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HOLY GRAIL
GUITAR SHOW
A Berlino i grandi nomi
della liuteria internazionale

Leonardo Chiara

D

opo un’infilata autunnale di eventi italiani dedicati al mondo della
chitarra (Acoustic Guitar Village di Cremona, Guitars&Beyond di Novegro,
SHG di Milano ed Elettrika di Roma), da Berlino arrivano gli echi di una
nuova fiera dedicata alla liuteria internazionale di prestigio. È stata la giovane
European Guitar Builders Association a organizzare il 15 e 16 di novembre scorsi
la prima edizione dell'Holy Grail Guitar Show presso l'Estrel Hotel di Berlino.

Nel 2012, in occasione del Montreal Guitar Show, alcuni importanti liutai decisero di unire le loro forze per un progetto comune e, nel
maggio del 2013, diedero vita a un'associazione con lo scopo di organizzare una fiera di alta liuteria chitarristica. In due anni, i fondatori dell'European Guitar Builders Association, Frank Deimel,
Frédéric Pons, Juha Ruokangas, Ulrich Teuffel, Michael Spalt (presidente dell’associazione) e Andreas Neubauer, sono riusciti a concretizzare il progetto di dare voce alla liuteria indipendente attraverso un grande evento che facesse tesoro delle esperienze fatte
alle grandi fiere internazionali. Quando fu organizzata la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell'Holy Grail
Guitar Show nella città in cui ha sede l'associazione (Berlino, appunto), intervennero molti liutai da tutta Europa, desiderosi di partecipare a quello che avrebbe potuto essere un piccolo evento di
nicchia e che invece si è trasformato in una vera e propria fiera con

120 espositori e 7.000 visitatori alla sua prima edizione. Nel frattempo, è cresciuto anche il numero di associati alla EGB, ora rappresentativa del settore. Holy Grail Guitar Show si è candidata a di-
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permetteva il dialogo tra visitatori curiosi e liutai, perché le
prove degli strumenti avvenivano a turni di dieci minuti ciascuno in un'altra sala, allestita
con delle cabine dotate di amplificatori di diverso tipo. Gli
endorser e i dimostratori potevano invece occupare il palco
della sala demo. Anche HGGS
ha avuto i suoi eventi collaterali, seminari e incontri con i liutai più affermati e concerti.
Tra gli espositori, c’erano grandi nomi che potete trovare sul
catalogo della manifestazione,
disponibile online. Vogliamo
qui citare i liutai italiani: Rudolf
Bachmann, Edoardo ed Enrico
Di Donato (Di Donato Guitars),
Daniele Fierro e Davide Fossati
(Jacaranda), Giulio Negrini
(GNG), Andrea Ballarin (Manne
Guitars), Noemi Schembri
(Noemi Guitars). Non è un caso
che nel catalogo venga dato
tanto risalto al nome del liutaio
più che al marchio, come a voler sottolineare l'identità della
produzione artigianale. Per loro
come per molti altri liutai attivi
nel nostro Paese, la partecipazione a questo tipo di fiere internazionali è un'opportunità
per internazionalizzarsi e raccogliere anche all’estero il riconoscimento che meritano.
Info: Holy Grail Guitar Show
www.holygrailguitarshow.com
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ventare la più importante fiera
internazionale annuale per gli
appassionati della chitarra elettrica e acustica; raro caso in cui
poter provare in un luogo adatto (e anche comprare) i più begli strumenti della produzione
liuteristica mondiale. Gli organizzatori dell'HGGS hanno stabilito dei punti fermi. Anzitutto
si tratta di un'esposizione di
liuteria professionale, artigianale e di eccellenza; in secondo
luogo, gli espositori sono selezionati in base a qualità e originalità della loro produzione; infine, il focus del taglio internazionale è principalmente europeo. Il mercato che si vuole rappresentare è quello che negli
ultimi anni si è andato ad affermare come alternativo alla produzione industriale mondiale.
Si tratta infatti di strumenti
realizzati su misura per l'uso
quotidiano e intensivo da parte
di chitarristi e bassisti professionisti di tutto il mondo, prodotti in maniera tradizionale o
totalmente innovativa.
Due le grandi sale messe a disposizione dall'Estrel Hotel per
la prima edizione dell’HGGS, allestite semplicemente con dei
grossi tavoli ricoperti di drappi
bianchi ricamati “alla tedesca”.
Diversissima la gamma degli
strumenti esposti, proprio grazie al livello di originalità e professionalità dei progetti presentati. L'ambiente silenzioso
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