
Alla luce dei risultati ottenuti siamo lieti di comunicare che il Centro Musica Pizzighettone e Pizzighettone 
Fiere dell’Adda tornano con la 

2 ^ edizione di “Music Wall”, la Fiera della Musica
Domenica 21 Settembre ore 10.00-19.00
(Ingresso Libero, ampi parcheggi )

Music Wall nasce dal desiderio di valorizzare e promuovere l’artigianato musicale italiano e la liuteria 
contemporanea combinando un’ ambientazione storica particolarmente suggestiva con la musica e la 
strumentazione moderna. 

Organizzata da appassionati di musica per gli appassionati di musica, nella suggestiva cornice delle 
Casematte delle Mura di via Boneschi a Pizzighettone (CR), ambienti a volta di botte tutti collegati tra loro, 
lungo un circuito espositivo di oltre 3 mila metri quadrati interamente al coperto, con un ricco tabellone di 
eventi musicali, tra cui seminari, clinic e workshop. All’interno dell’Expo si potranno vedere e provare gli 
strumenti musicali testandone direttamente qualità e caratteristiche.  

A seguito del successo della prima edizione che ha portato in fiera più di 3000 visitatori, quest’anno saranno 
oltre 60 gli espositori provenienti da tutta Italia, che porteranno nelle mura soprattutto strumenti musicali 
moderni come bassi e chitarre elettriche ed acustiche, testate e amplificatori valvolari , effetti a pedale, corde 
batterie acustiche e una vasta gamma di accessori. 
Da segnalare l'importante  partecipazione della Rete Musicale Cremonese con la presenza degli allievi della 
scuola di liuteria A.Stradivari di Cremona.

Lungo il circuito espositivo si potranno inoltre trovare un area dedicata al vintage e collezionismo con i mitici 
dischi in vinile (33 e 45 giri di tutti i generi musicali, anche con possibilità di scambio) cimeli che hanno fatto 
epoca e segnato indelebilmente la storia della musica italiana, sui quali si sta nuovamente concentrando 
l’attenzione. 

Per quanto riguarda il nutrito calendario eventi segnaliamo che le Casamatte 1 e 26 saranno adibite a zone 
palco, dove il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni degli endorser : professionisti del settore che 
mostreranno dal vivo i suoni le caratteristiche degli strumenti esposti in fiera. 
Inoltre ad orari prestabiliti andranno in scena le clinic di importanti ospiti di fama nazionale come l’arpista 
Vincenzo Zitello (compositore concertista collaborazioni con  Ivano  Fossati, Franco Battiato) i chitarristi 
Massimo Varini (collaborazioni con Bocelli, Pausini, Ramazzotti, Mina, attualmente in tour con Biagio 
Antonacci) Luca Colombo(prima chitarra RAI, docente Conservatorio di Parma, collaborazioni con 
Ramazzotti, Zero)
Sarà presente in fiera anche il maestro Victor Bach (direttore orchestra RAI,pianista compositore, arrangiatore) 
Nella casamatta dedicata al Centro Musica Pizzighettone verrà inoltre proposta una rassegna “Unplugged 
Wall  - inediti d’autore“ di giovani autori e musicisti che proporranno brani inediti. 
Fra le curiosità verrà presentato un prototipo di chitarra che sfrutta la moderna tecnologia della realtà 
aumentata   

Per maggiori informazioni
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