici della 
Lirica Imperia e Lions Club Imperia Host

Ingresso ad offerta libera.
I proventi degli incassi verranno devoluti dal Lions Club 
Imperia Host in beneficenza al fondo di emergenza istituito 
dal Comune di Cervo per gestire la ripartenza delle attività 
produttive e le situazioni di bisogno dei cittadini cervesi.

18 agosto 2020 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Anna Tifu – violino
Marco Schirru - pianoforte
Musiche di T. A. Vitali, L.v. Beethoven, M. Ravel, 
P. de Sarasate
In collaborazione con FAI sez. Liguria e Amadeus

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

21 agosto 2020 
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
Fabrizio Bosso Quartet
State of the art
Fabrizio Bosso - tromba 
Julian Oliver Mazzariello - pianoforte 
Jacopo Ferrazza - contrabbasso 
Nicola Angelucci - batteria
Concerto jazz

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 agosto 2020
ORATORIO DI S. CATERINA
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
Paganini: la vita minima e la 
meraviglia
Spettacolo teatrale e musicale
di A. Nicolini – musiche di N. Paganini – 
arrangiamenti musicali di Michele Trenti
Andrea Nicolini - attore e narratore
Ensemble Phonodrama
Gianluca Nicolini - flauto traverso
Fabrizio Giudice - chitarra
Lorenzo Tedone - clarinetto
Luigi Tedone – fagotto
In collaborazione con Associazione Amici di Paganini
e Paganini Genova Festival

Prezzi biglietti: poltrone € 15,00
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso gratuito

GUIDE ALL’ASCOLTO
Per gli spettacoli del 17, 29, 31 luglio e 18, 25, 28 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. 

PRENOTAZIONI
É possibile prenotare online sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie accreditate i biglietti 
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. Detto sconto non 
è cumulabile con altre categorie di sconto e sarà applicato  dietro esibizione della tessera del FAI. Tale 
sconto è disponibile sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria. Per la prenotazione 
online verrà poi richiesta esibizione della tessera Fai in fase di accreditamento in biglietteria
RESIDENTI
Sconto del 50% sui biglietti di ingresso (primi posti, secondi posti, ingressi) a tutti gli spettacoli  
realizzati sul territorio comunale, ad eccezione del concerto del 24 luglio 2020. 
Tale sconto non è cumulabile con le altre riduzioni già previste (riduzione studenti, sconto soci 
FAI). Tale sconto è disponibile sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria. Per la 
prenotazione online verrà richiesta esibizione di documento comprovante la residenza a Cervo in fase  
accreditamento in biglietteria.
TURISTI
Sconto di € 5,00 sui biglietti di ingresso (solo posti in platea, non valevole per i titoli di ingresso con 
posto a sedere sul sagrato della Chiesa dei Corallini) a tutti gli spettatori che avranno acquistato prodotti 
e servizi per un valore di almeno € 30,00 presso le attività commerciali e turistiche di Cervo nel giorno 
dello spettacolo. Gli interessati dovranno consegnare alla cassa il titolo comprovante l’acquisto (fattura, 
ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante) inequivocabilmente ad essi intestato. Tale sconto non è 
cumulabile con le altre riduzioni già previste e non è applicabile alle prenotazioni online. 

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 17, 31 luglio e 18, 25 agosto;
• a partire dalle ore 18.30 per gli spettacoli del 24 luglio e 7, 13, 21, 28 agosto. 
Per lo spettacolo del 29 luglio 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. 
Per lo spettacolo del 23 agosto la biglietteria verrà allestita all’esterno dell’Oratorio di S. Caterina a 
partire dalle ore 18.30. 

SICUREZZA SANITARIA  per il contenimento del contagio da COVID-19 
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.  
A tal fine è stato approvato un protocollo di sicurezza sanitaria, a norma del DPCM 17/05/2020 
nonché dell’Ordinanza Regione Liguria n. 34/2020 ed allegate Linee Guida, consultabile sul sito 
www.cervofestival.com.

31 luglio 2020 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Gabriella Costa – soprano
Quintetto d’archi 
dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo  
Giancarlo De Lorenzo – direttore
Musiche di G.F. Haendel, W.A. Mozart 
In collaborazione con Fondazione Orchestra 
Sinfonica di Sanremo. 
Con il supporto di FIDEURAM Private Banker

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

7 agosto 2020
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30 
Seconda replica ore 22.30
Ulisse
Spettacolo teatrale e musicale  
dal poema di Omero, di I. Chierici
Regia di I. Chierici e L. Cicolella
Musiche di E. Romano e I. Chierici
con Igor Chierici, Cristina Pasino, 
Luca Cicolella, Bruno Ricci 
Musiche dal vivo di Edmondo Romano
Produzione artistica Igor Chierici
Produzione esecutiva Fondazione Garaventa
In collaborazione con Festival Teatrale di Borgio 
Verezzi e FAI 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 2020
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30 
Seconda replica ore 22.30
Danilo Rea – pianoforte
Concerto jazz
In collaborazione con Club Tenco
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

25 agosto 2020 ore 21.30
PIAZZA DEI CORALLINI
Ensemble gli Archi all’Opera
Pier Domenico Sommati – violino
Marco Ferrari – violino
Giuseppe Francese – viola 
Giulio Glavina – violoncello
Elio Veniali– contrabbasso
Musiche di E. Veniali, G. Rossini, J. Suk, P. 
Mascagni, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Marquez
In collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice
 
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

28 agosto 2020 
PIAZZA DEI CORALLINI
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
That’s Amore 
Cantando e ragionando d’amor, 
sotto le stelle
Linda Campanella – soprano
Matteo Peirone – basso
Ensemble Dodecacellos
Giuseppe Canone – sax, clarinetto, fisarmonica
Oscar Trabucchi – percussioni
Andrea Albertini - pianoforte e direzione 
Musiche di W.A. Mozart, F.P. Tosti, J. Benedict, A. 
Piazzolla, C. Velazquez, G. Gershwin, L. Cohen, 
A. Lloyd-Webber

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.

ACCADEMIA INTERNAZIONALE ESTIVA DI CERVO

Corsi di Perfezionamento
Meisterkurse

Festival di Giovani Artisti

A causa dell’emergenza epidemica da Covid-19
la XXXII edizione dell’Accademia Internazionale estiva di Cervo 

è rimandata a settembre 2021.

Nei giorni 1-2-3 settembre 2020 l’Associazione Accademia 
Internazionale Estiva di Cervo programmerà presso l’Oratorio di 

S. Caterina tre concerti dedicati a L.v. Beethoven, nell’occasione del 
250° anniversario della nascita del compositore tedesco. 

Gli spettacoli comprenderanno la presenza di: 

Arnulf Von Arnim – pianoforte
Ian Fountain – pianoforte
Erika Geldsetzer – violino

per ulteriori informazioni: 
www.sommerakedemie-cervo.com
info@sommerakedemie-cervo.com

Prenotazioni biglietti:
Ufficio IAT Cervo Tel. 0183 406462 int. 3 



Cervo 
    isMagic

ALTRI EVENTI A CERVO AGENZIE DI PRENOTAZIONE

Si ringraziano:Il Festival di Cervo collabora con

– CERVO 
 UFFICIO FESTIVAL - Piazza Santa Caterina, 2 - tel. 0183/406462-int 3

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

– ALBENGA 
 Libreria SAN MICHELE - Via Episcopio, 1 - tel. 0182/559254

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

– FINALE LIGURE 
 Agenzia Viaggi MAMBERTO - Corso Europa, 22 - tel. 019/602131

– IMPERIA ONEGLIA 
 Libreria ISOLA DEL LIBRO - Via Don Abbo il Santo, 5 - tel. 0183/291377

– IMPERIA P.M. 
 Agenzia Viaggi FELCAR - Viale Matteotti, 22/a – tel. 0183/63716

– PIETRA LIGURE 
 Agenzia Viaggi MAMBERTO - Viale Matteotti, 38 – tel. 019/615724

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

– SANREMO
 Agenzia ATITLAN VIAGGI
 Piazza Eroi Sanremesi, 71/72 – tel. 0184/503701

– SAVONA 
 Agenzia Viaggi VERDEAZZURRO - Via L. Corsi, 56/r – tel. 019/821360

– VENTIMIGLIA 
 Agenzia Viaggi MONTECARLO - Via C. Cavour, 57 C – tel. 0184/35877

prenotazioni online disponibili sul sito 
www.cervofestival.com Diritti di prenotazione 10%

Festival Internazionale
di Musica da Camera

di Cervo
57 ° edizione

17 luglio - 28 agosto 2020 

www.cervofestival.com
#cervofestival

GIUGNO
dal 9 giugno 2020 
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.

21 giugno 2020
Piazza dei Corallini ore 21.00 
“Cervo Ti Strega” 
incontro con i 5 finalisti del Premio Strega

Regione
Liguria

LUGLIO
data da destinarsi
Piazza dei Corallini ore 21.00  
“Cervo Ti Strega” 
incontro con il vincitore del Premio Strega 

AGOSTO
14 e 15 agosto 2020
Oratorio di S. Caterina ore 21.00 
Teatro con Irene Ivaldi 
4 atti unici di Aldo Nicolaj

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

 PERFORMING+
 Il Festival di Cervo fa parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 

promosso dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la 
collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare 
le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

 IL FESTIVAL E L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano 
obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.

 Il Comune di Cervo contribuisce all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030, concentrando le proprie azioni sull’obiettivo 11 “Città sostenibili e 
inclusive”. Le azioni correlate a tale obiettivo sono:

 • sconto del 50% su tutti gli spettacoli per i residenti nel comune di Cervo;
 • applicazione di uno sconto di eur 5,00 ai soggetti che avranno acquistato prodotti e servizi 

per un valore di almeno € 30,00 presso le attività commerciali e turistiche di Cervo nel 
giorno dello spettacolo;

 • impegno costante da parte del Festival al fine di poter garantire l’accessibilità a tutti gli 
eventi anche a bambini e disabili.

 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.

 IL FESTIVAL SU ARTBONUS
 Dal 2018  il Festival è inserito sul portale ArtBonus del MIBAC 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
 Piazza Santa Caterina, 2 - Tel 0183 406462 int. 5
 Per informazioni: Tel. 0183.406462 int. 3
 www.cervofestival.com - festival@cervo.com
 Ufficio Stampa: Barbara Catellani - ufficiostampa@cervo.com

FONDAZIONE GéZA ANDA
ZURIGO

Con il sostegno di
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