
SABATO 26 SETTEMBRE 2020

Obbligo di indossare la mascherina 

10.00 Apertura al pubblico                                                          10.00 Apertura al pubblico                                                        
Il mercatino occasioni apre dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30 La segheria resterà aperta dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato. 

10.30 – 11.30 13.00

11.00 – 11.45

11.30 – 17.00 15.00 – 16.30

12.00 – 12.30

13.00 – 13.40

14.00 – 15.30

15.45 – 16.15

16.30 – 17.30

La partecipazione agli eventi e l'accesso agli spazi sono liberi e gratuiti, tuttavia per 
garantire il rispetto delle norme anti COVID, il numero dei posti è limitato. 
Consigliamo la prenotazione telefonica al numero al n. 0293909372 – Opzione 3

La partecipazione agli eventi e l'accesso alla segheria sono liberi e gratuiti, 
tuttavia per garantire il rispetto delle norme anti COVID, il numero dei posti è 
limitato. Consigliamo la prenotazione telefonica al numero 0362/621608 o via 
email (sales@riwoods.com)

Il buffet rinfreschi non sarà self service (causa norme anti COVID) ma sarà 
necessario attendere di essere serviti

Sarà possibile effettuare acquisti di materiale per liuteria e di legno in generale. 
Non sarà possibile effettuare lavorazioni. 

Restring Clinic – Portateci la vostra chitarra – Vi monteremo una nuova muta di 
corde – (Con applicazione olio per tastiere dove necessario)

Inaugurazione - Con un bicchiere di vino e dei taralli diamo  inizio al weekend e 
agli eventi in presenza.

Demo pedali GOKKO con Gianluca Ferro – Non una semplice carrellata dei suoni 
possibili con la gamma dei pedali GOKKO ma una performance con protagonisti i 
pedali.

Chiedi Un Parere al Liutaio – Porta il tuo strumento – Un liutaio ne verificherà le 
condizioni generali e potrà fornire consigli su eventuali interventi da effettuare. Se 
hai in mente di fare delle modifiche sulla tua chitarra, portala … e un liutaio ti darà 
un parere sulla fattibilità e le condizioni

Seminario con Simone Bonanomi, ricercatore scientifico - "Over the top. Un 
approccio scientifico alla selezione delle tavole per chitarra acustica". Il racconto 
di un metodo che mette in relazione le proprietà meccaniche e acustiche (quali la 
densità e il modulo elastico) del legno e la qualità e la ricchezza sonora dello 
strumento finito.

I Liutai saranno disponibili dalle 11.30 alle 17.00 – Ma per avere la certezza che 
siano disponibili per la vostra visita, consigliamo di prenotare un appuntamento 
chiamando il n. 02 93909372 – Opzione 3

Dimostrazione: Amplificazione chitarra acustica – I Sistemi Gullansky - Vediamo 
insieme le soluzioni per l’amplificazione della chitarra acustica Gullansky. La 
chitarra viene amplificata in modo che il suono acustico non sia modificato. Un 
sistema veloce senza interventi sullo strumento ed un sistema che richiede 
preferibilmente il montaggio da parte di un liutaio

Incontro di consulenza con Groupama Assicurazioni Spa – Cosa succede se 
danneggio lo strumento che il cliente mi ha lasciato in riparazione? E se me la 
rubano? C’e’  un’assicurazione che mi copre? Ma soprattutto … quanto costa? 
Iconsulenza su possibilità e costi.

Incontro/Seminario con Massimo Del Col - “La tecnica degli Intarsi” - Materiali e 
indicazioni tecniche - Incontro sia per professionisti che ad amatori.   Nella prima 
parte saranno presentati gli strumenti e i materiali per la realizzazione di un 
intarsio.   In seguito verranno discusse le tecniche e si analizzeranno nel dettaglio 
alcuni lavori, approfondendo le fasi di lavorazione, le eventuali criticità e le possibili 
soluzioni.

Le novità Godin 2020 - Con le le attività post NAMM 2020 cancellate causa COVID, 
questa è la prima occasione in presenza per sentire e provare le novità Godin, sia 
elettriche che acustiche. In compagnia di Enrico Santacatterina 

Incontro/Seminario con Fabio Molinelli - “La Verniciatura” - Poliuretano e 
Nitrocellulosa – preparazione dei legni – Tecniche e materiali



DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

Obbligo di indossare la mascherina 

10.00 Apertura al pubblico                                                          10.00 Apertura al pubblico                                                        
Il mercatino occasioni apre dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30 La segheria resterà aperta dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato. 

11.30 – 17.00 11:30 – 13:00

11.45 – 12.30 13.00 Tarallucci e vino offerti da Rivolta

11.00 – 11.45

12.00 – 13.00 15.30 – 17.00

16.00 – 16.40

17.00 – 17.30

La partecipazione agli eventi e l'accesso agli spazi sono liberi e gratuiti, tuttavia per 
garantire il rispetto delle norme anti COVID, il numero dei posti è limitato. 
Consigliamo la prenotazione telefonica al numero al n. 0293909372 – Opzione 3

La partecipazione agli eventi e l'accesso alla segheria sono liberi e gratuiti, 
tuttavia per garantire il rispetto delle norme anti COVID, il numero dei posti è 
limitato. Consigliamo la prenotazione telefonica al numero 0362/621608 o via 
email (sales@riwoods.com)

Il buffet rinfreschi non sarà self service (causa norme anti COVID) ma sarà 
necessario attendere di essere serviti

Sarà possibile effettuare acquisti di materiale per liuteria e di legno in generale. 
Non sarà possibile effettuare lavorazioni. 

Chiedi Un Parere al Liutaio – Porta il tuo strumento – Un liutaio ne verificherà le 
condizioni generali e potrà fornire consigli su eventuali interventi da effettuare. Se 
hai in mente di fare delle modifiche sulla tua chitarra, portala … e un liutaio ti darà 
un parere sulla fattibilità e le condizioni

Incontro con Stefano Cattoi, Responsabile Ufficio Forestale Magnifica Comunità 
di Fiemme - "Eppure il bosco cresce ancora: a due anni da Vaia, un resoconto 
delle foreste della Val di Fiemme". Con il Responsabile dell'Ufficio Forestale della 
Magnifica Comunità di Fiemme facciamo il punto della situazione dei boschi dopo 
la tempesta Vaia. Cosa è successo, quali sono stati i danni e come si sta 
trasformando l'ecosistema a due anni dal disastro. 

I Liutai saranno disponibili dalle 11.30 alle 17.00 – Ma per avere la certezza che 
siano disponibili per la vostra visita, consigliamo di prenotare un appuntamento 
chiamando il n. 02 93909372 – Opzione 3

Restring Clinic – Portateci la vostra chitarra – Vi monteremo una nuova muta di 
corde – (Con applicazione olio per tastiere dove necessario)

La manutenzione della chitarra – Impariamo come intervenire per la 
manutenzione periodica e straordinaria ella nostra chitarra. Come verificare se il 
nostro strumento ha bisogno di un intervento di un liutaio.

Le novità Godin 2020 - Tutte le attività post NAMM del 2020 sono state cancellate o 
rimandate a causa di COVID 19 – Questa è la prima occasione pubblica in presenza 
dove sarà possibile sentire e provare le novità del catalogo Godin, sia elettriche che 
acustiche. In compagnia di Enrico Santacatterina 

Incontro/Seminario con Massimo Del Col  - “La tecnica degli Intarsi” - Materiali e 
indicazioni tecniche - L'evento e' rivolto sia a professionisti che ad amatori.   Nella 
prima parte dell'incontro saranno presentati gli strumenti ed i materiali utili alla 
realizzazione di un intarsio in madreperla (inlay).   In seguito verranno discusse le 
tecniche e si analizzeranno nel dettaglio alcuni lavori, approfondendo le fasi di 
lavorazione, le eventuali criticità e le possibili soluzioni.

Demo pedali GOKKO con Gianluca Ferro – Non una semplice carrellata dei 
suoni possibili con la gamma dei pedali GOKKO ma una performance con 
protagonisti i pedali.

Dimostrazione: Amplificazione chitarra acustica – I Sistemi Gullansky - Vediamo 
insieme le soluzioni per l’amplificazione della chitarra acustica Gullansky. La 
chitarra viene amplificata in modo che il suono acustico non sia modificato. Un 
sistema veloce senza interventi sullo strumento ed un sistema che richiede 
preferibilmente il montaggio da parte di un liutaio


	Programma

