MOSTRA STRUMENTI  INSTRUMENTS EXHIBITION

con il Patrocinio di

NOME
Name
COGNOME
Surname
DITTA
Firm

Senato della
Repubblica

Comune di
Trevi

Comune di
Acquasparta

Comune di
Spello

INDIRIZZO
Address
CAP
Postal code
NAZIONE
Country

CELLULARE
Mobile

TEL
Tel

EMAIL
Email

FAX
Fax
ANNI ATTIVITA’
Years of activity

INFO TECNICHE SUGLI STRUMENTI - INSTRUMENTS TECHNICAL INFO
Strumenti/Modelli
Instruments/Models
Piani armonici
Sound board
Fasce/Fondi
Sides and Back
Manici
Neck
Tastiere
Fret board
Ponticelli
Bridge
Meccaniche
Machine tuning
Diapason Usati
Diapason
Astuccio (modello se fornito)
Case (if included)
Altre caratteristiche
Other tecnica info
Note
Notes



Alloggio/Room € 15,00

N° Notti/Nights____

MASCHIO Male

FEMMINA Female

*Alloggio/Room (camere 2 posti letto con bagni comuni al piano – double rooms with shared bathrooms on
the floor) o c/o Strutture convenzionate a Trevi, come indicato su www.festivalfedericocesi.com, fino a
disponibilità posti/ In facility structures in Trevi as indicated on festival website, till available places. ** Pranzo o
Cena/Lunch or Dinner – Menù in convenzione come indicato su www.festivalfedericocesi.com : Facility Menus
as indicated on www.festivalfedericocesi.com
Ho visionato ed accetto il regolamente in ogni sua parte - I confirm that have note of the condition of admission
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 - I agree to my data according to law/96

FIRMA
Signature

con il Contributo di

REGIONE
UMBRIA

La Fabrica Harmonica
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica
nasce dal desiderio di diffondere la cultura musicale
a tutti i livelli e in tutte le sue forme.

Forfait € 50,00

ARRIVO______________ PARTENZA _______________
Arrival date
Departure date


con la Collaborazione di

Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni (TR)
Sede Operativa: Via Bari 22 - 00161 Roma
Tel. 06.97271671 - 393.9145351 - 393.8385945
347.9171537 - 328.3328689 Fax 06.233201924
www.festivalfedericocesi.com | www.civicascuoladellearti.com
fabricaharmonica@gmail.com | civicascuoladellearti@gmail.com
Festival-Federico-Cesi | VirtuosoGuitarExperience

Trevi
25/26 Aug 2018

PROVINCIA
Province

EXHIBITION
OF PLUCKED
STRINGED
INSTRUMENTS

CITTA’
City

LUTHIER EXHIBITION
MOSTRA DI LIUTERIA

Dove è ospitata la Mostra
Where the Exhibition is held
Il Festival Federico Cesi programma in agosto oltre 60 concerti serali e
pomeridiani a Trevi, Spello, Acquasparta, Spoleto; parallelamente si svolgono i
Corsi di Alto Perfezionamento del Summer College. La Mostra, per
garantire i massimi esiti di pubblico, è strategicamente posizionata durante le
attività dei progetti Guitar Stages, con una presenza di circa 90 allievi in
residenza e moltissimi Docenti e Concertisti tra cui: Frank Bungarten, Marco
Socias, François Laurent, Adriano Del Sal, Eugenio Becherucci, Claudio
Marcotulli, Rosario Cicero, Guido Fichtner, Andrea Pace, Cristiano Poli
Cappelli, Mario D’Agosto, Adriano Rullo, Monica Paolini, Walter Zanetti,
Stefano Palamidessi. Nei giorni di esposizione sono stati programmati eventi
musicali dalla mattina alla notte: concerti, prove pubbliche, rassegne libere in
diretta streaming, happening musicali e degustazioni, con un alto flusso di
addetti ai lavori.
Festival Federico Cesi programs in August more than 60 evening and afternoon
concerts in Trevi, Spello, Spoleto, Acquasparta; at the same time Post Degree Courses
of the Summer College are organized there. The Exhibition, ensuring the best
audience flow, is strategically held during the activities of the Guitar Stages, with the
presence of about 120 staying students and many Professors and Concertists including:
Frank Bungarten, Marco Socias, François Laurent, Adriano Del Sal, Eugenio Becherucci,
Claudio Marcotulli, Rosario Cicero, Guido Fichtner, Andrea Pace, Cristiano Poli
Cappelli, Mario D’Agosto, Adriano Rullo, Monica Paolini, Walter Zanetti, Stefano
Palamidessi. In 2 days, from morning till night, a lot of musical events will be
programmed: concerts, public rehearsals, open stage concerts with live streaming,
musical happening and wine tasting, for the highest number of insiders.

Come raggiungere Trevi How to reach Trevi
In aereo: Aeroporto Perugia + navetta per Foligno/Trevi o Aeroporti
Roma + navette per Stazione Roma Termini, quindi treni per Trevi
By flight: Perugia Airport + bus to Foligno/Trevi or Rome Airports +
bus to Roma Termini Station, then train to Trevi
In treno: Linee per Trevi da: Roma o Ancona/Foligno
By train: trains to Trevi from: Roma or Ancona/Foligno
In automobile: Da Roma, Autostrada A1,
uscire ad Orte; Raccordo Orte-Terni; SS3 Flaminia
dir. Spoleto/Assisi; uscita  Trevi
Da Firenze: Autostrada A1, uscire a Valdichiana;
prendere SS.75 dir. PerugiaAssisi Trevi
By car: from Roma, Highway A1, exit Orte;
SS3 Flaminia dir.Spoleto/Assisi; exit  Trevi
From Firenze: Highway A1, exit Valdichiana;
take SS.75 dir. PerugiaFoligno Trevi

Enrolment
Fabrica Harmonica, inside the Festival Federico Cesi and the Guitar
Stages, organises the International Exhibition of Plucked Stringed
Instruments in Trevi (PG), the 25th and 26th of August 2018.
Participation in the Exhibition is free. Exhibitors from every
Country (making harps, classical and acoustic guitars, XIX century
guitars, baroque and renassaince guitars, lutes, vihuelas, mandolins, mandolas and other similar instruments) can take part to the
exhibition. The Exhibition will be free open to the audience. Here
below a short program:
25 August
H. 9/11: Welcome to the Exhibitors at the Festival’s Secretary; setting
up the exhibition’s location
H. 11,30/22,30: Opening and Exhibition of the Instruments
H. 18,00: Maurizio Norrito: a memory of Friends, Students, Family members
H. 21,30: “Tribute to Maurizio Norrito” Friends & Students in Concert
26 August
H. 10,00/16,00: Exhibition of the Instruments
H. 12.00: Liuteria da Concerto
- Choicing an instrument: opininions of the Teachers of Guitar Stages
- Playing in concert the exposed instruments: guitarist Luciano Pompilio
- At the end light buffet with typical food & wine tasting from Umbria
What the Organization provides for you
1) Little stand for no more than 4 instruments - Organization will
provide some desks to put the instruments on; if possible, the Exhibitors will have to take the right supports for their instruments. Harps
makers can expose no more than 2 instruments.
2) Catalogue of the Exhibition - It will be possible to insert one
small photo (of an instrument or of the instrument maker), information about the instruments and addresses. The exhibitor have to send
us all the material we need for the catalogue within the application
deadline, through e-mail (jpeg photo). Every exhibitor will get a few
copies of the catalogue: the catalogue will be disposable for the audience of the Festival concerts and visitors.
3) Public rehearsal of the instrument - Rehearsals on Sunday
26th of August at 12.00 am at Villa Fabri in Trevi. The instruments
will be played by Luciano Pompilio in Trevi. The rehearsal will consist
in a short piece chosen by the concertist.
4) Participation Diploma
How taking part to the Exhibition
It’s needed formalizing the registration within the 5th of August 2018
emailing (fabricaharmonica@gmail.com) the registration form fully
completed in its parts and all the needed material for printing the exhibition catalogue. Participation in the Exhibition is free.
Downloading the forms and registering online is possible at:
www.festivalfedericocesi.com
The Organization will contact the Exhibitors for confirming the registration.
Staying facilities
The Exhibitors can stay benefitting the room and meals facilities, as
follows:

Room (2 beds room with bath at the floor)
€ 15,00

Forfait one night+3 meals (facility restaurants) € 50,00

Regolamento
Fabrica Harmonica, all’interno del Festival Federico Cesi e dei Guitar
Stages, organizza la Mostra Internazionale di Strumenti a Pizzico a
Trevi (PG), nei giorni 25 e 26 Agosto 2018.
La partecipazione è gratuita e aperta a liutai e ditte costruttrici
italiane e straniere che producano strumenti a pizzico: arpe, chitarre
classiche e acustiche, chitarre dell'ottocento, chitarre barocche e
rinascimentali, liuti, vihuele, mandolini, mandole, mandoloncelli ed altri
strumenti simili. La Mostra avrà ingresso libero al pubblico e si svolgerà con il seguente programma di massima:
25 agosto
Ore 9/11: Accoglienza dei Maestri liutai ed Espositori presso la Segreteria del Festival; allestimento della postazione di esposizione
Ore 11,30/22,30: Inaugurazione e Mostra degli strumenti
Ore 18,00: Maurizio Norrito: un ricordo di Amici, Allievi, Familiari
Ore 21.30: “Omaggio a Maurizio Norrito” Amici e Allievi in Concerto
26 agosto
Ore 10,00/16,00: Mostra degli strumenti
Ore 12,00: Liuteria da Concerto
- La scelta di uno strumento: l’opinione dei Docenti dei Guitar Stages
- Prova in concerto degli strumenti esposti: chitarrista Luciano Pompilio
- Al termine Degustazione di Vini e Prodotti tipici dell’Umbria
Servizi offerti agli espositori
L’Organizzazione mette a disposizione dei partecipanti alla Mostra i
seguenti servizi:
1) Spazio espositivo per non più di 4 strumenti - Saranno forniti
piani d'appoggio, ma è comunque opportuno che i Liutai portino dei
sostegni adeguati ai propri strumenti: per i costruttori di arpe sarà
possibile portare non più di 2 strumenti.
2) Stampa di un catalogo generale della Mostra: in tale spazio è
possibile inserire una piccola foto di un proprio strumento o una foto
personale, indicazioni sulle caratteristiche dei propri strumenti e recapiti. Tutto il materiale necessario alla compilazione del catalogo dovrà
essere fornito dagli espositori entro i termini d'iscrizione alla Mostra
tramite e-mail (foto jpeg). A ciascun espositore saranno consegnate
alcune copie del catalogo; il catalogo sarà a disposizione del pubblico
dei concerti programmati nel Festival e dei visitatori della Mostra.
3) Presentazione pubblica delle chitarre - Le prove si svolgeranno domenica 26 agosto alle ore 12.00 presso Villa Fabri a Trevi e
saranno svolte dal Maestro Luciano Pompilio. In ciascuna prova sarà
eseguito un breve brano musicale a scelta del concertista.
4) Rilascio di un attestato di partecipazione alla Mostra
Modalità di Partecipazione
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro il 5 agosto 2018 inviando
via email (fabricaharmonica@gmail.com) la scheda d’iscrizione
compilata in ogni sua parte ed il materiale necessario alla stampa del
catalogo della Mostra. La partecipazione alla Mostra è gratuita.
Per scaricare la modulistica e registrarsi online:
www.festivalfedericocesi.com
L’Organizzazione ricontatterà gli espositori per confermare l'avvenuta
iscrizione.
Alloggi e Convenzioni
Gli Espositori potranno soggiornare usufruendo di convenzioni con
strutture di ospitalità/ristorazione fino ad esaurimento posti
come di seguito indicato:

Alloggio in stanza condivisa (2 letti con servizi al piano) € 15,00

Forfait 1 notte + 3 pasti (in ristoranti convenzionati) € 50,00

