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Edizione in “rosa” per la maratona
musicale dedicata alla chitarra acustica

Dal 21 al 25 maggio alla Cittadella concerti, esposizioni e workshop. Sul palco anche Diane Ponzio
Edizione in rosa quest’anno
per l’Acoustic Guitar International Meeting in programma alla
Cittadella dal 21 al 25 maggio
(sotto un’immagine della scorsa
edizione).
“Ladies & Guitars” è infatti il
tema voluto dal direttore artistico Alessio Ambrosi per esplorare
un rapporto ad oggi ancora sconosciuto tra la chitarra acustica
e la sensibilità femminile. Un
approccio nuovo, certamente
originale, per il festival giunto
all’undicesimo appuntamento
che di anno in anno vede crescere il consenso del pubblico,
soprattutto fra i giovani. Una
cosa è certa la riflessione sul rapporto donna-chitarra è, ad oggi,
un tema pressoché sconosciuto
che merita maggiore attenzione
e valorizzazione.
“Come organizzatore e come
appassionato di musica- spiega
Ambrosi- ho sempre sostenuto
la necessità di guardare avanti e
di esplorare terreni artistici non
scontati, agendo nella direzione
di far crescere ed eventualmente modificare in senso positivo
l’universo musicale del nostro
Paese. In questo senso si colloca
la riflessione sul numero veramente esiguo di presenze femminili in Italia come interpreti
di chitarra e comunque come

musicisti che fanno della chitarra lo strumento principe per la
composizione e l’esecuzione di
brani musicali. Davvero, c’è da
stupirsi che nessuno abbia ancora pensato alle grandi possibilità
di crescita che si aprono per la
chitarra acustica se la si colloca
nelle mani delicate ed espressive
di una donna”.
E la connotazione “al femminile” della manifestazione si esprimerà sia sui canali dei concerti e

Nave, campo sportivo intitolato a “Renato”
Decine di persone, fra
cui molte autorità, hanno partecipato all’intitolazione del campo sportivo a Daniele Ravecca,
da tutti conosciuto come
«Renato», nel quartiere
di Nave e del locale circolo Arci. Ricordandone
le figura il sindaco Massimo Caleo che ha sottolineato tra il plauso dei
presenti come “Renato
amasse fare le cose per
il bene di tutti”- “Ravecca – ha detto Caleo- si è
sempre impegnato per
socializzazione in un
quartiere tra i più sviluppati negli ultimi trent’anni tenta sempre di risolvere i problemi della
gente e della comunità
attraverso il dialogo e
la nocontraposizione”.
La targa in ricordo di
Daniele Ravecca è stata scoperta alla presenza delle figlie Loredana
e Carla, del presidente
del Circolo Arci di Nave
Marcello Freggia e di
Massimo Baudone.

che dei workshop che accompagneranno l’esposizione di strumenti, dischi e accessori.
Sul palcoscenico nomi internazionali come Diane Ponzio,
chitarrista americana di fama,
cantautrice ed endorser del celebre marchio Martin Guitars che
oltre ad esibirsi sul palco nella
serata di giovedì 22 e domenica
25 maggio terrà un seminario di
“songwriting al femminile” durante i tre giorni (21-23 maggio)

che precedono l’apertura al pubblico degli spazi espositivi. Anche quest’anno non mancheranno i “classici” l’ appuntamento
con i corsi di formazione per liuteria e didattica dello strumento, con lezioni e incontri tenuti
da maestri liutai e chitarristi di
chiara fama e con l’esposizione
dedicata all’import e al vintage.
Quest’anno una sezione verrà
dedicata a CD, DVD e vinili per
collezionisti.
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