STONEMUSIC .I T

SHG Music Show: 27 e 28 novembre
Due giorni di strumenti musicali, mostra-mercato tra novità, usato, vintage, rarità ed eventi
live. Sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 al Palazzo delle Stelline di Milano, la prima
grande fiera di strumenti musicali dal respiro internazionale dopo la pandemia.
Torna SHG Music Show, nell’ambito di Milano Music Week: l’evento che mette gli strumenti
musicali sotto i riflettori per celebrare la musica. Un’occasione speciale di ripartenza del settore
musicale che ha accolto questa rinnovata edizione con eccezionale entusiasmo e partecipazione.
Al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta, nel centro di Milano, SHG Music Show raccoglie
amanti della musica, musicisti e addetti ai lavori in una due-giorni di esposizione ed eventi live
(concerti, workshop e dimostrazioni) resi speciali dalla presenza e collaborazione di Classic Rock
e Radiofreccia.
8mila metri quadri su due livelli di esposizione di chitarre, bassi, batterie, percussioni,
amplificatori, eﬀetti e accessori. Gli strumenti esposti si possono provare nelle stanze isolate
acusticamente adibite a sale prova, negli stand dotati di amplificazione, nei box insonorizzati.
Fiore all’occhiello di questa edizione, la presenza di due appuntamenti esclusivi. La mostra di
chitarre storiche Wandré, oltre 50 strumenti da sogno, reduci dall’enorme successo a Monaco.
Una rassegna di alcune tra le più preziose e rare chitarre Fender dell’epoca d’oro mai viste
prime in Italia. Questi strumenti saliranno anche sul palco nelle mani di musicisti di altissimo
livello.
La musica è strumento di solidarietà e inclusione. Tra gli eventi di SHG Music Show ci sarà
“Jump Beyond”, incontro con suonato e parlato, per evidenziare l’importanza della musica per
superare e valorizzare le diversità. Saranno presenti tra gli altri Simone Fanti - giornalista del
Corriere della Sera e curatore del blog “Invisibili” - e Simone Longoni, musicista impegnato da
anni sul fronte della disabilità.
Ma soprattutto SHG mantiene la tradizione legata al suo nome, Second Hand Guitars: l’evento,
infatti, è nato ispirandosi ai grandi “guitar show” americani dedicati alle chitarre usate, dove i
visitatori possono portarsi appresso una chitarra da vendere o scambiare.
A SHG Music Show i visitatori possono esporre i propri strumenti nello spazio custodito Second
Hand Market. Il servizio è gratuito e non ci sono commissioni sugli scambi.
La magia di SHG Music Show è anche nel contatto diretto con i grandi musicisti che ogni anno
visitano la manifestazione, anche loro sensibili all’incantesimo degli strumenti e curiosi di vedere
le novità del mercato. Non è raro trovarsi a sorseggiare una birra a fianco di una star vista sui
grandi palchi o provare uno strumento scambiandosi impressioni con un chitarrista che ha
suonato in un album entrato nella top ten.
SHG Music Show è un evento di ACCORDO.IT, nato nel 1992, oggi magazine del settore, con la
più grande e qualificata audience in Italia (oltre 2 milioni di utenti unici/anno - dato Analytics) e un
archivio di oltre 100mila articoli originali su strumenti musicali moderni, musica e didattica.
ACCORDO è media partner della Milano Music Week fino dalla prima edizione.
Per info: hiip://shgmusicshow.it
email: press@accordo.it

