
	
	

TEATRO CARLO FELICE 
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE ore 20.30 

CONCERTO DI APERTURA DELLA NUOVA STAGIONE GOG 

PIETRO BORGONOVO Direttore 

 

 
 

PROGRAMMA 
Adriano Guarnieri 

Tagli di luce (Omaggio a Lucio Fontana) per orchestra 
Prima esecuzione assoluta 

Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 

 
GOG e Fondazione Teatro Carlo Felice presentano, lunedì 20 settembre  alle 20.30, un 
concerto straordinario, offerto alla cittadinanza in occasione dell’inaugurazione della 
Stagione 2021-2022 della GOG. L’evento sancisce l’inizio di una sinergia tra le due 
storiche istituzioni musicali genovesi, sul piano artistico e sul piano produttivo, di 
durata quadriennale.  
La collaborazione è consacrata dalla prima esecuzione assoluta del brano Tagli di luce 
(Omaggio a Lucio Fontana), per orchestra, di Adriano Guarnieri, opera di grande 
fascino sonoro composta su commissione congiunta di GOG e Fondazione Teatro 
Carlo Felice e dalla Sinfonia n.6 in fa maggiore op.68 di Ludwig van Beethoven, 
Pastorale, eseguite dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Pietro Borgonovo, 
anche direttore artistico di GOG.  
“Nel brano di Guarnieri, la trama musicale, lacerata dal suono delle trombe, lascia 
supporre che la “tela” si apra e ci si possa anche guardare dentro, per scorgere un 
tessuto musicale contrappuntistico, con i suoi temi formalmente definiti, che ricorrono 
continuamente delineando geometrie complesse; un procedimento che per certi 



	
aspetti accomuna la composizione di Guarnieri a una sinfonia di Beethoven 
rivoluzionaria”. 
Il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica da Rai Radio3 all’interno del palinsesto 
di Radio3 Suite. 
 
Il pubblico può ritirare i biglietti offerti gratuitamente (due per persona) direttamente 
in biglietteria al Teatro Carlo Felice e alla biglietteria della GOG. 
 
L'accesso alla sala avviene previo controllo del Green Pass e consegna del modulo di 
tracciabilità debitamente compilato, all'ingresso del Teatro. 
Il pubblico è invitato a indossare la mascherina e a osservare il distanziamento 
interpersonale, nel rispetto della normativa di legge in materia di contenimento della 
pandemia da Covid-19. 
 
 


