
   
                                                     

Evento “Liutai in villa”

L'Associazione La Finestra sul Lago, con sede a San Maurizio d'Opaglio (Novara) sulle sponde del
bellissimo Lago d'Orta, organizza da 14 anni la rassegna UN PAESE A SEI CORDE, dedicata alla musica
per chitarra acustica e classica che, nel corso del tempo, ha acquisito importanti risultati in termini di
notorietà tra le rassegne realizzate a livello nazionale, oltre che una certa fama tra i musicisti.

Dopo aver organizzato, negli anni scorsi, alcuni eventi riservati a singoli liutai, durante l’edizione 2019
lancerà una nuova iniziativa dedicata alla Liuteria, un evento di interesse nazionale durante il quale i
maggiori produttori italiani potranno incontrarsi, confrontarsi, far provare al pubblico interessato i loro
strumenti e trascorrere anche dei momenti conviviali durante le pause per il pranzo e la cena.

L’evento si svolgerà nell'ultimo fine settimana di maggio 2019, all'interno della splendida cornice di Villa
Nigra a Miasino, in provincia di Novara, sulle colline adiacenti il Lago d’Orta, raggiungibile in pochi minuti
dalla location.

Villa Nigra, splendido esempio di residenza aristocratica di campagna, risulta essere tra le più belle dell’intero Cusio. In
origine Casa Martelli, la Villa è strutturata in tre nuclei, di cui la parte centrale, che prospetta su Piazza Beltrami, dove ha
sede il Municipio, risale al tardo ‘500. Il corpo di fabbrica è del secolo successivo, mentre del ‘700 è l’ala sud, con
l’arancera e la torretta, costruita su progetto dell’Architetto G.A. Martelli. Il restauro successivo venne realizzato all’inizio
del secolo scorso dall’Architetto Carlo Nigra, originario di Sartirana Lomellina, che divenne proprietario della Villa che ora
porta il suo nome. Dall'anno 2004 la Villa è proprietà dell'Amministrazione Comunale che ha recuperato l'ala sud-ovest
che oggi ospita un bar-ristorante, e che ha dato corso al restauro delle splendide facciate affrescate. Villa Nigra nella
stagione estiva è sede di mostre e concerti. 

L'esposizione degli strumenti sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 25 maggio e domenica 26
maggio, dalle 14.00 alle 19.30, con ingresso gratuito.
Sabato sera alle 21.15 sarà possibile assistere a un concerto di 2 artisti, un chitarrista acustico e un
chitarrista classico, a ingresso libero e gratuito (line up in via di definizione).
La domenica mattina sarà a disposizione per eventuali gite, l’organizzazione è a disposizione per fornire 
materiale turistico.
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

L’invito a esporre è riservato a liutai professionisti muniti di Partita Iva.

Il costo per ogni singolo espositore è di € 50 (totale per 2 giornate espositive).
Ogni espositore potrà allestire il proprio spazio tra le ore 9.00 e le ore 12.00 di sabato 25 maggio. Un ampio
posteggio gratuito si trova proprio all’ingresso del parco della Villa.
Lo spazio espositivo sarà dotato, a cura dell’organizzazione, di 2 tavoli m1xm1 e di 2 sedie. A richiesta
saranno fornite ulteriori sedie. L'allestimento sarà a cura di ogni espositore secondo il proprio stile e le
proprie esigenze.
La mostra sarà esclusivamente e rigorosamente acustica e ogni liutaio potrà esporre fino ad un massimo di
4 strumenti senza, quindi, alcun strumento di amplificazione.
L'organizzazione declina ogni responsabilità circa l'assistenza e l'assicurazione degli stessi.
Ogni liutaio avrà la possibilità di far provare i propri strumenti in locali diversi dagli spazi espositivi e, inoltre,
avrà la possibilità di testare i propri strumenti con l'amplificazione fornita dall'azienda Schertler di Mendrisio.
Tale prova avverrà in uno spazio riservato, disponibile in entrambe le giornate tra le 16.30 e le 17.30, con
possibilità di assistere alla ‘demo’ di presentazione nuovi prodotti e possibilità di provarli personalmente con
il supporto dei tecnici Schertler.

Nel corso delle due giornate saranno disponibili:
- il servizio bar + tavola fredda, gestito dalla Pro Loco di Miasino;
- il servizio ristorante presso il Ristorante Antico Agnello dove, sabato 25 maggio alle ore 20.00 si potrà
partecipare alla "Cena a sei corde" al costo di € 25 a persona. La partecipazione alla cena, che vuol essere
un momento conviviale per chiacchierare e confrontarsi, è aperta anche agli appassionati e agli amici. La
prenotazione è obbligatoria e va effettuata presso il Ristorante Antico Agnello in Via Solaroli, 5 – Miasino –
tel. +39 0322 980527 -  www.ristoranteanticoagnello.com – email: agnello.orta@libero.it

Nel corso dell'evento gli organizzatori effettueranno fotografie e riprese video che saranno diffuse sul web,
sui canali social e attraverso emittenti locali. L'organizzazione garantirà, attraverso il proprio ufficio stampa,
la massima visibilità all'evento e a tutti i partecipanti.

Alcune indicazioni per organizzare il soggiorno:
- La Genzianella, Via per Armeno 10, Miasino (No), sito: www.lagenzianellahotel.it
- Albergo Monterosa, Via A. Diaz 7, Ameno (No), sito: www.albergoristorantemonterosa.com
- Centro Spiritualità, Viale Cadorna 19, Armeno (No), sito: www.centromariacandida.it
- Casa dei Padri, Piazza della Vittoria 5, Armeno (No), sito: www.casadeipadri.com

Dove si trova Villa Nigra di Miasino:
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Precedenti eventi organizzati all'interno di Villa Nigra 
da Un Paese a Sei Corde

Concerto dei Manomanouche (2013)

Schertler Day, con esposizione e dimostrazioni sistemi di amplificazione (2015)

Concerto di Beppe Gambetta (2015)

Concerto Accordi Disaccordi (2018)
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ISCRIZIONE MOSTRA DI LIUTERIA UN PAESE A SEI CORDE - 25 - 26 MAGGIO 2019 

Cognome______________________________________Nome________________________ 

Data e luogo di nascita_________________________________________________________ 

Nazionalità__________________________________________________________________ 

Residenza___________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________Cellulare______________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

P.Iva____________________________________________CF_________________________ 

Caratteristiche Chitarra 1 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Caratteristiche Chitarra 2 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Caratteristiche Chitarra 3 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Caratteristiche Chitarra 4 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Firma____________________________ 
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Il costo di partecipazione è di € 50 a liutaio che dovranno essere versati attraverso bonifco bancario sul 
seguente conto. Verrà rilasciata ricevuta.

Associazione Culturale La Finestra sul Lago

Banca Prossima 

IBAN IT65N0335901600100000157266

Causale: Iscrizione Mostra di Liuteria Un Paese a Sei Corde

 

Per informazioni: 

Dario Fornara

Aldo Illotta

Silvia Zanchi

e-mail lafinestrasullago@libero.it

Informazioni logistiche:

Associazione La Finestra sul Lago 0322 96333

Lidia 328 4732653

Domenico 347 4683319 
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