
 

 

 

 

 

Gentili Signori, 

Solares Fondazione delle Arti, nell’ambito del XIII Festival Internazionale della Chitarra “Niccolò Paganini”, allo scopo 

di far conoscere nell’ambiente musicale nazionale e internazionale giovani elementi di sicura affidabilità, indíce a 

Parma nei giorni 18 e 19 marzo 2011 la XII Selezione Giovani Concertisti di Chitarra ( sede di Solares 

Fondazione delle Arti c/o Teatro Cinghio - Parma - Largo 8 Marzo n. 9/a,) per Concerti Premio in Italia e 

all’Estero. 

 La selezione è riservata a musicisti di ogni nazionalità che al 31/12/2011 non superino i trent’anni per i solisti e i 

trentacinque, di età media, per i gruppi. Possono partecipare solisti di chitarra o formazioni cameristiche, fino ad 

un massimo di otto  elementi, comprendenti almeno una chitarra. 

La selezione, che si terrà presso il Teatro Cinghio, in Largo 8 Marzo a Parma, avverrà in due fasi: 

Eliminatoria:   Venerdì 18 marzo ore 10 (Appello) 

Finale Pubblica: Sabato 19 marzo ore 11 

La Commissione giudicatrice sarà formata da eminenti personalità del campo musicale e chitarristico.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 7 marzo 2011.  

Le domande pervenute oltre tale termine non potranno essere prese in considerazione.  

Anche quest’anno il Festival replica la collaborazione con la stagione concertistica della Fondazione Teatro 

Regio (www.teatroregioparma.org), offrendo al pubblico una prestigiosa inaugurazione il 16 marzo 2011 sul 

palco del Teatro Regio dove si esibiranno il chitarrista Giampaolo Bandini, unitamente al violinista Salvatore 

Accardo e al suo quartetto d’archi.  

 Gli appuntamenti del Festival proseguono poi presso il Teatro Cinghio di Parma con ospiti di levatura 

mondiale quali Roland Dyens (Francia), Aniello Desiderio (Italia), Dale Kavanagh (Canada), Sabrina 

Vlaskalich (Serbia) Baltic Guitar Quartet (Lituania) e i vincitori della scorsa edizione della Selezione Giovani 

Concertisti Melinda Toth (Ungheria) ed Esdras Maddalon Evaristo (Brasile). 

 

VI PREGHIAMO GENTILMENTE DI DIFFONDERE LA NOTIZIA ATTRAVERSO                                

LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DELLA XII SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI DI 

CHITARRA IN ALLEGATO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Per ogni chiarimento dovesse essere utile e avere maggiori informazioni sulla Mostra di Liuteria, Corsi, Seminari, 

Master-class che verranno attivati e le convenzioni attivate con ristoranti, hotel ed ostelli, contattare la Segreteria 

del Festival: 

 Solares Fondazione delle Arti, tel. 0521 992044 (referente: Claudia Turillazzi) 

festivalpaganini@solaresdellearti.it o musica@solaresdellearti.it – www.solaresdellearti.it/musica  

 

 

Nel ringraziarLa  per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  

Il Direttore Artistico  

               Giampaolo Bandini 
 
 
 


