
  
 
                                                                

                         

 

12a Edizione 

29 ottobre – 3 novembre 2019 

EXPO 

Regolamento e scheda di iscrizione 

Premessa 

L’esposizione costituisce parte integrante del festival chitarristico internazionale “Acerra Guitar Meetings”, 

sotto il patrocinio del Comune di Acerra, giunto alla sua dodicesima edizione. Il festival è articolato su diversi 

tipi di attività: masterlcass, concerti serali ad ingresso gratuito, workshop e seminari, Concorso internazionale 

di esecuzione chitarristica, con ospiti di rilievo internazionale del mondo della chitarra classica.  

Questo garantisce un bacino di utenza specializzato molto ampio. Inoltre gli artisti ospiti sono invitati 

formalmente dall’organizzazione alla prova degli strumenti in mostra; quest’anno artisti di altissimo rilievo 

saranno presenti al festival: Alvaro Pierri, Carlo Marchione, Antigoni Goni, Christian Saggese, Giulio Tampalini 

e tanti altri. 

 

Esposizione 

L’associazione culturale “Guitar Meetings” in collaborazione con la “Civica Scuola di Musica Raimondo 

Sorrentino” di Acerra organizza un “Expo” di liuteria e accessori durante la dodicesima edizione del festival 

internazionale di chitarra classica “Acerra Guitar Meetings”. 

 

L’esposizione si divide in due sezioni: 

 

Sezione 1: Liutai e costruttori di chitarre 

Sezione 2: Materiale Promozionale, Pubblicazioni, CD, Acessori 

 

Sezione 1: Liutai e costruttori di chitarre 

Date e orari 

L ‘esposizione avrà inizio venerdì 1 novembre 2019 alle ore 9,30 e terminerà domenica 3 novembre 2019 alle 

ore 21.00. Si può scegliere di usufruire dello spazio espositivo per tutta la durata o per parte di essa. 

 



  
 
                                                                

                         

 

Servizi offerti 

L’iscrizione da diritto a: 

 

1. Uno spazio espositivo presso il Castello Baronale di Acerra (sede del festival Acerra Guitar Meetings”) 

per tutto il periodo indicato, ovvero dalle ore 9.30 di venerdì 1 novembre 2019 alle ore 21.00 di 

domenica 3 novembre 2019  

2. Lo spazio espositivo consiste in un tavolo nei locali del festival nei giorni delle masterclass e del 

concorso, con visibilità e segnaletica illustrativa. Chi ha particolari esigenze di spazio può richiedere 

l’aggiunta di un ulteriore tavolo 

3. Dalle ore 15.30 di venerdì 1 novembre 2019 alle ore 19.00 di domenica 3 novembre 2019 verranno 

messe a disposizione dei liutai espositori 3 aule chiuse immerse nell’ open space espositivo per la 

prova degli strumenti, con turni che verranno assegnati con rotazioni orarie se necessario 

4. Sala di registrazione: sarà disponibile una sala di registrazione con strumentazione professionale e un 

Tecnico del Suono per consentire agli utenti del festival di effettuare delle brevi registrazioni con le 

chitarre in mostra e poterle scaricare gratuitamente per poi riascoltarle per un ulteriore confronto. 

5. Durante tutto il periodo di esposizione saranno comunque presenti degli spazi ulteriori per la prova 

degli strumenti 

6. Gli artisti ospiti del festival sono invitati formalmente a visitare la mostra di liuteria e a testare gli 

strumenti presenti 

7. Il nome, il logo e la biografia del liutaio/costruttore verrà inserita sul sito del festival e sul volantino di 

presentazione del banco di esposizione 

8. Il giorno 3 novembre 2019 alle ore 20.00 verrà effettuata una prova comparativa di tutti gli strumenti 

esposti a cura della chitarrista Giulia Ballarè nella sala concerti in apertura al concerto del chitarrista 

Alvaro Pierri. Ciascun liutaio dovrà scegliere 1 strumento da presentare nella prova comparativa 

9. Chitarra Premio (novità): è possibile aderire alla speciale formula “Chitarra Premio”:  

Il festival offre anche un Concorso Internazionale per chitarristi di tutte le età; la categoria “Adult” che 

va dai 18 anni in su ha visto trionfare negli anni quelli che oggi sono tra i maggiori talenti delle sei 

corde della nuova generazione: Giulia Ballarè, Andrea De Vitis, Pauline Gauthey, Paul Sun, Carlotta 

Dalia, Gian Marco Ciampa e molti altri. Quest’anno per questa categoria verrà messa in palio anche 

una chitarra di liuteria: i candidati, prima di effettuare l’audizione finale, sceglieranno la chitarra 

premio tra tutte le chitarre in mostra che avranno aderito a questa speciale formula “Chitarra 

Premio”; al termine della competizione la chitarra che era stata selezionata verrà consegnata al 

vincitore o ne verrà commissionata una dello stesso tipo dall’organizzazione del festival. Per maggiori 

dettagli su questa formula contattare l’organizzazione al numero di telefono 3387918868 o via email 

all’indirizzo: acerraguitarmeetings@gmail.com 

 

mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com


  
 
                                                                

                         

 

Nota 1: Attenzione! NON è obbligatorio aderire a questa formula; è possibile anche soltanto 

partecipare alla mostra espositiva 

Nota 2: Aderire alla formula “Chitarra Premio” non comporta costi aggiuntivi da parte dei liutai 

Nota 3: L’organizzazione si riserva la possibilità di escludere questo tipo di formula nel caso in 

cui gli accordi con l’amministrazione comunale non ne consentissero la realizzazione 

10. Tutti gli espositori provenienti da fuori città potranno pernottare presso la struttura convenzionata 

adiacente la location del festival (circa 30 metri), al prezzo speciale di 25 € a notte (colazione inclusa) 

 

IL CHIOSTRO (ex Casa dell’Umana Accoglienza), Via Annunziata, 13 - Acerra (NA) 

E’ possibile prenotare la propria stanza contattando specificando le proprie esigenze direttamente la 

direzione artistica del festival ai numeri: 

+39 – 3387918868 – Eugenio Silva, dir. Artistico 

+39 - 331 8947320 – Milena Siciliano, consulente operativo 

Ed è possibile pagare la propria quota per il pernottamento nelle seguenti modalità: 

1) bonifico bancario intestato a “Guitar Meetings” Associazione Culturale 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “prenotazione camera 2019” 

2) PayPal/Carta di Credito: tramite il sito www.eugeniosilva.org/expo-2019 

 

Sezione 2: Materiale promozionale, pubblicazioni, CD 

Date e orari 

L ‘esposizione avrà inizio venerdì 1 novembre 2019 alle ore 9,30 e terminerà domenica 3 ottobre alle ore 

21.00. Si può scegliere di usufruire dello spazio espositivo per tutta la durata o per parte di essa. 

 

Servizi offerti 

L’iscrizione da diritto all’esposizione permanente del materiale presentato con inserimento in catalogo e 

listino prezzi. Il materiale su richiesta può lasciato in custodia ad una persona addetta. 

Lo spazio espositivo sarà organizzato nell’area espositiva ideata per allestimento mostre ed esposizioni al 

terzo piano del Catello Baronale di Acerra, struttura che ospita l’intero festival. 

 

http://www.eugeniosilva.org/


  
 
                                                                

                         

 

Costi, iscrizione, scadenza 

La quote di registrazione sono di: 

 

- per la Sezione 1 (Liutai e costruttori) 

a)  3 giorni + prova comparativa 150 Euro 

b) 2 giorni + prova comparativa 100 Euro 

c) 1 giorno (3 novembre 2019) + prova comparativa 75 Euro 

- 50  Euro per la Sezione 2 (Materiale Promozionale, Pubblicazioni, CD, Acessori) 

 

– La scheda di iscrizione va compilata e inoltrata via posta elettronica a: 

acerraguitarmeetings@gmail.com 

 

– L’iscrizione va regolarizzata contestualmente all’invio della scheda di iscrizione tramite: 

1) bonifico bancario intestato a “Guitar Meetings” Associazione Culturale 

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 

inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “contributo volontario partecipazione EXPO 2019” 

2) PayPal/Carta di Credito attraverso il sito www.eugeniosilva.org/expo-2019 

Ogni espositore iscritto avrà inserito foto curriculum, link al suo sito e contatti sul sito 

www.eugeniosilva.org/expo-2019 e potrà inviare un proprio logo che verrà inserito su tutto il materiale 

pubblicitario relativo al festival. 

 

La data ultima per poter inviare la propria registrazione è il 20 ottobre 2019 

 

Location  

L’esposizione avrà luogo nei locali del rinnovato e ristrutturato 3° piano dello storico Castello Baronale di 

Acerra, spazio attrezzato e pensato per ospitare Conferenze, Mostre d’Arte, Corsi di Formazione, Esposizoni, 

Seminari: 

 

Castello Baronale, Piazza Castello - Acerra (NA)  
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Scheda di Iscrizione Acerra Guitar EXPO 2019 

 

Nome:___________________________________________Cognome:_________________________________________________ 

Ditta/Società:_______________________________________P.IVA (facoltativo)_______________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________________________________________ 

Città:_______________________________________________________________________Prov.__________CAP:______________ 

Email:_________________________________________________________Telefono______________________________________ 

Sito Web:____________________________________________________________________________________________________ 

Selezionare e completare 

a) a) Sezione 1, Sezione 1, Liutai        - 3 giorni (150 €)   - 2 giorni (100 €)         - 1 giorno   (75 €) 

specificare la tipologia di prodotti da esporre e la quantità 

 

Formula Chitarra Premio:                  1) ADERISCO    2) NON ADERISCO 

 

b) Sezione 2, materiale pubblicazioni CD (50 €) specificare la tipologia di prodotti da esporre, la quantità, le 

caratteristiche tecniche e commerciali 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Mi impegno quindi a presentare la domanda entro il 20 ottobre 2019 e a versare la quota di partecipazione mediante bonifico 

bancario intestato a: “Guitar Meetings” Associazione Culturale,  

codice IBAN: IT60J0306967684510749169532 inserendo come causale la seguente esatta dicitura: “contributo volontario 

partecipazione EXPO 2019”  via email all’indirizzo acerraguitarmeetings@gmail.com, o a mano presso la Direzione Artistica alla 

Scuola Civica di Musica “R. Sorrentino” di Acerra presso Castello Baronale, piazza Castello Acerra dal lunedì al giovedì dalle 18.00 alle 

20.00 

 

Data  

_________________________________ 

Firma 

________________________________________ 

 

CONSENSO (necessario per l’iscrizione) 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................ informato/a ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196 / 2003, accetta 

espressamente che: i dati personali la cui raccolta non è dovuta per legge possano essere oggetto di trattamento; i dati 

sensibili” raccolti successivamente alla data di inizio del rapporto siano oggetto di trattamento; il soggetto possa 

comunicare a terzi (centri elaborazione dati, uffici di spedizione,...) i dati stessi qualora l’obbligo di comunicazione non 

sia previsto alla legge. 

Data  

_________________________________ 

Firma 

________________________________________ 

mailto:acerraguitarmeetings@gmail.com

