
La manifestazione è  nata da
un'idea del direttore artistico
Luigi Michelini, musicista ed ex
presidente di Pizzighettone
Fiera dell'Adda (dunque uomo
di esperienza nell'organizzazio-
ne fieristica). Al suo fianco,
Giovanna Camozzi, responsabi-
le organizzativa di Music W all,
con la quale Michelini condivi-
de anche il progetto Centro
Musica, luogo di aggregazione
per appassionati di musica, do-
tato di scuola di musica, sala
prove e sala di registrazione. Ed
è  proprio il gruppo affiatato del
Centro Musica il vivace cuore
organizzativo di Music W all, il
cui elemento qualificante dal
punto di vista espositivo è  la
suggestiva cornice della
Cerchia muraria di
Pizzighettone, che conta tren-

taquattro ambienti con volta a
botte tutti collegati tra loro. Si
tratta di tremila metri quadrati
interamente coperti, che ospi-
tano liutai, costruttori, ripara-
tori, commercianti e distributo-
ri che espongono chitarre elet-
triche e acustiche, bassi, ampli-
ficatori, percussioni, effetti, ac-
cessori, editoria musicale, vinili.
Dopo il successo dell'edizione
precedente che aveva visto il
tutto esaurito degli spazi espo-
sitivi e l'afflusso di cinquemila
visitatori, il format di Music
W all 2017 ha previsto quest'an-
no l'apertura anticipata sabato
16 settembre 2017, dedicata
esclusivamente alla sezione
acustica, ovvero l'Acoustic W all,
mentre alla sezione delle stru-
mentazioni elettriche è  stata
dedicata la giornata di domeni-

ca 17 settembre. N el corso del-
le due giornate sono stati orga-
nizzati una serie di live, dimo-
strazioni e workshop sempre a
ingresso libero e gratuito per il
pubblico. In cartellone nomi
noti del mondo chitarristico ita-
liano: Marco Sfogli, Daniele
Gottardo, Massimo Varini,
Paolo Bonfanti e il duo Reno
Brandoni &  Gavino Loche.
Come tutte le fiere della musica,
anche Music W all deve fare i
conti con espositori a ridotte
capacità di investimento e
grandi richieste. Il naturale
espositore di una location del
genere è  il liutaio, ma l'ingresso
gratuito attrae inevitabilmente
un pubblico meno specializzato
di quello che la costruzione ar-
tigianale di strumenti richiede-
rebbe. Così gli organizzatori

hanno deciso di evitare per
questa edizione la pubblicità
locale, investendo sulla comu-
nicazione in media specializza-
te e manifesti nelle grandi città,
in modo da raggiungere un
pubblico selezionato pur senza
lo sbarramento del biglietto a
pagamento. N elle ultime due
edizioni, alcuni distributori che
hanno cominciato a esporre a
Music W all, hanno tuttavia di-
chiarato interesse anche verso
un pubblico di famiglie e di gio-
vani visitatori occasionali, iden-
tificati come potenziali musici-
sti di domani. U no degli obietti-
vi della prossima edizione sarà
dunque quello di accordare le
esigenze di due tipologie di
espositori differenti. Per la pri-
ma volta quest'anno, Music
W all ha allargato i suoi confini
fino alle mura del centro stori-
co, organizzando mostre e per-
formance di musicisti di strada,
con due punti di accoglienza
agli ingressi del borgo stesso.
Ma l’obiettivo di queste scelte
resterà sempre quello di non
sottrarre visitatori agli esposi-
tori che aspettano pubblico
qualificato in un luogo acco-
gliente e suggestivo per tutti. 
Info: Centro Musica 
Pizzighettone 
www.musicwall.it
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G iunta a l la  sua quinta ediz ione ,  la  f iera de l la  musica d i
Pizz ighet tone s i  è  svo l ta  i l  1 6  e  1 7  se t tembre scors i .
Ideato e  organizzato dal  Centro M us ica d i  Pizz ighet tone in

co l laboraz ione con Pizz ighet tone Fiere  Del l 'Adda,  M us ic  W a l l  è
r iusc i to  a cata l izzare  ne l  corso deg l i  anni  l ' in teresse  d i  un buon
numero di  espos i tor i ,  t ra  l iu ta i ,  ar t ig iani ,  r ivendi tor i  e
d is t r ibutor i  d i  s t rument i  musica l i .
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