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Ripercorrere oggi i quindici anni (1989-2004) di attività 
dell’Associazione Filarmonica Genovese, come si propone di 
fare questo libro, significa ricostruire un periodo straordinario 
della recente storia di Genova, e significa anche domandarsi che 
cosa sia cambiato da allora nella nostra città. 
Lo fanno i due autori, Fabio Capocaccia e Michele Trenti, ri-
spettivamente presidente e direttore della Orchestra Filarmonica 
Giovanile.  
 
AUTORI: 
FABIO CAPOCACCIA è nato e vive a Genova. Ha coperto posi-
zioni manageriali presso Olivetti, SGS Fairchild, Ansaldo, Sele-
nia/Elsag. È stato Direttore Generale della Porto di Genova 
SpA, Direttore Generale del Consorzio Autonomo del Porto, 
Commissario e Segretario Generale dell’Autorità Portuale di 

Genova, Presidente di ASSOPORTI (Associazione Porti Italiani), Vice Presidente e Presidente del 
Comitato Scientifico dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, Consigliere dell’International 
Propeller Club, Fondatore di MedCruise, Presidente del CISEI – Centro Internazionale Studi 
sull’Emigrazione Italiana, Presidente di INFOTRANSPORT – Associazione Informatica dei Tra-
sporti, e Vice Presidente di SOS-LOGistica, l’Associazione nazionale per la logistica sostenibile e 
membro dell’EIRAC (European Intermodal Research Advisory Committee) presso la Commissione 
Europea a Bruxelles.  
Libero Docente di Elettronica Applicata, è Professore Associato di Impianti Elettronici Industriali 
presso l’Università di Genova, Consulente di RAM– Rete Autostrade Mediterranee.  
 
MICHELE TRENTI è nato e vive a Genova. È direttore d’orchestra. Ha diretto in quasi tutti i paesi 
europei, in Nord e Sudamerica ed in Giappone. 
Nel 2003 è stato incaricato del progetto finanziato dalla Commissione di Bruxelles per la presenta-
zione internazionale di Genova Capitale Europea della Cultura 2004, dirigendo una tournée nelle 
capitali dei Paesi dell'allargamento dell'Unione Europea.  
Sue composizioni sono state eseguite e/o radiotrasmesse in vari paesi europei. 
Ha realizzato orchestrazioni ed arrangiamenti per numerose orchestre e cantanti. 
È Amministratore Delegato della casa discografica Philarmonia, costituita per la valorizzazione del 
patrimonio musicale della regione Liguria. È stato membro del Comitato di indirizzo artistico di 
Casa Paganini; è incaricato dall'Università di Genova-Facoltà di Medicina – del corso di "Elementi 
di musica e teoria del ritmo" per il corso di laurea in scienze motorie. 
È coordinatore delle attività musicali dell'Accademia di Estetica di Rapallo, Vicepresidente dell'As-
sociazione Amici di Paganini. Suona regolarmente in duo violino e chitarra con Giovanni Angeleri, 
ultimo violinista italiano vincitore del Premio Paganini.  


