
	
	

VILLA DURAZZO SANTA MARGHERITA LIGURE 
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 17 

PROGETTO SKRJABIN 
MUSICISTI DALLA RUSSIA ALLE RIVIERE A INIZIO NOVECENTO 

GABRIELE BIFFONI pianoforte 
 

 
 

Programma 
Musiche di Sibelius – Skrjabin - Szymanowski 

 
Le celebrazioni in occasione del 150° anniversario della nascita di Skrjabin curate 
dall’Associazione Pasquale Anfossi proseguono  domenica 4 dicembre alle 17, a Villa 
Durazzo a Santa Margherita Ligure con un concerto intitolato Musicisti dalla Russia alle 
Riviere a inizio novecento e eseguito dal pianista Gabriele Biffoni vincitore del 
concorso “Giulio Rospigliosi”. 
L’idea di questo programma nasce da una volontà quasi collezionistica di riscoprire 
alcune perle dimenticate di Skrjabin, a 150 anni dalla sua nascita, con una particolare 
attenzione alla sua produzione dei primi dieci anni del Novecento.  
Molte delle raccolte di quel periodo sono ancora oggi di rara esecuzione e pare 
incredibile se si pensa che quelli sono gli anni che hanno visto la genesi delle sonate 
più note, di cui questi piccoli Morceaux rappresentano a tutti gli effetti il cantiere. 
Accanto alla figura di Skrjabin e alla ricerca di fugaci immagini si è voluto fare un 
tributo ad un altro compositore nordico, il finlandese Jean Sibelius, che come il 
compositore russo ha scoperto e apprezzato le coste liguri.  
Ne nasce un programma che attraverso forme miniaturistiche ci porta in un viaggio tra 
universi compositivi assai lontani, in un percorso di fuga dalle grandi forme e alla 
scoperta di brani che raramente osano fare capolino nei grandi programmi 
concertistici. 
Ingresso gratuito per i Soci  Euro 10 per i non soci  Gratuito per i giovani fino a 18 anni 
e per gli studenti universitari 18/25 anni   



	
 
IMPORTANTE: 
Ingresso unico a Villa Durazzo per il concerto da Piazzale San Giacomo. 
Per le auto è possibile parcheggiare  al "Parcheggio Durazzo" pochi metri prima di 
Piazzale San Giacomo. 
Non è invece possibile far parcheggiare il pubblico in Villa. 
 
 
Per info e prenotazioni scrivere a: 
info;associazionepan@gmail.com 
 


