European Paganini Route
un itinerario da Genova all’Europa, per promuovere la musica
e i territori di Niccolò Paganini
Genova, La Spezia e Parma e Cremona: quattro città unite dalle corde del violino più famoso al mondo:
quello di Niccolò Paganini. Il grande musicista è nato a Genova, ma la sua famiglia è originaria del territorio
spezzino; a Parma Paganini venne sepolto e a Cremona è stato costruito il famoso Cannone da Guarnieri del
Gesù . Le quattro città organizzano da anni dei festival dedicati al musicista e alla sua musica. A Parma a
maggio si svolge il Niccolò Paganini Guitar Festival, a luglio e ad agosto in Val di Vara il Festival
Paganiniano di Carro, a settembre a Cremona l'Audizione degli strumenti Musicali Antichi e a Genova,
ad ottobre, il Paganini Genova Festival.
Nel 2018, anno dedicato dall’Unione Europea al Patrimonio Culturale, la Società dei concerti di Spezia,
l'Associazione Amici Niccolò Paganini di Genova, la Società dei concerti di Parma, il Museo del Violino di
Cremona insieme al Comune di Genova, che l’anno prossimo organizzerà il premio internazionale
Paganini, hanno dato vita a una nuova iniziativa, progettata e coordinata da Armes Progetti con l'obiettivo di
promuovere la figura e l'opera di Niccolò Paganini in Italia e in Europa.
Il progetto European Paganini Route porta la musica di Paganini in giro per le città europee legate al
violinista, in collaborazione con i locali Istituti Italiani di Cultura, i Consolati e le Ambasciate italiane.
Un modo nuovo e contemporaneo per promuovere l'eredità musicale paganiniana e la scuola violinistica
italiana, rinomate in tutto il mondo.
Ma il progetto vuole anche incentivare il turismo nei luoghi dell'itinerario paganiniano attraverso un sito
costruito in modo da potere interconnettere i luoghi collegati alla vita, le opere e la promozione del
grande violinista con l’offerta turistica dei territori coinvolti. Il fine è quello di incentivare flussi turistici
nel corso dell’intero anno in modo che, successivamente, l'itinerario paganiniano potrà entrare in una fase di
accreditamento presso il Consiglio d’Europa per essere riconosciuto Itinerario culturale europeo.
Il progetto parte dall'organizzazione dei Paganini Days, a Monaco di Baviera, Nizza, Varsavia, Vienna e
Bruxelle con concerti, incontri, degustazione di prodotti italiani e un workshop a tema paganiniano.
L'iniziativa verrà presentata il prossimo febbraio 2018 a Roma con un concerto e con l'inaugurazione della
mostra fotografica a cura di Franco Mapelli su Le città di Paganini.
European Paganini Route prevede, oltre alla creazione di un portale multimediale e multilingue dedicato,
anche la realizzazione del video promozionale I luoghi in Italia di Paganini e delle quattro App Paganini
racconta..., per la promozione culturale e turistica di Genova, La Spezia, Parma e Cremona.
È stato chiesto il patrocinio alla Regione Liguria.
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