


«Ci sono storie belle da 

raccontare, emozioni che 

riempiono il cuore e che 

toccano le corde dell'anima, 

parliamo di giovani che 

insieme ci insegnano che 

tutto è possibile e che il 

futuro appartiene a chi ha 

ancora il coraggio di 

sognare. Il 

#paganiniguitarfestival ci 

ha regalato un messaggio di 

condivisione, amicizia e 

crescita umana e 

professionale».  
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Parma, 1 giugno 2018 
 

Ci troviamo qui a scrivere, a qualche giorno di distanza dalla fine della XVIII  edizione del 
Niccolò Paganini Guitar Festival, per ringraziarVi per tutto ciò che avete fatto per la nostra 
Associazione, per aver creduto nelle nostre idee e per aver concretamente contribuito a dare 
risalto alla nostra iniziativa. 

Abbiamo vissuto un mese intenso e ricco di emozioni; emozioni che abbiamo cercato di regalare 
a tutta la provincia di Parma attraverso il Paganini on the road che ha visto l’esibirsi di tanti 
giovani in luoghi di culto e di cultura, il Paganini is in the air che ha riempito i borghi del centro 
storico di musica paganiniana, e poi nei giorni del Festival alla Casa della Musica, alla Casa del 
Suono, al Teatro Regio, al Palazzo del Governatore, alla Chiesa di San Marcellino, al Cimitero 
della Villetta e nella centralissima Chiesa di San Rocco. 

Desideriamo esprimere un particolare ringraziamento allo staff della Casa della Musica per la 
preziosa collaborazione e per la professionalità dimostrata da tutti i ragazzi che hanno dato il 
proprio apporto all’iniziativa garantendo un elevato successo organizzativo. 

Il Festival Paganini appena trascorso ha portato a Parma tantissimi giovani studenti, artisti, 
artigiani e spettatori provenienti da tutta Italia e non solo. Nell’arco di quattro giorni i concerti, 
le mostre di liuteria e i concorsi hanno registrato la partecipazione di oltre 3.500 persone. Tra 
queste anche i ragazzi delle Scuole di Rimini, Forli, Pordenone, Udine, Cremona, Modena, 
Reggio Emilia, Lucca, Genova, Sarzana, Sassari, Frosinone, Parma, che, in occasione del Festival, 
hanno dato vita alla Paganini  Youth Guitar Orchestra, un ensemble di oltre 100 giovani talenti. 
A ciò si aggiunge il prestigio di alcune offerte, come la mostra di liuteria storica organizzata 
presso la Casa del Suono: un’esposizione dal valore di 400.000 euro che ha visto in mostra pezzi 
pregiatissimi; la mostra di Liuteria moderna, che ha visto la partecipazione di Liutai provenienti 
da tutta Italia; i concorsi, che quest’anno hanno registrato una crescita del 30% con la 
partecipazione di 100  musicisti che si sono  sfidati nei due giorni alla  Casa della Musica. 

Crediamo che il nostro Festival, come vedrete dall’ultima slide,  abbia avuto importanti ricadute 
sul territorio. Il successo della manifestazione, andato oltre ogni più rosea aspettativa e 
riconosciuto in maniera integrale dai protagonisti, è il frutto di un lavoro sinergico e un’ulteriore 
conferma che serietà, passione e programmazione siano valori che permettono di ambire a 
qualsiasi traguardo. 

Ci auguriamo di poterVi, con le foto che seguono, regalare tutte le emozioni che abbiamo 
vissuto in questa fantastica edizione. 

  
GRAZIE. 
 
Il Presidente della Società dei Concerti di Parma                        Il Direttore Artistico della Società dei Concerti di Parma 

Dott. Davide Battistini                                                              M° Giampaolo 
Bandini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il successo di ILYA GRINGOLTS 
per il concerto inaugurale del  
#paganiniguitarfestival  
al Teatro Regio di Parma 



Mostra di Liuteria 

Storica 

CASA DEL SUONO 



Mostra di Liuteria 

Moderna 

MUSEO DELL’OPERA 



I Concorsi 

CASA DELLA MUSICA 

CASA DEL SUONO 

UNIVERSITÀ DI PARMA 



Le Masterclass 

CASA DELLA MUSICA 



I Big del Festival 

CASA DELLA MUSICA  

PALAZZO DEL GOVERNATORE 



I Capricci del Suono 

CASA DEL SUONO 



Le Premiazioni 

CASA DELLA MUSICA 



Alcuni momenti 

CASA DELLA MUSICA 

CHIESA DI SAN ROCCO 



Paganini Youth Guitar 

Orchestra 

CHIESA DI SAN ROCCO 



In Memoriam 

CIMITERO DELLA 

VILLETTA 



I Valori 

 



Dopo Festival 

RANGON - CHACARERO  



Numeri, in breve 

• Spettatori e visitatori festival                                                       3.500 +15% rispetto 2017 

• Artisti coinvolti                                                                                                               60 
• Giovani talenti arrivati a Parma                                                                                 200 
• Collaboratori                                                                                                                   20 
• Fornitori                                                                                                                           40 
• Sponsor e Partner                                                                                                           25 
• Numero tickets per concerti serali staccati                                                           1.000 
• Ritorno economico sul territorio  

Stima spese (dirette e indirette)  tra hotel, vitto, parking di 400 artisti, artigiani, 
giovani, accompagnatori che sono rimasti 2/3 giorni a Parma per concorsi, 
orchestra, concerti, e mostre di liuteria (Compreso Paganini on the road)                    
90.000€ 

• Provenienza geografica artisti, giovani talenti e pubblico:   
Messico – Giappone – Russia – Armenia – Germania – Canada - Ungheria – 
Cina –  Ucraina - Italia 

• Dall’Italia provenienza dalle Province di: 
Milano – Torino – Lucca – Genova – Pordenone – Bologna – Udine – Mantova –  
Cremona - Reggio Emilia - Cagliari – Sassari – Catania – Frosinone – Parma 

 



GRAZIE PER AVER CONTRIBUITO A REGALARE 
GRANDI EMOZIONI. 
 
 
 
 Presidente 
Davide Battistini 

Direttore Artistico 

Giampaolo Bandini 

Coordinamento di Produzione 

Sara Buselli 

Organizzazione 

Gianfranco Aversa 

Ufficio Stampa 

Jessica Bruno 

Fotografo Ufficiale 

Jesus Cornejo   

Staff operativo 

Silvia Muzzini, Maurizio Baudino, Dario Vannini, 
Agnese Tasco. 
Immagine del Festival  

Angelica Colombini 



 
 
 
 

ARRIVEDERCI AL 2019 

            23-27 MAGGIO 


