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      Approda a Pizzighettone la 1^ edizione di “Music Wall”, evento inedito interamente dedicato al
mondo della musica e degli  strumenti musicali, promosso da Pizzighettone Fiere dell'Adda col
supporto tecnico del Centro Musica Pizzighettone, con il patrocinio della provincia di Cremona e
del comune di Pizzighettone ed inserito nell'ambito del festival 'L'isola che non c'è'. 
      La rassegna espositiva si svolge  Domenica 22 Settembre dalle ore 10 alle ore 21 (ingresso
gratuito)  ed  è  abbinata  alla  3^ edizione del  “Pizzighettone Music  Festival”, rassegna musicale
dedicata alle band locali, che farà da preludio e gran finale della manifestazione, con due serate in
programma Sabato 21 e Domenica 22 Settembre (ingresso gratuito). 
      Saranno così due giorni di concerti, mostra-mercato e workshop musicali, in una ambientazione unica
e suggestiva. A fare da cornice all'evento sono infatti le storiche mura di Pizzighettone (tra le meglio
conservate in Lombardia e tra le più significative in alta Italia), e più precisamente le Casematte della
cortina muraria di via Boneschi: ambienti a volta di botte all'interno delle mura, tutti collegati tra loro,
per un unico circuito espositivo interamente al coperto della superficie di circa 100 metri quadrati l'una
che circondano per intero il centro storico a cavallo del fiume Adda. 

“MUSIC WALL” - L’EXPO – Domenica 22 Settembre ore 10.00-21.00 (Casamatte 6-24, Mura via
Boneschi; ingresso libero dal Rivellino delle Mura). Sono attualmente una trentina gli espositori che
hanno aderito alla rassegna, provenienti dal nord e centro Italia, dalla Lombardia al Lazio, passando per
Piemonte,  Triveneto,  Emilia  Romagna  e  Toscana,  che  porteranno  nelle  mura  soprattutto  strumenti
musicali  moderni  con una vasta gamma di  accessori ma anche i  mitici  dischi in vinile.  La rassegna
espositiva si  rivolge dunque a tutti gli appassionati e ai professionisti del mondo della musica (ma non
solo), per offrire un contatto diretto con strumenti, liuteria moderna, accessori, cd, vinili, vintage
e  collezionismo.  All'interno  dell'expo  sarà  inoltre  possibile  assistere  a  work  shop  musicali,
dimostrazioni e clinic con la possibilità di poter ascoltare gli strumenti suonati dai professionisti del
settore ma anche di poterli provare direttamente, con la possibilità dunque di poter conoscere da vicino
e 'dal vivo' una vasta gamma di strumenti ed accessori. 

“MUSIC WALL” - IL LIVE – Sabato 21 e Domenica 22 Settembre ore 21.00 (Casematte 25 e
26, Mura via Boneschi; ingresso libero). “Pizzighettone Music Festival” apre e chiude l’evento del
“Music Wall”:  sabato 21 settembre il  preludio con un concerto di  alcune  band locali;  domenica 22
settembre il gran finale con in palcoscenico gruppi emergenti e importanti ospiti.

'Una  inedita  ed  interessante  vetrina  promossa  da  appassionati  di  musica,  all'interno  della  quale
troveranno spazio anche le realtà musicali locali, dalla triplice valenza promozionale e culturale: offrire
una nuova fiera per il suggestivo ed unico polo fieristico pizzighettonese, valorizzare e far conoscere
l'artigianato musicale italiano anche grazie alla presenza di liutai di strumenti moderni con nomi di
prestigio nel panorama italiano di settore ed  ottenere ricadute benefiche per il commercio e il turismo
locale – commenta Luigi Michelini, nella duplice veste di presidente di Pizzighettone Fiere dell'Adda e
del  Centro  Musica  Pizzighettone  –  Un  evento  unico  nel  nostro  territorio  e  anche  nelle  province
limitrofe che non vuole sovrapporsi al più celebre e blasonato Mondo Musica ma che anzi si unisce
all'intento di Cremona Fiere di promuovere il mondo musicale e della liuteria, nel nostro caso quella
moderna'. 
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