FESTIVAL PAGANINI XVIII edizione
22 – 27 maggio 2018
(Concerti – Mostre di Liuteria – Masterclass – Concorso – Conferenze e Seminari)
La Società dei Concerti ripropone nel 2018 uno degli appuntamenti storici della vita
musicale di Parma, un Festival dedicato alla Chitarra giunto alla sua XVIII edizione.

www.societaconcertiparma.com

OGGETTO: PARTECIPAZIONE MOSTRA DI LIUTERIA DEL FESTIVAL PAGANINI - PARMA

Gentile Liutaio, Gentile Operatore del settore
con la presente desideriamo informarla che la Società dei Concerti di Parma
organizzerà la “Mostra di Liuteria Chitarristica” nell’ambito delle manifestazioni per il XVIII
Festival Internazionale della Chitarra “Niccolò Paganini”, che si svolgerà presso la Casa della
Musica di Parma (Italia), in Piazza San Francesco 1, dal 22 al 27 maggio 2018 e sarebbe un
onore poter annoverarla tra gli espositori. La mostra, che si è sempre distinta come una delle
migliori esposizioni di arte liutaria in Italia, beneficia di una location molto elegante e
funzionale sita nel bellissimo centro storico di Parma, a due passi da Duomo e Battistero.
PROGRAMMA MOSTRA DI LIUTERIA
Venerdì 25 maggio ore 16.00 – Apertura Mostra
Sabato 26 e Domenica 27 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30

Il festival prevede anche quest’anno la partecipazione di alcuni tra i più importanti musicisti e
specialisti paganiniani del panorama internazionale tra cui Ilya Gringolts, Pablo Marquez,
Jeremy Jouve, Duo Amadeus, Andrea De Vitis, Marko Topchii, Giampaolo Bandini, Ian Depreter
e molti altri.
La mostra, che sarà affiancata anche da una esposizione di liuteria storica legata alle
tematiche del festival (curatore Maestro Gabriele Lodi), sarà inaugurata venerdì 25 maggio
alle ore 16.00 per poi proseguire il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle
18.30. Negli stessi giorni si terranno inoltre il Concorso Internazionale "Omaggio a Niccolò
Paganini" e il Concorso "Giovani Promesse" che richiameranno numerosi chitarristi
provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il Weekend si concluderà con un concerto
straordinario che vedrà la partecipazione di un’orchestra chitarristica di oltre 100 elementi
formata da giovani talenti provenienti da tutta Italia, che si riuniranno per l’occasione guidati
dal Maestro Vito Nicola Paradiso.
Le chitarre in esposizione verranno suonate in concerti pubblici tenuti da strumentisti
selezionati dalla direzione artistica.
L’ingresso alla mostra e alle prove delle chitarre sarà libero.
L’organizzazione metterà a disposizione i tavoli adeguatamente preparati per ospitare le
chitarre (due al massimo per ogni liutaio) e i prodotti editoriali (un tavolo per ogni azienda).
www.societaconcertiparma.com

Si chiede ai partecipanti liutai e aziende come parziale sostegno alla manifestazione,
l’iscrizione a socio sostenitore del Festival con un contributo pari a € 100 +iva che darà diritto
all’ingresso libero per una persona a tutte le manifestazioni, concerti, seminari e master class.
La preghiamo gentilmente di diffondere la notizia della mostra ai Suoi colleghi e a tutti coloro
ritenga possano essere interessati.

La partecipazione alla mostra è subordinata alla compilazione e all’invio del modulo in
allegato a questa mail entro il 27 aprile 2018.
Per chi avesse bisogno di soggiornare a Parma verranno attivate convenzioni con ristoranti,
hotel ed ostelli, si prega pertanto di contattare la Società dei Concerti per avere più
informazioni.
All'indirizzo www.societaconcertiparma.com
dettagliata del Festival.

troverà

presto

tutta

la programmazione

Per ulteriori informazioni:
Società dei Concerti di Parma, tel. 0521 774646 - marketing@societaconcertiparma.com
Nel ringraziarLa per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore Artistico
Giampaolo Bandini

www.societaconcertiparma.com

OGGETTO: ISCRIZIONE MOSTRA DI LIUTERIA - FESTIVAL PAGANINI
PARMA 25-27 MAGGIO 2018

Cognome______________________________________Nome________________________

Data e luogo di nascita_________________________________________________________

Nazionalità__________________________________________________________________

Residenza___________________________________________________________________

Telefono_______________________________________Cellulare______________________

E-mail______________________________________________________________________

P.Iva____________________________________________CF_________________________

Data di Arrivo________________________________________________________________

Data di Partenza______________________________________________________________

www.societaconcertiparma.com

Caratteristiche Chitarra 1

Caratteristiche Chitarra 2

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.

Firma____________________________

COORDINATE BANCARIE:

Banca Prossima Spa – Succursale di Milano
IBAN: IT 74 C 03359 01600 100000155245
Causale: Iscrizione Mostra di Liuteria Paganini

Per informazioni: Società dei Concerti di Parma – Festival Niccolò Paganini
Telefono: 0521 774641
Mail: marketing@societaconcertiparma.com
Informazioni logistiche e convenzioni con strutture ricettive: www.societaconcertiparma.com
www.societaconcertiparma.com

