
 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONCLUSA CON SUCCESSO  
LA 16A

 EDIZIONE DELL'ACOUSTIC GUITAR MEETING 
 

 
Sarzana, 30 maggio 2013 - Si è conclusa, alla Fortezza Firmafede di Sarzana, con successo e record di 
presenze nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la 16

a
 edizione dell’Acoustic Guitar Meeting, 

manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Armadillo Club con il sostegno e la 
collaborazione del Comune di Sarzana, della Regione Liguria, di aziende e marchi del settore e di Heineken 
spa, sponsor dell’evento sin dalla prima edizione. 
 
La “cittadella delle chitarre” ha chiuso i cancelli la sera di domenica 26 maggio, dopo aver visto riuniti per 5 
giorni intensi oltre 50 musicisti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti sul palco centrale, 130 stand 
di espositori, con una nutrita presenza di liutai e di strumenti di grande pregio all’interno degli spazi della 
Fortezza, oltre 50 iscritti ai corsi di formazione sulla liuteria e didattica per chitarra, che si sono svolti, per il 
primo anno, al Teatro degli Impavidi.  
Alla riuscita della manifestazione contribuisce il fatto che il Meeting sia ormai diventato un appuntamento 
annuale immancabile, il più importate a livello europeo, per i produttori del mercato dello strumento musicale 
a corde, per i promotori delle più significative organizzazioni chitarristiche, per gli artisti internazionali e per 
appassionati e curiosi. Si riconferma, infatti, anche quest’anno la forte partecipazione del pubblico, arrivato 
da tutto il territorio nazionale e dall’estero, con oltre 12.000 presenze nei cinque giorni della manifestazione. 
 
 

Il premio “Corde & Voci per Dialogo & Diritti” 5° edizione, assegnato nella serata di sabato 25 maggio al 
Teatro degli Impavidi alla memoria di Miriam Makeba, ha visto come ospiti speciali il ministro 
dell’Integrazione del Governo Italiano, Cécile Kyenge, e l’ambasciatrice del Sudafrica Nomatemba Tambo, 
figlia di Oliver Tambo, leader dell’African National Congress, entrambe emozionate al momento della 
premiazione. L’azienda Eko, partner dell’evento, ha consegnato al ministro Kyenge una splendida chitarra 
ad edizione limitata, firmata da tutti i musicisti e i liutai internazionali che hanno partecipato all’iniziativa.  
 

Nel fitto calendario di eventi della manifestazione, tra concerti, corsi, incontri, jam sessions e conferenze, tutti 
con la chitarra acustica come protagonista, grande successo ha riscosso il Bluegrass Meeting, raduno di 
musicisti e appassionati di musica country, con oltre 100 partecipanti da tutta Italia, andato avanti per tutta la 
giornata di venerdì. Il pomeriggio di domenica 26 maggio è stato dedicato anche alla lotteria di solidarietà a 
favore di Rocchetta Vara; in premio una chitarra realizzata dall’azienda Taylors. A ritirare il ricavato della 
raccolta, il sindaco della Comune di Rocchetta Vara Riccardo Barotti, che ha ringraziato sentitamente gli 
organizzatori dell’AGM e tutte le persone che potranno contribuire, con questo gesto di solidarietà nei 
confronti degli abitanti di Rocchetta, ad ultimare il centro sportivo limitrofo alla scuola. 
 

Il prossimo appuntamento è con la 17
a
 edizione di questa manifestazione che porta il nome della città di 

Sarzana sempre di più in Italia e nel mondo. 
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