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PROFILO 
 

 

GIAMPAOLO BANDINI 
Giampaolo Bandini, artista DECCA, è oggi 

considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla 

scena internazionale. 

Figura regolarmente nei cartelloni dei più 

importanti Festival di tutto il mondo, dall’Europa 

agli Stati Uniti, dall’Africa all’Asia e al Sud America 

(Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica di San 

Pietroburgo, Carnegie Hall di New York, 

International Center for performing arts di Pechino, 

Sala Tchaikovsky di Mosca, Arts Center di Seoul, 

Ircam di Parigi). Ha effettuato tourneè in più di 50 

paesi del mondo, sia come solista che con le più 

importanti orchestre internazionali. 

Collabora con artisti del calibro di Salvatore 

Accardo, Avi Avital, Massimo Quarta, Trio di Parma, 

Danilo Rossi, Corrado Giuffredi, Quartetto Nous, 

Enrico Bronzi, Quartetto della Scala, Sonia Ganassi, 

Michele Pertusi e con Sergio Rubini, Elio (delle 

Storie Tese), Monica Guerritore, Arnoldo Foà, 

Maddalena Crippa e molti altri. 

Nel 2011 gli è stata conferita dal Comitato 

Scientifico del Convegno di Alessandria la prestigiosa Chitarra d’oro. 

Giampaolo Bandini ha registrato più di 15 compact disc per importanti etichette italiane 

ed estere. Nel 2017 è uscito il suo ultimo lavoro discografico "Escualo" in duo con Cesare 

Chiacchiaretta, per Decca Classics. 

È titolare della cattedra di chitarra presso 

l’Istituto Musicale di alta formazione “L. Boccherini” di Lucca. 
 

 



 

REGOLAMENTO 
 

 

Il corso è rivolto a solisti e formazioni da camera con chitarra. 

Saranno ammessi massimo 8 partecipanti (Solisti e Formazioni da Camera). 
Qualora le domande fossero superiori si procederà ad una selezione in base ai 
curriculum dei candidati. 

 

SEDE DELLE LEZIONI: Parmaconcerti s.r.l. Via XX luglio, 22 43121 – Parma 
SCADENZA DOMANDE DI AMMISSIONI: 3 novembre 2020 
CALENDARIO LEZIONI 

Sono previste 8 lezioni di 60 o 120 minuti (da indicarsi all’atto dell’iscrizione) per ciascun 

allievo o formazione da camera. 

Le lezioni si svolgeranno di sabato nelle seguenti date: 

 

• 17 ottobre 2020 

• 14 novembre 2020 

• 12 dicembre 2020 

• 9 gennaio 2021 

• 30 gennaio 2021 

• 27 febbraio 2021 

• 2 aprile 2021 

• 24 aprile 2021 

 

Il calendario potrebbe subire modifiche. La segreteria si riserva di avvertire gli iscritti in 

tempo utile. 

 

QUOTA DI FREQUENZA* 

 
SOLISTI 

● 8 lezioni di 60’ 700€ 

● 8 lezioni di 120’ 1.200€ 

 
MUSICA DA CAMERA 

● 8 lezioni di 60’ 900€ 

● 8 lezioni di 120’ 1.400€ 

(Le quote della musica da camera si intendono complessive per ciascuna 

formazione cameristica) 

 

*Il prezzo del corso sarà diviso in due rate, la prima da versare il 7 novembre 2020 e la 



 
seconda il 6 febbraio 2021, entrambe presso la sede del corso. Non si possono effettuare 

pagamenti elettronici. 

Ciascun iscritto al Corso dovrà presentarsi in sede almeno mezz’ora prima della propria 

lezione, eventuali ritardi o assenze non potranno essere recuperati. 

Gli orari delle lezioni verranno comunicati al termine delle iscrizioni attraverso una mail 

inviata ai singoli partecipanti. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: All’atto dell’iscrizione è necessario versare una quota 

individuale di 80€ (per i gruppi cameristici si intende una quota di iscrizione per ogni 

singolo componente). 
 

ATTESTATO FINALE: Parmaconcerti rilascerà a fine corso il Certificato di Frequenza 

annuale come attestato finale. 

 
MODALIÀ DI ACCESSO AL CORSO, SCADENZE. Per richiedere l’ammissione al corso, 

inviare la scheda di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte, entro il 3 

novembre 2020, alla segreteria di Parmaconcerti tramite l’indirizzo e-mail: 

comunicazione@parmaconcerti.it 

 

UDITORI: Sono ammessi allievi uditori in forma gratuita anche ai singoli incontri, previa 
comunicazione scritta da inviare a comunicazione@parmaconcerti.it con 5 giorni di 

preavviso. 

 

PER INFO CONTATTARE: comunicazione@parmaconcerti.it / tel 328.8851344 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:comunicazione@parmaconcerti.it
mailto:comunicazione@parmaconcerti.it
mailto:comunicazione@parmaconcerti.it


 

SCHEDA DI ADESIONE 
(Nel caso di formazione da camera compilare un modulo per ciascun componente) 

 

Alla segreteria generale di Parmaconcerti s.r.l 

 
COGNOME  NOME   

DATA DI NASCITA  /  /  / LUOGO DI NASCITA   

C.F.  Residenza/ Domicilio  n   

CITTÀ  PROVINCIA  TEL  MAIL   

CHIEDE 

Di essere ammesso al Corso di Alto Perfezionamento Concertistico tenuto dal Maestro Giampaolo Bandini per 
l’anno 2020/2021 in qualità di allievo 

EFFETTIVO 

segnare con una crocetta la sezione scelta 

      SOLISTA 

     MUSICA DA CAMERA 

nel caso di iscrizione come formazione da camera indicare il nome degli altri partecipanti 
 
 

 

segnare con una crocetta se si desidera effettuare il corso di 1 ora o di 2 ore 
 

      60 minuti 

     120 minuti 
 
 

ALLEGARE CURRICULUM DETTAGLIATO (per le formazioni da camera è sufficiente il curriculum del gruppo) 
Dichiara di accettare le condizioni del presente regolamento e di essere a conoscenza dei propri diritti di cui 

all’art.13 della legge 675/96 e a ciò riferendosi, consente il trattamento interno dei propri dati personali. 

Luogo e Data   
 

*Firma per accettazione 
 
 

 

*per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci. 


