ANTICIPAZIONI PROGRAMMA EVENTI 2019
Anche nel 2019 la più importante fiera al mondo per gli strumenti musicali d’alta qualità, ospiterà
all’interno della propria area espositiva un ricco programma di eventi per un appuntamento che
coniuga il lato business e quello artistico, coinvolgendo tutti gli amanti della musica.
PIANO EXPERIENCE
Tanti i nomi già confermati per Piano Experience, la sezione della fiera dedicata al pianoforte,
coordinata dal Maestro Roberto Prosseda: fra i protagonisti di questa edizione ci saranno Roland
Pöntinen, Konstantin Scherbakov, Ingolf Wunder, Inna Faliks, Danwen Wei, Jin Ju, Ramin
Bahrami, Maurizio Baglini, Alessandro Marangoni, Andrea Rebaudengo, Angelo Arciglione e Igor
Roma.
Yamaha e Böesendorfer ospiterà la finale del Disklavier Composer Contest, il concorso di
composizione per pianoforte Disklavier organizzato da Cremona Musica e Yamaha Italia: i migliori
brani saranno eseguiti dal vivo alla presenza della giuria internazionale, composta da Carlo
Boccadoro, Antonio Buonvino, Stuart Isacoff, Gwilym Simcock e Fabio Vacchi.
ACOUSTIC GUITAR VILLAGE
Per quanto riguarda l’Acoustic Guitar Village, si festeggeranno i 50 anni dal Festival di Woodstock
con un evento live che avrà come culmine l’esibizione di Jeff Pevar, chitarrista di David Crosby.
Arricchiscono il programma di musica dal vivo il contest “New sounds of acoustic music”, il 7°
Italian Bluegrass Meeting (special guest Paul Stowe e Trevor Morris), il Bob Brozman Memorial
Slide Contest, e la rassegna Corde & Voci d’Autore. Ci saranno anche tre eventi speciali: uno sulla
chitarra classica, il 2° Convegno “La Chitarra in Italia tra Ottocento e Novecento”, e il seminario
sulla chitarra slide “Slide a go-go”.
I protagonisti delle masterclass didattiche di chitarra saranno Micki Piperno e Pierre Bensusan (per
la prima volta in Italia per una masterclass) e, per le masterclass di liuteria, tre grandi nomi da
oltreoceano: Ken Parker, Michael Greenfield e Dana Bourgeois. Completano il programma le tre
mostre storiche "La slide guitar, scivolare sulle corde", “Le chitarre nei secoli”, e “Music is our
life”, dedicata agli strumenti etnici da tutto il mondo.
CREMONA WINDS
Molte anche le star del mondo dei fiati che si esibiranno durante Cremona Winds. Per il clarinetto
saranno presenti Richard Stoltzman, Alessandro Carbonare, Tommaso Lonquich e Pietro
Tagliaferri. Per il flauto, Jacques Zoon, Mario Caroli, Mario Notaristefano, Irena Kavcic. E ancora,
i sassofonisti Mattia Cigalini, Mirko Guerrini e Federico Mondelci, l’oboista Paolo Grazia e il
fagottista Andrea Bressan.

MUSICA E TECNOLOGIA
Nel Digital Space, lo spazio dedicato a musica e tecnologia curato da Pier Calderan, si svolgeranno
due workshop sulla tecnologia musicale per la didattica, con software pensati a migliorare
l’insegnamento e l’apprendimento della musica in scuole e conservatori, e un workshop
sull’acustica ambientale.
GLI EVENTI DEGLI ESPOSITORI
Oltre a Yamaha, anche altri espositori hanno già programmato i propri eventi come ad esempio: la
finale del Gewa Young Contest; la presentazione del metodo “Music Move for Piano” e la
presentazione del libro “Fisco Amico per musicisti e artisti” di Edizioni Curci; la presentazione del
libro “Violin in Action” di Volontè & Co e la consueta cerimonia di consegna delle certificazioni
dei corsi del Trinity College di Londra.
TAVOLE ROTONDE
Due importanti simposi dedicati ad aspetti di attualità del sistema musicale: il 28 settembre avrà
luogo la tavola rotonda “Best Practices and Innovations in Live Music Organization”, con la
presenza di direttori artistici e sovrintendenti di importanti orchestre e festival europei. Il 29
settembre è invece programmata la tavola rotonda “The future of musical education for
professionals”, in cui parleranno i rappresentanti di Università e Accademie provenienti da quattro
continenti (Monash University di Melbourne, Beijing Central Conservatory, UCLA di Los Angeles,
Conservatorio di Strasburgo, Accademia Stauffer di Cremona).
Anche per gli archi, da sempre sezione principale di Cremona Musica, è in via di definizione un
ricchissimo programma artistico, che sarà reso noto nelle prossime settimane. Maggiori dettagli sul
programma eventi saranno infatti presto pubblicati.

