
 

 
 

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e 
Docenti di chitarra 

 

Oggetto: Progetto Paganini Youth Guitar Orchestra 

 

 Gentile Dirigente, 

dopo il successo degli ultimi tre anni, anche in occasione della XX edizione del Niccolò 

Paganini Guitar Festival, che si svolgerà a Parma dal 22 al 27 Maggio 2020, vorremmo 

riproporre ai giovani chitarristi di tutt’Italia di unirsi per realizzare un grande concerto nel 

cuore della città nella bellissima Chiesa di San Rocco. 

L’intento è quello di coinvolgere centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da Scuole Medie ad 

Indirizzo Musicale e Licei Musicali di tutte le Regioni d’Italia, per eseguire, sotto la direzione 

del M° Vito Nicola Paradiso, un concerto con musiche di Agustìn Barrios Mangoré, Niccolò 

Paganini, Giuseppe Verdi e Vito Nicola Paradiso appositamente arrangiate e composte per 

questo evento.  La giornata sarà anche occasione per vivere da vicino il Paganini Guitar 

Festival, scoprire e provare le chitarre esposte e visitare il centro storico della Città. 

 

Il calendario prevede: 

 Per chi intende partecipare ad entrambe le giornate  
 
SABATO 23 Maggio 2020 
Prove d’orchestra: ore 15 - 19 

 

 Secondo giorno, o per chi può partecipare ad una sola giornata 

 DOMENICA 24 Maggio 2020 
 Prove: ore 9.30 – 13.30 
 Concerto: ore 16 
 

Con l’approssimarsi dell’evento, sarà nostra cura inviarvi maggiori dettagli. 

  Per la partecipazione alla giornata con il M° Vito Nicola Paradiso viene richiesta una 

quota di iscrizione per ragazzo pari a 30€ a testa (inclusa una T-Shirt dell’orchestra, che 

rimarrà ai ragazzi come ricordo della giornata e un biglietto omaggio per il Concerto di 

Manuel Barrueco alle ore 17.30 del 24 maggio presso il Teatro Regio di Parma). 



 

 
 

In un primo tempo vi chiediamo di inviarci una pre-adesione da parte della scuola all’indirizzo 

produzione@societaconcertiparma.com entro il 30 marzo 2020, indicando: 

 

- NOME dell’ISTITUTO; 

- NOME dell’INSEGNANTE; 

- NUMERO degli STUDENTI COINVOLTI; 

- DISPONIBILITA’ a partecipare anche alla prova del sabato pomeriggio, oppure alla sola 

giornata di domenica; 

- EVENTUALE ESIGENZA di alloggio a Parma; 

- CONTATTI CELLULARE e MAIL del referente 

 

Una volta ricevute le pre-adesioni sarà nostra cura contattarvi per fornirvi la scheda di 

adesione, la liberatoria minori e tutta la modulistica. Vi chiederemo inoltre di procedere a 

perfezionare l’iscrizione versando le quote (con un unico versamento per gruppo scolastico) 

in modo da potervi inviare a stretto giro le parti musicali.  

Le quote d’iscrizione andranno versate a: 

 

Società dei Concerti di Parma 

Banca Prossima Spa – Succursale di Milano 

IBAN: IT 74 C 03359 01600 100000155245 

indicando come causale “Orchestra chitarre –  Nome Scuola – N° Componenti”.  

 

Per qualsiasi chiarimento potete scriverci all’ e-mail sopra indicata o chiamarci allo 0521-

572600 da lunedì a venerdi dalle 14 alle 18 esclusi i giorni festivi. 

 

Vi aspettiamo a Parma, 

 

 Il Direttore Artistico      Il Presidente 

            Giampaolo Bandini                                               Davide Battistini 
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