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Padova, 18 Maggio 2020

Il perdurare dell'emergenza a livello nazionale relativa alla diffusione del virus Covid-19, in

particolare l'assenza ad oggi di indicazioni chiare circa le prospettive di ripresa per il mondo dello

spettacolo, dell'intrattenimento e degli eventi feristici, non permettono al Guitar Show di dare il via

all'edizione 2020 prevista per sabato 30 e domenica 31 maggio 2020.

Non sarà purtroppo possibile recuperare l'evento nel corso dell'anno. Il calendario di altre fere

musicali in Italia e in Europa non permette di spostarlo nel periodo autunnale senza sovrapporlo o

avvicinarlo troppo ad altri eventi del mondo dello strumento musicale che tradizionalmente occupano

date importanti in quel periodo.

Il Guitar Show 2020, con oltre 140 espositori e centinaia di marchi rappresentati da tutto il

mondo, avrebbe alla sua quarta edizione triplicato per dimensioni e rappresentatività i numeri de suo

esordio nel 2017.

Tra le novità più importanti di quest'anno ricordiamo il trasferimento della manifestazione nei

padiglioni della Fiera di Padova e l'introduzione di un giorno in più di apertura al sabato. Investimenti

strutturali che rispondevano al grande successo di pubblico fnora ottenuto e che con determinazione

intendiamo conservare e rinnovare nel riproporre l'evento con una formula ancora più ampia

direttamente nel 2021. Siamo fduciosi che il paese saprà trovare una nuova normalità in un contesto

economico e sociale più sereno di quello odierno e allo stesso tempo convinti, che questa sia la scelta

migliore per garantire qualità a espositori e pubblico.

Il nuovo appuntamento da fssare a calendario per il Guitar Show è nei giorni 29 e 30 maggio

2021, sempre alla Fiera di Padova. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato intensamente per far si che

tutta questa situazione, per quanto possibile, si trasformi in un'opportunità. Sono molte le iniziative che

stiamo preparando e che a breve annunceremo sul sito con ulteriori comunicati e nei nostri canali social.

Grazie ai tanti che in queste settimane ci hanno dimostrato sostegno e vicinanza.

Arrivederci e a prestissimo con ulteriori novità.

Il direttore del Guitar Show

 Luca Friso


