
 

 

 

 

 
 

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici e 

Docenti di chitarra 

 
Oggetto: Paganini Youth Guitar Orchestra 2023 - Iscrizione gruppi e/o singoli allievi 

 
 

Gentile Dirigente, 

dopo il successo delle passate edizioni, in occasione della XXIII edizione del Paganini Guitar 
Festival che si svolgerà a Parma dal 25 al 28 Maggio 2023, vorremmo riunire i giovani 
chitarristi di tutt’Italia in un grande concerto nel cuore della città. 

 

Ragazzi e ragazze provenienti da Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, Scuole di Musica e Licei 
Musicali di tutte le Regioni d’Italia andranno a formare la Paganini Youth Guitar Orchestra, 
sotto la direzione del M° Vito Nicola Paradiso. 

 

Nell’occasione verranno eseguite musiche di Niccolò Paganini, Agustin Barrios Mangoré, 
Astor Piazzolla e dello stesso Vito Nicola Paradiso, appositamente trascritte e composte dal 
Maestro per questo evento speciale. 

 

Alla Paganini Youth Guitar Orchestra possono iscriversi singoli allievi o gruppi provenienti 
dalla stessa scuola. 

 

A impreziosire l’evento, il Paganini Guitar Festival offrirà ai giovani chitarristi l’opportunità di  
ascoltare concertisti di fama mondiale, scoprire le chitarre esposte nella mostra di liuteria e 
partecipare ai numerosi appuntamenti della manifestazione. 

 
Il calendario prevede: 

SABATO 27 Maggio 2023   

➢ 10:00/13:00 Prove (Palazzo Marchi, via Repubblica, 57 – Parma) 

➢ 14:30/17:30 Prove (Palazzo Marchi, via Repubblica, 57 – Parma) 

DOMENICA 28 Maggio 2023 

➢ 10:00/12:30 Prove (Palazzo Marchi, via Repubblica, 57 – Parma) 

➢ 14:30 Assestamento (Chiesa di San Francesco del Prato – p. le San Francesco – Parma) 

➢ 16:00 Concerto (Chiesa di San Francesco del Prato – p. le San Francesco – Parma) 

 



 

 

 

Per partecipare alla Paganini Youth Guitar Orchestra con il M° Vito Nicola Paradiso viene 
richiesta una quota di iscrizione pari a 35€ a partecipante. 

 

La quota di iscrizione comprende: 

● la partecipazione alle prove e al concerto; 

● una T-Shirt dell’orchestra che rimarrà ai ragazzi come ricordo della giornata; 

● un biglietto omaggio per il concerto straordinario del Duo Zoran Dukic e Aniello 
Desiderio che si terrà il 28 maggio alle ore 17.30 presso il Teatro Regio di Parma. 

 

Se interessati, gli accompagnatori degli allievi, ad esclusione del docente responsabile del 
gruppo che avrà l’ingresso gratuito, potranno acquistare il biglietto per il concerto del Duo 
Dukic-Desiderio 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 entro il 30 marzo 2023 la vostra adesione compilando il MODULO 
DI ISCRIZIONE ONLINE, disponibile anche sul sito www.paganinifestival.com. 
Il modulo dovrà essere compilato dal genitore dell’allievo/a minorenne, dall’allievo stesso nel 
caso abbia compiuto 18 anni o dal docente in caso di gruppi scolastici. 
Nel caso di iscrizione di gruppi scolastici sarà il solo docente di riferimento a tenere i 

rapporti con l’organizzazione. 

Non appena i docenti responsabili del gruppo o i singoli alunni avranno perfezionato 
l’iscrizione versando le relative quote, riceveranno le parti musicali per il concerto con tutte le  
indicazioni necessarie per lo studio individuale (diteggiature, dinamiche e velocità 
metronomiche) nonché i file audio di supporto allo studio. 

 

Le quote d’iscrizione andranno versate a: 

Società dei Concerti di Parma Aps 

BPER Banca 
IT 81 V 05387 12702 0000 0330 2963 

indicando come causale: 
“PYGO–  Nome Scuola – N° Componenti” oppure “PYGO - Nome Ragazzo/a" 

 

Per qualsiasi chiarimento potete scriverci alla-mail orchestra@paganinifestival.com  

 
Vi aspettiamo a Parma, 

 
 

Il Direttore Artistico Il Presidente 

Giampaolo Bandini Davide Battistini 

http://www.biglietteriateatroregioparma.it/
https://docs.google.com/forms/d/1aRflD4r5o7Cvg6PUVmU_Wrz_1P1JHOL6cLtu1nKgfqU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aRflD4r5o7Cvg6PUVmU_Wrz_1P1JHOL6cLtu1nKgfqU/edit?usp=sharing
http://www.paganinifestival.com/
mailto:orchestra@paganinifestival.com

