Gentile Liutaio,
con la presente La informiamo che Solares Fondazione delle Arti organizzerà la “Mostra di
Liuteria Chitarristica” nell’ambito delle manifestazioni per il XIII Festival Internazionale della Chitarra
“Niccolò Paganini”, che si svolgerà presso la propria sede di Parma (Italia), in Largo 8 Marzo n. 9/a, dal
18 al 20 marzo 2011.
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 Aniello Desiderio (Italia), Dale Kavanagh (Canada), Thomas Kirchhoff
(Germania), Roland Dyens (Francia), Baltic Guitar Quartet (Lituania) e i vincitori della scorsa
edizione della Selezione Giovani Concertisti, Melinda Toth (Ungheria) ed Esdras Maddalon
Evaristo (Brasile).
La mostra sarà inaugurata come consuetudine venerdì 18 alle ore 18.00 con un concerto per poi
proseguire il sabato (dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30) e la domenica (dalle ore 10 alle 13 e
dalle 14.30 alle 17.30).
Negli stessi giorni si terrà inoltre la Selezione Giovani Concertisti che richiama ogni anno numerosi
chitarristi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Corsi, seminari, master-class completeranno
un’edizione del Festival che si preannuncia anche quest’anno di alto profilo.
L’esposizione degli strumenti troverà un adeguato spazio presso i locali della Fondazione e, sia
sabato 19 che domenica 20, alle ore 15, sarà possibile ascoltare le chitarre nelle prove pubbliche presso
il Teatro Cinghio(annesso alla Fondazione) tenute da strumentisti scelti dalla direzione artistica che
proveranno a rotazione le chitarre.

L’ingresso alla mostra e alle prove sarà libero. L’organizzazione metterà a disposizione, come nelle
scorse edizioni, i tavoli adeguatamente preparati per ospitare le chitarre (due al massimo per ogni
liutaio).
Si chiede ai partecipanti liutai, come parziale sostegno alla manifestazione, l’iscrizione a sociosostenitore del Festival pari a € 100 che darà diritto all’ingresso libero per una persona a tutte le
manifestazioni, concerti, seminari e master class.
La preghiamo gentilmente di diffondere la notizia della mostra ai Suoi colleghi.
La partecipazione alla mostra è subordinata all’invio della domanda di ammissione scaricabile
dal sito www.solaresdellearti.it/musica mezzo fax (0521-992048) o mezzo e-mail entro il 7 marzo 2011.
Per chi avesse bisogno di soggiornare a Parma verranno attivate convenzioni con ristoranti, hotel ed
ostelli.
Per informazioni: Solares Fondazione delle Arti, tel. 0521 992044 (referente: Claudia
Turillazzi) festivalpaganini@solaresdellearti.it o musica@solaresdellearti.it –
Nel ringraziarLa per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Il Direttore Artistico
Giampaolo Bandini

Dear Sirs,
We wish to inform you that Solares Fondazione delle Arti will be organising the Mostra di

Liuteria Chitarristica (Exhibition dedicated to the Art of Making Guitars), in the context of the XIII
International Festival of Guitar “Niccolò Paganini”, that will take place in Parma from Friday 18th until
Sunday 20th March 2011.
The Festival opening will be the concert, the 16th of March 2011, in the prestigious Teatro
Regio, made in collaboration with the Fondazione Teatro Regio in Parma (www.teatroregioparma.org),
by the guitarist Giampaolo Bandini, the violinist Salvatore Accardo and his quartet. The Festival will
continue at the Teatro Cinghio with international guests of outstanding calibre: Aniello Desiderio
(Italy), Roland Dyens (France), Dale Kavanagh (Canada) Thomas Kirchhoff (Germany), Batic
Guitar Quartet (Lithuania) and the winners of the last edition of Young Guitar Performer Selection
Melinda Toth (Hungary) end Esdras Maddalon Evaristo (Brazil).
Courses, workshops, master-classes will complete a definitely very interesting Festival edition.
The Exhibition is open to professional instrument makers.
The exhibition areas will be: Teatro Cinghio, Largo Otto Marzo 9/a, Parma
Exibition time will be from 18th to the 20th March 2010 and will be opened with a concert on Friday
18th at 6.00 p.m.
The timetable is as follows:
-

Saturday 19th March from 10 a.m. to 1 p.m., and from 3 to 7.30 p.m.

-

Sunday 20th March from 10 a.m. to 1 p.m., and from 3 to 5.30 p.m.

The registration fee is € 100, as contributing member.
Payment should be made in cash at Guitar Festival desk on the first day of the Festival.
The enrolment fee includes: n.1 exhibitor pass to enter free all the events, concerts, workshops, and
master-classes, n.1 table to show the instruments (max 2 guitars per each exhibitor), two chairs, sign
with company name written on a card provided by Festival organization at the time of arrive.
Instruments must be provided with a guitar stand.

In order to take part in the exhibition, the Exhibitors must fill in the application (downloaded from the
Festival website), and send it by fax (+39 0521 992048) or an e-mail of confirmation by the 7th March..
As for the past editions, the instruments exhibition will have its suitable venue in the Teatro
Cinghio area and both on Saturday 19th (at 15.00 p.m.) and on Sunday 20th (at 15.00 p.m.) it will be
possible to listen to the guitars in concert.
The artistic director will select two musicians who will try each guitar in turn.
Accommodation is available in hotels and student hostels located in Parma. If you would like to
book your stay at the accommodation, you can make it through our contacts. (Accomodation 2011 are
updating). Operators will communicate to you the availability in the period you requested.
We would be very grateful if you could spread the news about the exhibition among your
colleagues.
Please contact us for suggestions and question to:
phone: +39 0521 992044 - 964803/ Fax: + 39 0521 992048 (Dott.ssa Claudia Turillazzi)
festivalpaganini@solaresdellearti.it
www.solaresdellearti.it/musica
We thank you in advance and look forward to your reply,
Yours faithfully
Giampaolo Bandini
Artistic Director

