
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 XIX 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.  



MUSEO DELL’OPERA  -  AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 



mailto:marketing@societaconcertiparma.com
http://www.paganinifestival.com/






 
La musica di Paganini in provincia di Parma 



 
23, 24, 25, 26, 27 maggio 2019 
CASA DELLA MUSICA - AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE - TEATRO REGIO DI PARMA 

 



CASA DEL SUONO  



MUSEO DELL’OPERA  
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