
LA CHITARRA VOLANTE 2015
L’Associazione Musicale CHITARRA INCHITARRA IN di Roma, il M° Vito Nicola ParadisoVito Nicola Paradiso in collaborazione con il Museo degli Strumenti Musicali di RomaMuseo degli Strumenti Musicali di Roma  e le Edizioni CurciEdizioni Curci

di Milanodi Milano, sono lieti di informarvi che la 10^ edizione del Concorso Nazionale Itinerante

LA CHITARRA VOLANTELA CHITARRA VOLANTE

si terrà il prossimo 30 e 31 maggio presso l’Auditorium del Museo di Strumenti Musicali di Roma (p.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A).

Dopo le prime otto edizioni in Puglia e l’edizione 2014 in Lombardia, questo originale concorso in occasione della 10^ edizione, approda nella Capitale e in

particolar modo in un luogo prestigioso come il Museo degli Strumenti Musicali di Roma.

L’originalità di questo “Concorso ItineranteConcorso Itinerante”, sta nell’offrire a tutti i giovani chitarristi italiani la possibilità di parteciparvi ed esibirsi in varie zone d’Italia con

commissioni formate da eccellenti musicisti ed esperti del settore in una sorta di “Festa della Chitarra”.

Il Concorso è aperto ai giovani chitarristi italiani dai 4 ai 21 anni divisi per categorie con due sezioni SOLISTI e MUSICA DI INSIEME.

Inoltre, per i ragazzi, ci saranno numerosi premi in palionumerosi premi in palio come una chitarra di liuteria da concerto del Maestro Liutaio Alfonso Savastanichitarra di liuteria da concerto del Maestro Liutaio Alfonso Savastani, buoni acquisto

per materiale musicale, corde per chitarra, Riviste, Compact Disc, ecc…. messi a disposizione da partners e sponsor della manifestazione.

REGOLAMENTOREGOLAMENTO

SCHEDA DI ISCRIZIONESCHEDA DI ISCRIZIONE

-
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 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Si avvisano i visitatori che questo sito utilizza dei cookies per fornire servizi ed effettuare analisi statistiche anonime. E’ possibile trovare maggiori

informazioni all’indirizzo della Privacy Policy di Automattic: PRIVACY POLICY Continuando la navigazione in questo sito, si acconsente all’uso di

tali cookies. In alternativa è possibile rifiutare tutti i cookies cambiando le impostazioni del proprio browser.

Di sicuro c'è che "la Musica è il più efficace strumento per costruire una società migliore". E non perchè "necessaria alla vita". Di più: "può

cambiarla, migliorarla e in alcuni casi addirittura salvarla".

Claudio Abbado

Informativa Cookie

Roma Expo Guitars 2015
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CREA UN SITO O UN BLOG GRATUITAMENTE PRESSO WORDPRESS.COM. IL TEMA EVENTBRITE SINGLE EVENT.

CI SIAMO UNITI A EVENTBRITE

Campagna contro l’abbandono della chitarra!

Iscriviti

Segui “”
Ricevi al tuo indirizzo email
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