il salone
della
chitarra acustica,
classica e moderna
Dal 28 al 30 settembre 2018
Fiera di Cremona

IL SALONE DEDICATO ALLA CHITARRA ALL’INTERNO
DI CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL
L’Acoustic Guitar Village rappresenta l’evoluzione dello storico Acoustic Guitar Meeting di Sarzana: dall’edizione 2016, infatti, CremonaFiere e l’Associazione Culturale “Armadillo Club” diretta da Alessio Ambrosi hanno stretto un accordo per il consolidamento e
il rinnovamento di un format che comprende: esposizione di liuteria ed import, masterclass/corsi di liuteria e didattica per chitarra,
mostre storiche, concerti serali e giornalieri, seminari, conferenze, incontri, concorsi per emergenti, jam session.

GLI OBIETTIVI DELL’ACOUSTIC GUITAR VILLAGE

1

Offrire agli operatori e agli appassionati uno spazio privilegiato di incontro e di confronto all’interno di un ap-

2

Creare, all’interno di Cremona Musica, l’habitat più
adeguato alle esigenze del settore e contribuire in modo

puntamento in cui convergono i top brand di settore con

significativo alla crescita della cultura della chitarra, of-

il meglio della liuteria chitarristica internazionale

frendo anche momenti di spettacolo e intrattenimento
di elevata qualità

VUOI ESSERE PARTE DELLA COMMUNITY DELLA CHITARRA ACUSTICA,
CLASSICA E MODERNA ?
Dopo il successo delle edizioni 2016 e 2017, la chitarra sarà di nuovo protagonista alla Fiera di Cremona, con presenze nazionali e
internazionali di liutai, piccole e grandi aziende costruttrici e distributrici dei marchi più prestigiosi, accessori ed edizioni dedicate.
Parteciperanno associazioni chitarristiche, associazioni e consorzi di liutai, istituti e scuole di formazione. Saranno inoltre previste masterclass, mostre a tema, presentazioni di strumenti di alto valore storico ed artistico, incontri, conferenze, concerti e numerosi eventi
con la chitarra protagonista assoluta! Non mancheranno ospiti internazionali e performance di grandi chitarristi.

VUOI PARTECIPARE ALL’ACOUSTIC GUITAR VILLAGE 2018?
IL NOSTRO STAFF È A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI AVRAI BISOGNO:
WWW.CREMONAMUSICA.COM | www.acousticguitarvillage.net
CREMONAFIERE SPA – PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1 26100 CREMONA | TEL:+39 (0)187 626993 - EMAIL: INFO@ARMADILLOCLUB.ORG

