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♪ CRISTIAN PANETTO ♪
Le finalità del premio Cristian Panetto sono  quelle di  valorizzare chi  dimostra:

   passione per la musica    
   capacità di comunicare emozioni  

perché la  musica è espressione della cultura di un individuo e di un popolo, è lo spazio in cui suoni
e silenzi  diventano armonia che merita esercizio e sensibilità per diventare arte. 
E’  per  questo  che  l’Associazione,  nata  per  volere  di  tanti  amici  di  Cristian  con  lo  scopo  di
promuovere la crescita creativa, organizza laboratori di musica per giovani musicisti  

per allievi di CHITARRA
un corso di perfezionamento durante il quale allieve ed allievi

si eserciteranno con il  Maestro  
VITO NICOLA PARADISO 

autore del fortunatissimo metodo   LA CHITARRA VOLANTE un vero e proprio
“Best Sellers” della didattica musicale di base adottato da diverse scuole di
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musica e conservatori in Italia, Europa, Stati Uniti  e Sud America.

La partecipazione al corso è aperta a giovani dagli 8 ai 18 anni  non iscritti al Conservatorio, 
che studiano chitarra nelle diverse realtà pubbliche e private del territorio umbro con 
diritto di precedenza per gli allievi che studiano / risiedono nel territorio del Comune di 
Spoleto. I partecipanti verranno divisi  in gruppi, configurati  dal docente dopo essere stati 
ascoltati nella prima giornata della masterclass, a seconda del livello e delle competenze di 
ciascuno nell’ottica delle finalità del Premio. I lavori della seconda giornata saranno definiti 
di conseguenza.
 
Le  domande  di   iscrizione,  fino ad  un  massimo di  20,  inviate  in  formato  PDF entro  il
15/07/2019  all'indirizzo mail dell’Associazione Cristian Panetto -ass.cristianpanetto@gmail.com
e  compilate  sull'apposito  modello,  saranno  accettate  secondo  l’ordine  cronologico  di
arrivo.

Non è prevista  quota di iscrizione ma verrà richiesta una quota di partecipazione agli allievi
che prenderanno parte alla master class.

Ciascun allievo avrà a disposizione un tempo massimo di 10 minuti durante i quali potrà
eseguire brani a sua scelta.

La master class si terrà  nei giorni 17/18 luglio 2019 a Spoleto presso il  Centro Giovanile
Giovanni Paolo II in Piazza Garibaldi. Il programma dettagliato  sarà comunicato via e mail a
tutti i  partecipanti.

Il Premio sarà il concerto finale cui dovranno partecipare obbligatoriamente tutti gli iscritti,
che si terrà il 18 luglio 2019 a chiusura dell’evento.
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Per informazioni: pagina   “ Associazione Cristian Panetto” 
                                  tel. 348 1013237 
                                 ass.cristianpanetto@gmail.com
www.comune.spoleto.pg.it/turismoecultura

                 La presidente
                                                                                                                                         Luciana Calandri     
Spoleto 18/03/19  
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