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VIOLONS DE LÉGENDE 
 
A Beaulieu-sur-Mer e Saint-Jean-Cap-Ferrat, in queste 
due città di sogno della Costa Azzurra, luoghi dove la 
Belle Epoque ha attirato tanti compositori e dove erra 
ancora il fantasma di Nicolò Paganini, si svolgerà dal 
16 al 25 settembre il Festival Violons de légende, dedi-
cato alla storia del violino e di altri strumenti. 
Diretto da Michael Desjardins, pianista e concertista, e 
da André Peyrègne, direttore del conservatorio di Niz-
za, il festival propone della grande musica, degli artisti 
di fama internazionale e degli strumenti ad arco leg-
gendari: dal violino di Vivaldi al violoncello passato 
tra le mani di Offenbach e di Rostropovich, a quello 
appartenuto a Fritz Kreisler o allo Stradivarius di Sal-
vatore Accardo per quanto riguarda le edizioni passa-
te. Fra le proposte del ricco programma dell’edizione 
di quest’anno, la grande Natalia Gutman con il suo 
violoncello, il violinista barocco Giuliano Carmignola 
e la possibilità di ascoltare degli strumenti storici pro-
venienti dalla città di Cremona suonati dal Quartetto 
di Cremona in una serata tutta italiana in partenariato 
con la Camera di Commercio italiana di Nizza, giove-
dì 22 settembre alle ore 20 presso la Villa Kerylos di 
Beaulieu-sur-Mer. Con Christiano Gualco (violino), 
Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola) e 
Giovanni Scaglione (violoncello). Musiche di Puccini, 
Verdi e Beethoven. 
Sabato 24 settembre, alle ore 20, presso l’Hôtel Royal 
Riviera di Saint-Jean-Cap-Ferrat, con Giuliano Carmi-
gnola  (violino) e Riccardo Doni (clavicembalo). Mu-
siche di Corelli, Bonporti, Vivaldi, Locatelli, Veracini 
e Tartini. 
Nella tradizione delle serate musicali della Riviera, i 
concerti saranno seguiti da cene programmate dal chef 
Jean-Claude Guillon del Grand Hotel du Cap. 
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