Domenica 26 maggio 2019
VIAGGIO A PARMA
In occasione del 179° anniversario della morte di Niccolò Paganini e in concomitanza con il Festival
Internazionale della chitarra “Niccolo’ Paganini”, l’Associazione Amici di Paganini organizza, per domenica
26 maggio 2019, un viaggio in pullman da Genova a Parma, con ritorno in serata.

Programma
Partenza da Genova, piazza della Vittoria (presso INPS), alle ore 7,30; il pullman, per raggiungere il casello
di Genova Ovest, potrà eventualmente effettuare una fermata in Largo della Zecca (alla fermata dell’AMT) e
in Via Dino Col, nei pressi della Motorizzazione Civile, prima di entrare in autostrada; chi fosse interessato a
salire in una di queste due fermate intermedie è pregato di comunicarlo al momento della prenotazione.
All’arrivo a Parma ci recheremo a visitare il Museo Diocesano, in cui sono custoditi reperti paleocristiani,
monete, stucchi romani e ceramiche altomedievali, statue antelamiche, mosaici del VI secolo, ecc.
Quindi ci trasferiremo nella vicina Casa della Musica, sede del Concorso internazionale di chitarra, dove
potremo assistere al concerto che inizierà alle ore 12, e/o visitare la Casa del Suono, dov’è allestita la mostra
di liuteria storica con strumenti dell’epoca paganiniana.
Intorno alle 13 pranzeremo presso la Trattoria del Tribunale per una degustazione di prodotti tipici della
tradizione parmigiana, in cui è specializzata (chi avesse problemi di allergia o intolleranza alimentare è pregato
di segnalarlo per tempo).
Intorno alle 15 visiteremo il Teatro Farnese, ambiente spettacolare che conserva il ricordo della fastosa vita
di corte dei duchi Farnese.
Alle 17, nella Chiesa di San Rocco, potremo assistere al concerto dell’orchestra di chitarre, in onore ed
alla presenza del celeberrimo compositore, chitarrista e direttore d’orchestra cubano, Leo Brower. Durante il
concerto verrà effettuata una raccolta di fondi a beneficio degli sfollati, a seguito del crollo del Ponte Morandi
di Genova.
Al termine del concerto, verso le 17.45, riprenderemo il pullman per rientrare a Genova con arrivo previsto in
piazza della Vittoria verso le ore 20,30.
Quote e modalità d’iscrizione
La quota di partecipazione al viaggio, di € 105,00 per i non soci ed € 95,00 per i soci, comprende:
- il viaggio andata e ritorno in pullman,
- il pranzo, a menù concordato con specialità parmigiane (acqua, vino e caffè, compresi),
- ingressi al Museo Diocesano e Teatro Farnese.
Eventuali altre spese dovranno essere pagate a parte.
Le prenotazioni vengono raccolte direttamente, in occasione delle nostre manifestazioni, o presso il recapito
telefonico del nostro segretario Dr. Torchio 010-219807 (ore pasti) o per e-mail, all’indirizzo:
gtorchio42@gmail.com.
Alla prenotazione viene richiesto un acconto di € 50, che si può versare sul conto Carige Iban:
IT47J0617501448000000685780. Il saldo sarà pagato prima della partenza. In caso d’impossibilità a
partecipare, sono ammesse sostituzioni di persona, ma non la restituzione dell’acconto. La partecipazione al
viaggio può essere estesa ad amici e parenti dei soci, e ai simpatizzanti dell’Associazione “Amici di Paganini”.
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Programma aggiuntivo
Chi fosse interessato a pernottare a Parma, potrebbe godersi anche il Concerto che inizierà alle 18,30, con la
partecipazione di importanti vincitori di concorsi chitarristici ed assistere alla premiazione dei vincitori del
Festival di quest’anno.
La mattina successiva, lunedì 27, in occasione del 179° anniversario della morte di Niccolò Paganini, si potrà
anche assistere alla cerimonia presso il Cimitero della Villetta, dov’è sepolto Niccolò Paganini, alla presenza
di autorità di Parma e Genova. In tale occasione verrà consegnato l’importo raccolto il giorno precedente
durante il concerto di chitarre nella Chiesa di San Rocco.
Qualora foste anche interessati al concerto che si svolgerà in serata al Teatro Regio, saremo lieti di fornirvi i
dettagli.
In tal caso, il costo del viaggio sarà ridotto di € 10 (dieci) ma la nostra Associazione non potrà occuparsi
delle prenotazioni alberghiere né del viaggio di ritorno, alle quali dovrete provvedere direttamente.
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