All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e
Docenti di chitarra
Oggetto: Progetto Paganini Youth Guitar Orchestra 2022

Gentile Dirigente,
dopo il successo delle passate edizioni, in occasione della XXII edizione del Paganini Guitar
Festival, che si svolgerà a Parma dal 26 al 29 Maggio 2022, vorremmo proporre ai giovani
chitarristi di tutt’Italia di unirsi per realizzare un grande concerto nel cuore della città.
L’intento è quello di coinvolgere 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 Augustín Barrios Mangoré, Niccolò
Paganini 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 28 Maggio 2022
Prove d’orchestra: ore 14.30 - 17.30

🡺

Secondo giorno, o per chi può partecipare ad una sola giornata
DOMENICA 29 Maggio 2022
Prove: ore 9.30 – 13
Accesso alla Sala ore: ore 14
Concerto: ore 16

>>>

Le prove d'Orchestra si terranno nel prestigioso Teatro Regio di Parma, situato nel centro
della Città esattamente in Via Garibaldi 16/a.
Il Concerto si terrà nella suggestiva Chiesa di San Francesco del Prato, chiesa di nuova
consacrazione situata nel centro storico, nei pressi della Casa della Musica (HQ del Festival).
Per gli allievi dell’Orchestra sarà concessa una visita guidata straordinaria nella Chiesa di San
Francesco del Prato per conoscere nel profondo la storia del luogo in cui si esibiranno.
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/a pari a 35€ a testa (inclusa una T-Shirt dell’orchestra, che
rimarrà ai ragazzi come ricordo della giornata e un biglietto omaggio per il Concerto del
chitarrista David Russell che si terrà il 29 maggio alle ore 17.30 presso il Teatro Regio di
Parma (Gli accompagnatori degli allievi, ad esclusione del docente responsabile del gruppo, se
interessati, devono acquistare il biglietto per il concerto del M° David Russell in prevendita sul sito
www.biglietteriateatroregioparma.it oppure il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del
Teatro Regio di Parma)

VI chiediamo di inviarci una pre-adesione attraverso il MODULO DI ISCRIZIONE
ONLINE accessibile anche attraverso il sito www.paganinifestival.com
Il modulo dovrà essere compilato dal genitore dell’allievo/a minorenne o dall’allievo stesso in
caso abbia compiuto 18 anni.
Non appena avrete proceduto a perfezionare l’iscrizione versando le relative quote invieremo
tutte le parti musicali per il concerto.
Le quote d’iscrizione andranno versate a:
Società dei Concerti di Parma
BPER Banca
IT 81 V 05387 12702 0000 0330 2963

indicando come causale “Orchestra chitarre – Nome Scuola – N° Componenti”.
Per qualsiasi chiarimento potete scriverci all’e-mail eventi@paganinifestival.com sopra indicata
o chiamarci allo 345 02 66567 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15 esclusi i giorni festivi.
Vi aspettiamo a Parma,

Il Direttore Artistico
Giampaolo Bandini

Il Presidente
Davide Battistini

