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L U T H I E R  E X P O  

INVITATION 



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 XX 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 2020 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 22 maggio – allestimento e apertura mostra  - ore 12 Concerto di Benvenuto 
Sabato 23 expo dalle 10 alle 19 
Domenica 24 maggio  expo dalle 10 alle 16 
 
Nel 2020 spegnerà 20 candeline il Paganini Guitar Festival, tra i più importanti eventi europei dedicati alla chitarra classica. 
Intitolata al leggendario violinista che fu anche un insuperabile chitarrista ed è sepolto a Parma, la rassegna quest’anno sarà 
dedicata al grande virtuoso paraguayano Augustín Barrios Mangorè (1885-1944) e proporrà un calendario particolarmente fitto di 
concerti, masterclass, mostre di liuteria e un concorso internazionale. Il festival coinvolgerà alcuni tra i più grandi chitarristi 
sudamericani, tra i quali la paraguayana Berta Rojas, l’argentino Eduardo Isaac, il cubano Manuel Barrueco. Di scena lo stesso 
Giampaolo Bandini che suonerà la mitica chitarra Fabricatore 1826 appartenuta a Niccolò Paganini. 
La mostra, sarà affiancata anche da una esposizione di liuteria storica legata alle tematiche del festival (curatore Maestro Gabriele 
Lodi). 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. Domenica ci sarà un concerto 
straordinario che vedrà la partecipazione di un’orchestra chitarristica di oltre 100 elementi formata da giovani talenti provenienti da 
tutta Italia.  



Mostra di Liuteria Moderna 
MUSEO DELL’OPERA  -  AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 



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). Si ricorda di portare con se i reggi 

chitarra.  

Si chiede ai partecipanti liutai e aziende come parziale sostegno alla manifestazione, 

l’iscrizione a socio sostenitore del Festival con una donazione pari a € 100 che darà 

diritto all’ingresso libero per una persona a tutte le manifestazioni, concerti, 

seminari e master class.   

  

Per ulteriori informazioni:  

Società dei Concerti di Parma, tel. 0521572600  - eventi@paganinifestival.com  

www.paganinifestival.com  

 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

  

  

Il Direttore Artistico  

Giampaolo Bandini 

mailto:eventi@paganinifestival.com
http://www.paganinifestival.com/


CITY OF PARMA 



EVENTS 



NICCOLÒ PAGANINI ON THE ROAD 

PRIMA E DOPO IL FESTIVAL 
Giovani artisti alle prese con Paganini in luoghi di culto e di cultura 

 
La musica di Paganini in provincia di Parma 



I Concerti serali 
22, 23, 24, 27 maggio 2020 
CASA DELLA MUSICA - AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE - TEATRO REGIO DI PARMA 

 



Mostra di Liuteria Storica 
CASA DEL SUONO  



Mostra di Liuteria Moderna 
MUSEO DELL’OPERA  
Con la partecipazione dei migliori liutai d’Europa 



I Concorsi 
CASA DELLA MUSICA - UNIVERSITÀ DI PARMA 

Con la partecipazione di studenti dei conservatori di tutto il mondo 

2 concorsi 140 studenti 

 



Le Masterclass 
CASA DELLA MUSICA 

Gli artisti ospiti a confronto con gli studenti del concorso 

 



Maratona Barrios 
CASA DEL SUONO 

Maratone musicali svolte da studenti di Conservatori italiani 

 



Paganini Youth Guitar Orchestra 
CHIESA DI SAN ROCCO 

100 giovani talenti per due giorni di musica e confronto 

 



QUARTIER GENERALE 

Il quartier generale del  PAGANINI GUITAR FESTIVAL  

sarà la Casa della Musica, dove si terranno i 

concorsi una delle due mostre di liuteria, i 

concerti e altre attività di studio e 

approfondimento. 

 

 

 • Annunci appuntamenti su schermi 

• Desk informazioni e gadget  

• Biglietteria eventi 

• Caffetteria 

• Sala relax  

 
 

SERVIZI ATTIVI 


