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La più importante e completa manifestazione fieristica al mondo
per gli strumenti musicali di alta qualità
L'atmosfera unica che si respira durante Cremona Musica attira sempre più produttori, distributori, rivenditori,
buyer, musicisti, insegnati e appassionati del settore perché è riconosciuta come l'ambiente giusto per sviluppare
relazioni commerciali e artistiche. Inoltre, anche gli ambiti complementari del mondo della musica hanno bisogno di
integrarsi e supportarsi reciprocamente infatti, Cremona Musica è il luogo per eccellenza dove creare nuovi progetti
musicali, dove presentare prodotti e idee innovative, dove far nascere nuove opportunità e far crescere la musica e i
musicisti.

"...Cremona Musica è il posto dove far crescere relazioni,
seminare e raccogliere poi i frutti..."
La formula del successo: 5 saloni specializzati in un'unica
Manifestazione!
Cremona Mondomusica è la Manifestazione fieristica più importante al mondo per la
liuteria d'alta qualità. Ogni anno si ritrovano alla fiera di Cremona i migliori Maestri liutai, i
principali produttori di accessori e forniture per la liuteria che incontrano i compratori
internazionali più qualificati oltre a musicisti professionisti e amatoriali. All'interno del
salone c'è anche una sezione dedicata alle Edizioni Musicali, storico comparto che offre
libri, spartiti, partiture dei migliori editori internazionali e l'area Performing
Arts (rappresentanze di festival, scuole, conservatori e accademie musicali, orchestre,
ensemble, fondazioni, agenzie etc.).
Giunto alla sua decima edizione, Piano Experience è l'appuntamento annuale per la
community del mondo del pianoforte. L'innovativa formula “Exhibiting Room” offre la
perfetta combinazione fra business e intrattenimento che coinvolge le più importanti case
costruttrici internazionali.
L'Acoustic Guitar Village offre agli operatori e agli appassionati della chitarra classica e
acustica, uno spazio privilegiato di incontro e confronto all'interno di un appuntamento in
cui convergono i top brand di settore e il meglio della liuteria chitarristica internazionale.

A Cremona, gli strumenti a fiato hanno trovato un prezioso riferimento fieristico con
Cremona Winds. Cremona Musica ha scelto la strada della specializzazione investendo
sulla crescita di specifici settori come archi, pianoforti, chitarra, fisarmonica e da 4 anni
anche strumenti a fiato.
Dal 2018, la fisarmonica, uno degli strumenti di alto artiginato più popolari al mondo, è stata
inserita all'interno di Cremona Musica con uno spazio dedicato. Oltre all'area espositiva con
i migliori strumenti artigianli al mondo, in esposizione, L'Accordion Show comprende
anche masterclass, mostre storiche, concerti seminari conferenze e incontri.
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