COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA CON RECORD DI PRESENZE
A
LA 15 EDIZIONE DELL'ACOUSTIC GUITAR MEETING
a

Si è conclusa, alla Fortezza Firmafede di Sarzana (SP), con successo e record di presenze la 15 edizione
dell’Acoustic Guitar Meeting, manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Culturale “Armadillo
Club” con il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Regione Liguria, di aziende e
marchi del settore e di Heineken spa, da 15 anni sponsor dell’evento.
La “Cittadella delle chitarre” ha chiuso i cancelli la sera di domenica 27 maggio, dopo 5 giorni intensi, pieni di
attività e di atmosfera elettrizzante, caratterizzata da grande passione e da incontri e contatti fra produttori
del mercato dello strumento musicale a corde e promotori di varie organizzazioni chitarristiche, esibizioni di
artisti internazionali e pubblico arrivato da tutto il territorio nazionale e dall’estero.
122 gli espositori coinvolti, con una nutrita presenza di liutai e di strumenti di grande pregio, esposti negli
stand all’interno della Fortezza. Soddisfazione ed entusiasmo da parte degli espositori stranieri, che hanno
giudicato l’Acoustic Guitar Meeting come uno dei più importanti eventi del settore a livello internazionale.
Grande afflusso e apprezzamento del pubblico anche per la mostra “Ri…sonanze”, che ha esposto chitarre
di straordinario valore storico ed artistico, con esemplari come la “Canobio Pagliari” del 1681 di Stradivari, fra
i soli sette modelli esistenti al mondo.
Circa 13.000 persone, in aumento rispetto all’edizione 2011, hanno varcato i cancelli di ingresso, sia per
visitare l’esposizione sia per partecipare ai concerti serali con i grandi artisti nazionali e internazionali in
cartellone. Sono stati infatti oltre 50 i musicisti che sono saliti sul palco centrale della Fortezza, tra cui gli
americani David Bromberg e Jorma Kaukonen - quest’ultimo storico chitarrista dei Jefferson Airplane - Bob
Brozman, Joel Rafael, Franco Morone, Kiko Loureiro, Don Ross e Juan Carlos “Flaco” Biondini. Artisti che
non hanno deluso le aspettative del pubblico, con applaudite performance che si sono protratte a lungo.
Il concorso “New Sounds of Acoustic Music” Premio Carisch 2012, in memoria di Stefano Rosso, ha
avuto come vincitori Daniele Li Bassi nella sezione chitarra e voce e Matteo Crugnola nella categoria
chitarristi. Entrambi hanno ricevuto in dono strumenti e accessori messi a disposizione dalle aziende partner:
Carisch, SR Technology, B-Band, John Pearse Strings.
Il premio “Corde & Voci per Dialogo & Diritti”, 4° edizione, è stato consegnato dal sindaco di Sarzana,
Massimo Caleo, e dall’assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo della Regione Liguria, Angelo Berlangieri,
ad un emozionato Francesco Guccini. Sia il sindaco Caleo che l’assessore Berlangieri hanno ribadito
l’importante ruolo della manifestazione per la crescita culturale e lo sviluppo economico della città di
Sarzana. L’azienda EKO, partner dell’evento, ha consegnato a Guccini una splendida chitarra EKO 12
corde, edizione limitata.
Sabato 26 maggio, inoltre, circa 100 studenti delle scuole della provincia e i ragazzi dei Centri di
aggregazione giovanile del territorio hanno partecipato in maniera entusiasta alla visita guidata agli stand di
liuteria e allo speciale concerto, a loro dedicato, che ha visto esibirsi il chitarrista e etnomusicologo Bob
Brozman, l’ukulelista Paul Moore e il cantautore Joel Rafael. L’iniziativa fa parte di “Progettomusica” e
“Musiche senza Frontiere” della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.
Domenica pomeriggio sul palco centrale della Fortezza è stato comunicato il vincitore della lotteria di
solidarietà del Meeting, che ha avuto in premio una chitarra, firmata “Sarzana Model n. 001”,
appositamente realizzata dal liutaio americano Roy Mc Alister, il cui ricavato contribuirà alla ricostruzione
della scuola di Rocchetta Vara, distrutta durante l’alluvione dello scorso ottobre. A ritirare il ricavato della
raccolta, pari a 2.700 euro, il sindaco della Comune di Rocchetta Vara, Riccardo Barotti, che ha ringraziato
sentitamente gli organizzatori del Meeting e tutte le persone che hanno voluto contribuire al gesto di
solidarietà nei confronti degli abitanti di Rocchetta.
a

Questa 15 edizione consacra quindi il successo della manifestazione, che continua a farsi apprezzare - e a
portare il nome della città di Sarzana - sempre di più in Italia e nel mondo.
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