
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa, 11 Settembre 2013 

      Tutto è pronto a Pizzighettone Città Murata di Lombardia (Cr) per la 1^ edizione di “Music 

Wall”, la Fiera della Musica organizzata da appassionati di musica per gli appassionati di musica, di 

strumenti e liuteria moderna e contemporanea, che Domenica 22 Settembre sarà protagonista nella 

suggestiva cornice delle Casematte delle Mura di via Boneschi, 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 clinic e workshop (programma dettagliato allegato).   

     Preludio e chiusura ‘Music Wall’ sarà la 3^ edizione del ‘Pizzighettone Music Festival’ che 

nelle serate di Sabato 21 e Domenica 22 Settembre porterà sul palcoscenico della rassegna artisti e 

band musicali emergenti ma anche nomi noti del mondo dello spettacolo, anche in questo caso con un 

nutrito programma (programma dettagliato allegato).  

 

“MUSIC WALL” – LA FIERA DELLA MUSICA – L'EXPO - Domenica 22 Settembre ore 

10.00-21.00 (Casematte 6-34, Mura via Boneschi; Ingresso Libero dalla Casamatta 5-Front 

Office). Sono oltre una trentina gli Espositori  provenienti dal nord e centro Italia (Lombardia, 

Piemonte, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio), che porteranno nelle mura soprattutto 

Strumenti Musicali Moderni con una vasta gamma di Accessori. Tra questi alcuni tra i Migliori Liutai 

del Territorio Cremonese e Produttori ed Artigiani Italiani, nomi noti della Liuteria Contemporanea 

come ad esempio Masotti (amplificatori), LiutArt, Manne, Cicognani (strumenti musicali), Jakaranda 

(chitarre e bassi), Tamagni (pianoforti), Cavalli (chitarre), Rotodrum e Le Soprano (batterie).   

Lungo il circuito espositivo si potranno inoltre trovare anche 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.  

E ancora: all’interno dell’Expo si potranno ascoltare e conoscere da vicino gli strumenti musicali. In 

particolare, la Casamatta 1 è adibita a Zona Palco 1, riservata a clinic e workshop degli strumenti in 

mostra che avranno come Endorsers professionisti del settore.Tra gli altri, Paolo Zanetti, chitarrista 

di Enrico Ruggeri, endorser di LiutArt; e Mattia Tedesco, chitarrista in tour di Anna Oxa, Gianluca 

Grignagni e Dolcenera, endorser assieme a Roberto Pascucci di Fattoria Mendoza; Mattia Tedesco dalla 



 

nuova stagione 2013-2014 sarà inoltre anche insegnante della Scuola di Musica del Centro Musica 

Pizzighettone e in Fiera (alla Casamatta 25, quella del Centro Musica Pizzighettone) presenterà il 

Master Class ‘La Chitarra come Professione’. Il valore aggiunto: oltre ad ascoltare gli strumenti musicali 

in mostra, il pubblico e gli appassionati potranno anche provare gli strumenti in mostra, testandone 

direttamente qualità e prerogative.  

 

“MUSIC WALL” - IL LIVE – PIZZIGHETTONE MUSIC FESTIVAL - Sabato 21 e 

Domenica 22 Settembre ore 21.00 (Casematta 26, Mura via Boneschi; Ingresso Libero). 

“Pizzighettone Music Festival” apre e chiude l’evento del “Music Wall”, con in palcoscenico gruppi 

emergenti e importanti ospiti tra cui Edwyn Roberts, finalista della trasmissione televisiva Mediaset 

‘Amici’ e ‘Special Guest’ del concerto conclusivo di Domenica 22 Settembre.   

 

“Music Wall nasce dal desiderio di valorizzare e promuovere l’artigianato musicale italiano e la liuteria 

contemporanea combinando una ambientazione storica particolarmente suggestiva con la musica e la 

strumentazione moderna – commenta Luigi Michelini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda e del 

Centro Musica Pizzighettone - Una vetrina inedita e ambiziosa che, grazie anche alle molteplici 

iniziative (clinic, workshop, endorsement, concerti live) e al coinvolgimento di realtà territoriali, si pone 

anche come evento culturale con l’obiettivo di ricadute benefiche sul commercio e sul turismo locale.  

Grande soddisfazione per le numerose adesioni degli Espositori ma anche per il grande interesse che 

ruota  attorno all’evento, che permette di portare a Pizzighettone nomi noti del panorama musicale 

italiano e special guest. Con in più la riscoperta dell'identità territoriale musicale con la mostra “Tracce 

di Musica nel Borgo” organizzata in collaborazione con l'Assessorato comunale alla Cultura e le 

Associazioni del territorio, con testimonianze tratte da approfondite ricerche storiche e da documenti 

dell'archivio storico comunale che permettono di ricostruire a ritroso nel tempo la storia della musica a 

Pizzighettone nei secoli passati. Un evento unico nel nostro territorio e anche nelle province limitrofe 

che non vuole sovrapporsi al più celebre e blasonato Mondo Musica ma che anzi si unisce all'intento di 

Cremona Fiere di promuovere e far conoscere ed apprezzare il mondo musicale e della liuteria, nel 

nostro caso quella moderna”.  

 

Circuito Espositivo e Dislocazione Eventi nelle Mura 

 Casamatta 1: Zona Palco 1-Clinic e Workshop (Domenica 22 Settembre, ore 11.00-20.00; 

programma dettagliato allegato)  

 Casamatta 3: Mostra rievocativa “Tracce di Musica nel Borgo” (in collaborazione con Gruppo 

Volontari Mura, Pro Loco, Museo civico e Archivio storico comunale) 

 Casamatta 4: Esposizione-Promozione attività Corpo Bandistico Pizzighettonese  

 Casamatta 5-Front Office: Segreteria fiera e Informazioni turistiche (Ingresso all’Expo) 

 Casematte 6-34: ‘Music Wall’ - La Fiera della Musica 

 Casamatta 25: Esposizione e Promozione Attività Centro Musica Pizzighettone  

  Casamatta 26: Zona Palco 2 - Concerti di ‘Pizzighettone Music Festival’ (programma dettagliato 



 

allegato)  

 Casamatta 27: Camerini  

 Casematte 28 e 29: Bar e Punto Ristoro  

 

Organizzatori e Promotori 

L’evento, inedito per la provincia di Cremona e per quelle limitrofe, è promosso da Pizzighettone Fiere 

dell'Adda col supporto tecnico del Centro Musica Pizzighettone, il patrocinio della Provincia di 

Cremona, del Comune di Pizzighettone e di Confcommercio ed è inseritonell'evento culturale 'L'isola 

che non c'è', Festival provinciale itinerante.  

  

 

Info 

Pizzighettone Fiere dell’Adda, tel. 0372 1874180, www.pizzighettone.it, info@pizzighettone.it  

Centro Musica Pizzighettone, tel. 0372 1930799, www.cmpizzighettone.it, cmpizzighettone@gmail.com  

 

Allegato: Logo Manifestazione, Calendario Dimostrazioni di strumenti, Calendario Pizzighettone Music 

Festival, Foto protagonisti.  
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