
#BRIDGING CULTURES
Il Genoa International Music Youth Festival
Organizzato dall’Associazione Internazionale delle Culture Unite 
con il patrocinio del Comune di Genova e sotto la direzione artistica 
del Maestro Lorenzo Tazzieri, il Genoa International Music Youth Festival 
si con�gura come un nuovo modo di fare cultura. 
“Bridging Culture” non è solo uno slogan ma una vera e propria 
�loso�a. La creazione di ponti culturali con l’estero 
ha permesso negli anni di stipulare accordi internazionali 
con con prestigiose istituzioni sia pubbliche che private 
con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica classica 
e al teatro. 
Il GIMYF è il primo festival giovanile 
di ampio respiro internazionale mai realizzato 
a Genova. 



22 settembre Talenti under 16
11 ottobre  Beethoven 2020
28 novembre  St. Petersburg Palace Festival 
09 dicembre GIMYF Opera Gala
23 dicembre Xmas Rock 

A PALAZZO DUCALE

27 novembre St. Petersburg Palace Festival
10 dicembre  #BridgingCultures Ceremony 

A PALAZZO TURSI

15 novembre #GIMYFaudition: The Winners
A PALAZZO DELLA BORSA

FESTIVAL 2O2O



CHILE

PERÙ

CHINA

RUSSIA

UZBEKISTAN

GEORGIA

EGYPT

I NOSTRI PARTNER
INTERNAZIONALI NAZIONALI

Teatri e festival
Fondazione Teatro Goldoni - Livorno
Alba Music Festival
Associazione Culturale Euritmus

Istituzioni
Comune di Genova
Porto Antico di Genova
Liceo Pertini di Genova
Fondazione per la cultura Palazzo Ducale

Aziende e organizzazioni
Coop Liguria
Camera di Commercio di Genova
ATP
Tower Genova Airport
Studio Fase - Genova

Media
Il Secolo XIX
Genova Today
I segreti dei vicoli di Genova
Radio Babboleo
Telenord
Telegenova
Levante News
Guido Gargioni



CONTATTI
Web gimyf.it
Segreteria  segreteria.aicu@gmail.com
Press O�ce  press@gimyf.it 
M° Lorenzo Tazzieri direzione@gimyf.it
Telefono +39. 334. 978 03 34
Facebook https://www.facebook.com/GIMYFestival/?epa=SEARCH_BOX 
Instagram https://www.instagram.com/gimyf2020/ 
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RAI CULTURA
Presentazione progetto: Nel corso del 2021 l’attività del Genoa International Music Youth Festival tornerà a calcare, come da tradizione, palcoscenici internazionali. Per l’occasione, alcuni dei concerti 
targati GIMYF saranno un nostro personale omaggio non solo a Genova ma anche a lsuo nuovo ponte, inaugurato nell’agosto 2020 dopo la tragedia che ha sconvolto la città due anni fa.
C’è un messaggio, dietro al festival, a cui tutti noi teniamo molto: proporre un nuovo modo di fare cultura in chiave imprenditoriale. Uno stile che, ovviamente, abbiamo testato in prima persona nel corso 
degli ultimi due anni e che ci piacerebbe poter proporre per provare ad eliminare, o quantomeno far vacillare, il retaggio storico/culturale che vuole la cultura come settore in perdita senza possibilità di 
uscita da questo vincolo.
Qualora la RAI, nel suo palinsesto di RAI 5, potesse inserire uno di questi concerti permetterebbe di ra�orzare il messaggio che da sempre regge ogni iniziativa del festival: il ponte come elemento chiave 
per creare collegamenti, nella fattispecie anche e soprattutto a livello culturale, per favorire le relazioni.
L’attività internazionale, svolta sempre in cooperazione con i nostri partner - tra cui Istituti Italiani di Cultura e Ambasciate - ha permesso al Genoa International Music Youth Festival di crescere anche sui 
canali social, specialmente su facebook.
Nel corso del 2020, al momento della ripresa dei concerti dopo la prima ondata di covid-19, per fare un esempio concreto, gli eventi svolti - �no alla sospensione dell’attività in presenza - sono stati trasmes-
si live streaming anche in Perù proprio grazie all’accordo stipulato con l’Istituto Italiano di Cultura di Lima.

Richieste: Qualora la RAI, nel suo palinsesto di RAI 5, potesse inserire uno di questi concerti permetterebbe di ra�orzare il messaggio che da sempre regge ogni iniziativa del festival: il ponte come elemen-
to chiave per creare collegamenti, nella fattispecie anche e soprattutto a livello culturale, per favorire le relazioni.
- Avremmo quindi selezionato tre spettacoli che riteniamo essere i più signi�cativi tra quelli proposti nel nostro palinsesto con l’ausilio dei nostri partner internazionali nelle città di San Pietroburgo in Russia, 
Hangzhou in Cina e Praga in Repubblica Ceca. Cornice dei nostri eventi saranno, rispettivamente, il Palazzo dell’Ermitage, la Cina Opera House e la Smetana Hall con le orchestre nazionali e artisti che hanno 
un legame con la città di Genova, tra cui i vincitori del concorso Paganini.
- Data la vocazione culturale di Rai 5, sarebbe bello se il direttore artistico del GIMYF, il Maestro Lorenzo Tazzieri, potesse essere protagonista di una puntata del programma Terza Pagina.

Obiettivi: Ci piacerebbe poter creare un legame ancora più stretto con il popolo del web, con l’appoggio della piattaforma di Rai Cultura. Un modo per avvicinare ancora di più i giovani. Ed è proprio sui 
giovani che il GIMYF punta molto: sia per avvicinarli alla “classica” sia alla crescita artistica e culturale di tutti i giovani musicisti.
La collaborazione con il liceo musicale Pertini di Genova, i cui studenti sono sempre parte attiva delle nostre attività, ha permesso ad alcuni alunni di prender parte ad alcuni eventi realizzati dal festival 
all’estero dove hanno contribuito alla realizzazione di alcuni spettacoli e “toccato con mano” le varie sfaccettature del lavoro in un teatro.



RAI
Presentazione: Il settore della cultura vive, ormai da parecchi anni, un momento storico davvero di�cile. Di�coltà che sono aumentate esponenzialmente in seguito alla pandemia legata al nuovo coro-
navirus. Con l’ultimo dpcm e la sua estensione al 3 dicembre prossimo - ma con una risicata possibilità di poter riprendere gli spettacoli dal vivo in questa stagione - le attività legate al mondo della cultura 
sono state le più colpite.

Richieste: Volevamo chiedere se fosse possibile che il direttore artistico del GIMYF, il Maestro Lorenzo Tazzieri, partecipasse in qualità di ospite - anche tramite collegamenti telematici viste le esigenze del 
momento - ad alcuni programmi generalisti per provare a lanciare il nostro messaggio.
Avremmo individuato alcune delle trasmissioni proposte dalla RAI nel suo palinsesto tra cui, Oggi è un altro giorno su Rai 1 o Agorà su Rai 3 ma anche TG2 Post. 
Per il legame con Genova, oltre alle tematiche trattate, avremmo individuato anche nella trasmissione Che tempo che fa con Fabio Fazio uno spazio dove ci piacerebbe poter interagire.

Obiettivi: Con il nostro lavoro e con il nostro festival siamo impegnati da anni nella metaforica battaglia che combatte l’idea che con la cultura non si mangia. 
Il “sistema cultura” deve riuscire ad uscire da questo stereotipo.

GIMYF:
Il Genoa International Music Youth Festival si impegna ad inserire il logo della Rai (o di trasmissioni speci�che) su tutti i suoi mezzi di comunicazione, online e o�ine, in tutte le sue attività di comunicazione 
- incluse quelle sui social - sia in Italia che all’estero accogliendo ogni eventuale richiesta da parte della RAI di condivisione e promozione di altre attività prodotte.
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