
3^ edizione di “MUSIC WALL” -  La Fiera della Musica

Domenica 20 Settembre 2015 ore 10.00-19.00  Pizzighettone (CR)

(Ingresso Libero)

Evento ideato e organizzato da CENTRO MUSICA in collaborazione con PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA

 MUSIC WALL si rivolge a tutti i professionisti ed appassionati del mondo della musica con particolare attenzione all’artigianato italiano,

al commercio e alla distribuzione degli strumenti musicali e con una sezione dedicata allo scambio di dischi vinili.  Organizzato da

appassionati di musica per gli appassionati di musica, MUSIC WALL si svolgerà, come per le precedenti edizioni,  nella suggestiva

cornice delle Casematte delle Mura della cerchia muraria di Pizzighettone (Cr) con la prerogativa di trentaquattro ambienti a volta di

botte  tutti  collegati  tra  loro  lungo  un  circuito  espositivo  di  oltre  tremila  metri  quadrati  interamente   coperto  che,  combinando

l’ambientazione  storica  con  la  strumentazione  moderna,  rende  l’evento  unico  nel  suo  genere.  Numerosissimi  gli  espositori

provenienti  da tutta  Italia,  che porteranno nelle  mura  chitarre elettriche ed acustiche,  bassi,  batterie,  amplificatori,

effetti, editoria  ed accessori musicali; tra questi alcuni tra i migliori liutai, produttori ed artigiani Italiani.  All’interno

dell’Expo,  presso  gli  stand  ,  si  potranno vedere  e  provare  gli  strumenti  musicali  testandone  direttamente  qualità  e

prerogative. Una sezione sarà dedicata a vintage e collezionismo di dischi in vinile (33 e 45 giri di tutti i generi musicali,

anche con possibilità di scambio). Presenti anche numerose scuole ed associazioni musicali tra le quali spicca la  Scuola

Internazione di Liuteria di Cremona. Tre le Casematte adibite a zone palco dove il pubblico potrà assistere ad esibizioni di

artisti  di prestigio e clinic, demo  e workshop di  professionisti  del  settore che si avvicenderanno nell’arco di tutta la

giornata a ritmo continuo. All’interno delle Casematte sarà presente un punto di ristoro a prezzi concordati. Confermato,

come per le precedenti edizioni, l’ingresso libero e gratuito per i visitatori.
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