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Anche per il 2020 l’Associazione La Finestra sul Lago, organizzatrice della Rassegna Un Paese
a Sei Corde, propone LIUTAI IN VILLA, evento nato da un’idea di Dario Fornara, uno dei
Direttori Artistici della rassegna e Presidente dell’Associazione FingerstyleLife.

Dopo aver organizzato, negli anni scorsi, alcuni eventi riservati a singoli liutai, nel 2019 ha
lanciato questa iniziativa dedicata alla Liuteria, un evento di interesse nazionale durante il quale
i maggiori produttori italiani possono 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.

La seconda edizione dell’evento,

prevista inizialmente a maggio

ma spostata a causa della

emergenza sanitaria nazionale, si

svolgerà nei giorni 12 e 13

Settembre 2020, in una nuova

location: il Palazzo Tornielli di

Ameno, piccolo borgo in

provincia di Novara, sulle colline

adiacenti il Lago d’Orta,

raggiungibile in pochi minuti.



L'esposizione degli strumenti sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito. Il sabato
sera e la domenica a fine pomeriggio sarà possibile assistere a un concerto a ingresso
libero e gratuito, il programma dettagliato dell’evento è ancora in fase di definizione.

L’invito a partecipare ed esporre è riservato ai Liutai professionisti e l’iscrizione
verrà proposta a un prezzo molto contenuto.

A cura dell’organizzazione, come per la prima edizione, saranno la logistica, tutte le
attività promozionali, la realizzazione di servizi fotografici e i concerti del sabato
sera e della domenica a fine pomeriggio.



Anche per questa seconda edizione verrà organizzata una cena conviviale mediante un

buffet a prezzo fisso con prenotazione obbligatoria, onde evitare disguidi con i ristoratori.

Nei pomeriggi di sabato e domenica verranno messi a disposizione alcuni spazi per circa

15-20 minuti durante i quali ogni liutaio potrà presentare la sua produzione ed

eventualmente organizzare delle piccole esibizioni di chitarristi (contatti con i musicisti,

costi e organizzazione a cura del singolo liutaio).

L’organizzazione dell’evento metterà a disposizione l’assistenza tecnica per le prove e per

queste mini-esibizioni.



La prima edizione si è svolta il 25-26 

Maggio 2019 e ha visto la partecipazione di 

diversi liutai professionisti.

Durante il concerto del sabato sera si sono 

esibiti Eric Franceris e Bebo Ferra.

La cena conviviale del sabato sera è stata un 

piacevole momento di incontro a cui hanno 

partecipato una quarantina di persone tra 

liutai, musicisti e appassionati.

Le attività promozionali svolte hanno 

portato a un’ottima visibilità dell’evento 

attraverso diverse iniziative: pubblicazione 

su sito e pagina facebook della rassegna, 

attività di ufficio stampa (stampa cartacea, 

articoli web e social), sponsorizzazione di 

una newsletter indirizzata a operatori del 

settore, distribuzione di locandine e 

cartoline nel territorio di riferimento.

Potete leggere anche qui:

http://www.unpaeseaseicorde.it/ita/news.php?id=199

http://www.unpaeseaseicorde.it/ita/news.php?id=199


Media specializzati
Sponsorizzazione newsletter SEI CORDE: più di 5.000 
invii a sottoscrittori operatori del settore chitarristico e 
chitarristi. A seguito di questa operazione abbiamo rilevato 
un aumento del traffico sul sito, relativo alle pagine 
specifiche dell’evento.

Pubblicazione su gruppi di facebook, forum specializzati e 
sul sito di DOTGUITAR e relativa pagina facebook (più di 
2.000 fans).

A fine rassegna sulla rivista CHITARRA ACUSTICA è 
stato pubblicato un servizio di 4 pagine dedicato all’evento, 
con citazione e foto di tutti i liutai presenti e che troverete 
in allegato.



Mass Media - carta

La Stampa edizione Novara/Vco: 71.000 lettori 

nelle province di Novara e Vco (dati Audipress 

2019/II).

Corriere di Novara: circa 56.000 lettori.

Eco Risveglio: diffusione di circa 7.500 copie.

Informatore di Borgomanero.



Mass Media - web

L’evento è stato segnalato sulla Newsletter 

PiemonteNews della Regione Piemonte e sul sito 

dell’azienda turistica Distretto Laghi che conta circa 

5.000 visualizzazioni al giorno in primavera/estate.



Mass Media - web
Alcuni degli articoli pubblicati sul web: 

Sempione News (bacino di utenza da 

Milano a Legnano, Castellanza, Busto 

Arsizio, lungo l’asse della statale del 

Sempione), Novarese24, Novara Today,                                    

Novaravive, La Voce

di Novara, News 

Novara, ecc.



Sponsor Tecnici dell’edizione 2019:

Schertler - Savarez


