CHE COS'E':
CHITARRE AL PARCO è un sogno che si sta realizzando, di anno in anno. E' un incontro, un raduno, un
concerto, un'esibizione abbinata alla "Festa al Campagnol". È come quando si suona la chitarra con gli amici,
però in tanti. Può partecipare chiunque, non ci sono limiti di età o di bravura. La partecipazione è libera e
gratuita per tutti (serve registrarsi per poter conoscere il numero dei partecipanti) La bandana di “Chitarre al
Parco” è un segno distintivo ed è disponibile ad offerta libera.
NOVITA' DI QUEST'ANNO: ogni iscritto concorre gratuitamente alla vincita di una CHITARRA ACUSTICA
marca CRAFTER modello HD100 offerta da ZECCHINI STRUMENTI, prestigioso e storico negozio di musica e
strumenti, in corso Porta Nuova 51 a Verona.

La SECONDA edizione delle CHITARRE AL PARCO avrà luogo venerdì 7 giugno presso il
Parco del Campagnol di S. Martino B.A. (VR) ed il programma prevede:
Dalle ore 18.30 alle ore 19.00 accoglienza partecipanti e registrazione dei chitarristi.
Dalle 19.15 alle 20.30 esibizione/concerto.
DOMANDE
Come funziona la registrazione?
Dalle ore 18.30/19.00 dello stesso giorno sarà possibile registrarsi gratuitamente (bastano nome e anno di
nascita) presso l’apposito gazebo al Campagnol, oppure presso la Cartoleria EMME_ERRE di Via Brenta,15,
fino a giovedì 6 giugno 2019.
Posso venire anche se non sono bravo a suonare la chitarra?
Sì
Non so fare neanche un accordo, posso venire e fare solo finta di suonare?
Sì. Non se ne accorgerà nessuno, vai tranquillo.
Posso venire senza chitarra solo per cantare le canzoni con voi o guardare soltanto?
Ovviamente sì. Anzi, potresti partecipare aiutando un chitarrista a reggere i fogli con testi e accordi.
Se vieni senza chitarra, prova a cercare qualcuno che abbia bisogno del tuo aiuto!
Come faccio a imparare gli accordi che non so ancora fare?
Ci sono molti siti che ti spiegano come fare tutti gli accordi necessari, ad esempio www.accordi-chitarra.it
La chitarra deve essere già accordata?
Sì, Esistono molti modi per farla uno è quello di scaricare sul tuo telefonino l'App Guitar Tuna.
Posso partecipare con l’ukulele?
Certo, lo scopo dell’iniziativa è riunire il maggior numero possibile di chitarristi. Ti aspettiamo!
Che cosa si fa se piove?
Si fa ugualmente nel Teatro della Parrocchia di Cristo Risorto.
Quali canzoni suoneremo?
Seguici sulla pagina su www.sanmartinoba.it e partecipa con la tua chitarra alla presentazione dell'evento
venerdì 24/5 ore 21.00 presso il Teatro della Parrocchia di Cristo Risorto.
Finito l'impegno si può mangiare qualcosa?
Certamente perchè sono in funzione gli stands della "FESTA AL CAMPAGNOL" .
Chi organizza Chitarre al Parco?
Marta M.-Valentina M.- Antonio G.- Gianpaolo M.-Attilio S.

