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Nell’ambito delle iniziative realizzate nel 2018, in collaborazione con il Consolato Onorario di Ungheria per la Liguria, abbiamo dedicato molto spazio a Niccolò Paganini, grande musicista genovese. Più precisamente con
quattro eventi, incentrati sulla Musica, sull’Arte e sulla Enogastronomia:
esibizioni musicali (con i violinisti Eliano Calamaro e Miklòs Papp,
Carlo Marrale fondatore dei Matia Bazar e gli AeroplaniDiCarta), una
Mostra collettiva con 18 artisti, una personale dello scultore magiaro
Balàzs Berzsenyi e infine un intervento dell’enogastronomo Virgilio Pronzati. Daniele Grosso Ferrando, storico e critico dell’Arte, oltre a presentare magistralmente le rassegne, ha tenuto la conferenza “I
colori della Musica”. In particolare Balazs Berzsenyi ha creato, nel Loggiato Inferiore, nel giorno dell’inaugurazione una splendida performance, costituita dall’esibizione di sue sculture-installazioni “paganiniane”,
animata dal danzatore Cristiano Fabbri e dal violinista Eliano Calamaro. Le opere del maestro sono rimaste esposte circa otto mesi, con un importante riscontro di critica e di pubblico. Nel mese di marzo 2019
concluderemo le iniziative su Paganini con un originale progetto artistico mai condotto in Italia: “Arte in
Farmacia”. Allestire, cioè, delle piccole “mostre d’arte”, all’interno di Farmacie genovesi: spazi inusitati,
dunque. La prima sarà la Farmacia Baudoin di Corso Armellini, la cui titolare si è dimostrata da subito
entusiasta. Consultando il nostro sito www.eventidamare.eu, potrai trovare tutte le nostre prossime
manifestazioni. A presto.
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Performance-installazione-scultura - a cura di Berzsenyi BALÀZS
L’opera scultorea, simbolo, diviene scenografia animata, ambiente spaziale che ospita e convive con la
musica e la danza. Le sculture richiamano al violino e
alla figura umana, strumento e creatore, strumento e
musica (simbolicamente l’anima di Paganini). Questi
elementi saranno abitati dalle note di Paganini suonate da Eliano Calamaro, danzate da Cristiano Fabbri.
Lo spazio sarà organizzato come solitamente viene disposta un’orchestra, a semicerchio. Al centro avremo
una scultura essenziale che richiama ad un violinista,
ma senza violino, stilizzato nella posa propria dell’approccio allo strumento. Sulla sommità dell’opera sono
posti due elementi mobili, color oro e argento. Questi
due elementi verranno successivamente riposizionati
dal danzatore, uno all’interno, cavo, della scultura e
l’altro su quella che sarà la mano del violinista scolpi-

to. Se il violinista è la voce di Paganini, la sua anima,
il danzatore che abita e agisce nello spazio, sarà il destino, la mano che guida e ascolta la musica del compositore accompagnandola alla fine del suo viaggio.
Gli elementi scultorei saranno composti da dieci elementi (che rappresentano violini) più alcune piccole
sfere adagiate a terra; poi al centro due elementi complementari di forma triangolare che formano la figura
umana nel gesto del violinista.
Tutte le sculture ad eccezione delle piccole sfere (note
sparse) sono dotate di una base e poste in verticale.
Tre o quattro elementi poi, faranno parte di un gruppo che rappresenta un’altra piccola orchestra accorpata al semicerchio formato dai violini - questo anche per bilanciare lo spazio in presenza di danzatore
e musicista.
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