Guitar international rendez-vous 2019
Eventi - da Venerdì 5 a Domenica 7 Luglio 2019
Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, a Pieve di Soligo e Conegliano
14&deg; Guitar international rendez-vous 2019
26a Convention Internazionale A.d.g.p.a.
In memoria di Marcel Dadi
La più longeva manifestazione italiana dedicata alla chitarra acustica ed elettrica taglia il traguardo della 26a edizione
con un programma molto vario, caratterizzato dalla presenza di molti musicisti stranieri.
La location principale sarà la bellissima villa Brandolini D'Adda di Pieve di Soligo, mentre il concerto serale della
domenica si terrà nell'ex Convento di San Francesco a Conegliano.
Gli artisti:
Lorenzo Favero, Simon Fox, Alberto Lombardi, Maneli Jamal,
Michele Pucci, Odilla Rey, Bernard Revel, Friederike Schulz,
Carmelo Tartamella ed Andrea Valeri.
Nell'ambito della manifestazione si terrà anche il tradizionale Salone della Liuteria e verrà assegnato un Premio
A.D.G.P.A./Banca delle Prealpi al 'Miglior chitarrista emergente' ed uno al 'Liutaio dell'anno'.
I vincitori verranno invitati, rispettivamente, a suonare e ad esporre nel Festival Internazionale di Issoudun.
I finalisti che si disputeranno il Premio di Chitarrista emergente esibendosi nel concerto serale di domenica 7 luglio a
Conegliano saranno tre.
Ai due scelti dal gruppo di ascolto dell'ADGPA se ne aggiungerà infatti un terzo scelto attraverso delle selezioni che si
terranno sabato 6 luglio nella villa Brandolini di Pieve di Soligo.
Durante il pomeriggio di domenica 7 luglio si terrà un Concerto per i liutai che permetterà a tutti coloro che lo vorranno
di esibirsi utilizzando gli strumenti esposti nel Salone della Liuteria.
Tutte le informazioni sulla Convention, gli artisti, i Premi ed il Salone della Liuteria si possono trovare sul sito ufficiale
dell'A.D.G.P.A:
www.adgpa.it

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
Via Roma, 7 Villa Brandolini
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel.: (+39) 0423 974 019 Fax: (+39) 0423 974 019
www.coneglianovaldobbiadene.it

