
	  

COMUNICATO STAMPA

1a Svizzera // 
Dal 29 aprile al 1° maggio 2022

Montreux, 8 febbraio 2022

Il Montreux International Guitar Show (MIGS) è il primo del suo genere 
in Svizzera e invita i liutai di tutto il mondo, gli artigiani, gli artisti, gli 
appassionati, i professionisti e gli amatori a riunirsi in questo primo 
salone della chitarra in Svizzera! 

Dal 29 aprile al 1 maggio 2022, Montreux risuonerà al suono delle chitarre MIGS, e riunirà per 
la prima volta in Svizzera, produttori, liutai, musicisti, amatori, appassionati e professionisti. 

Nelle calde sale del Casino Barrière di Montreux, i professionisti che lavorano, innovano e 
sublimano la chitarra incontreranno il pubblico svizzero per tre giorni di festa e condivisione! 
Artisti internazionali e svizzeri di riferimento, ma anche giovani prodigi e astri nascenti, 
che hanno tutti una cosa in comune: la chitarra, uno degli strumenti più popolari al mondo. 

1.140m2 dove circa 80 espositori presenteranno chitarre elettriche, elettroacustiche, folk, 
archtops, resonator, così come amplificatori, pedali di effetti e altri accessori. 

Liutai di tutto il mondo, di marche prestigiose come di piccoli artigiani locali, ci onoreranno 
della loro presenza per condividere la loro passione e mostrare chitarre emblematiche che 
abbaglieranno appassionati, professionisti e dilettanti.  

Il pubblico svizzero avrà anche la possibilità di vedere e provare strumenti eccezionali, 
partecipare a master class con professionisti e personalità, e assistere a concerti a 
pagamento e gratuiti di artisti venuti appositamente per l'occasione, tra cui Thibault 
Cauvin, il chitarrista classico di maggior successo al mondo. Ha al suo attivo 10 album, ha 
vinto 36 premi internazionali e ha tenuto più di 1.500 concerti in 120 paesi. Ci farà l'onore di 
dare 2 concerti unici e inediti.  

Altri artisti internazionali e svizzeri condivideranno il palco del MIGS, tra cui Ben Poole (UK), 
28 anni, che ha già registrato 6 album di cui 1 dal vivo nella leggendaria Royal Albert Hall, 
Martin Miller (DE) che ha più di 90 milioni di visualizzazioni su Youtube, Jon Gomm (UK), 
genio della chitarra acustica, o Vincent Schmidt, prodigio svizzero e musicista autodidatta. 

« Rappresentare Montreux come terra di accoglienza e di innovazione in tutto il mondo ». 
Questo è il motto dei due appassionati co-fondatori di MIGS. Il primo, Emmanuel Cottier, 
fondatore di Alligator Music Product & Services, un rinomato specialista in amplificatori valvolari 
vintage, riparatore e stabilito dal 2010 a Montreux. Il secondo, David Rosset, fondatore e CEO 
di una società di eventi dal 2009, e chitarrista in diverse band della regione. 
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ALCUNI LIUTAI 

WILD CUSTOM (FR) 

I francesi che stanno rivoluzionando il business con il loro 
stile insolito. In parallelo, hanno lanciato il marchio Sauvage 
con chitarre che possono essere vendute fino a CHF 
70’000.-! Sono anche i creatori del rivoluzionario prodotto 
Gyrock. 

Sempre assetati di nuove creazioni e collaborazioni, li 
vediamo qui con Laurent Picciotto di Chronopassion, 
una delle persone più influenti nel mondo dell'orologeria, 
con cui hanno fatto un modello per il famoso marchio 
Hublot. 

PAGELLI GUITARS (CH) 

Claudio e Claudia Pagelli, gli svizzeri incredibilmente creativi 
che hanno portato la liuteria oltre i nostri confini con creazioni 
uniche simili all'arte contemporanea. 

RELISH GUITARS (CH) 

Relish Guitars ispira i sogni dei chitarristi di suono, qualità e flessibilità. 
Continuano a ispirare professionisti e talenti con la loro ingegneria svizzera 
combinata con un design rivoluzionario e la loro visione duratura di 
chitarre con totale libertà sonora. 

ALQUIER GUITARS (CH) 

Jean-Yves Alquier è membro del gruppo LBL 'Luthier Beyond 
Limits', che comprende alcuni dei più grandi nomi della liuteria 
come Michiiro Matsuda, Mario Beauregard, Claudio Pagelli, Tao's 
guitars e Steve Klein. Negli ultimi sei anni, le sue chitarre sono 
state realizzate esclusivamente con legni non tropicali, 
ecologicamente gestiti, bambù e materiali di alta gamma come 
il titanio. 

http://www.pagelli.com/e-news.html
https://alquierguitars.com/
https://www.relishguitars.ch/
https://www.wildcustomguitars.com/
https://www.chronopassion.com/


 

THIBAULT CAUVIN (FR) 

// 1 chitarra  
// 36 premi internazionali 
// 1'500 concerti 
// 120 paesi

BEN POOLE (UK) 

// Soul-Blues 
// 6 album di cui 1 dal vivo 
     Al Royal Albert Hall 
// "F*cking amazing" ha  
     detto Jeff Beck dopo  
     averlo visto in concerto 

JON GOMM (UK) 

// Genio della chitarra acustico                              
// Cantautore - interprete 
// Un mondo tutto suo 

GLI ARTISTI 

MARTIN MILLER (DE) 

// 90 milioni di visualizzazioni  
     su Youtube 
// Chitarrista-produttore 
     insegnante-compositore  
     e cantante

NICK JOHNSTON (US) 

// Uno dei migliori    
     chitarristi nel mondo 
// Collaborazioni : Paul 
     Gilbert-Guthrie Govan-  
     Bryan Beller, ecc.

GAEDIC CHAMBRIER (FR) 

// Spettacolo «Storia della  
     chitarra» 
// "Archeologo" della chitarra 
// Presente al MIGS con 40 modelli 
     per raccontare la storia della  
     chitarra, da Dalla Mesopotamia  

 ai giorni nostri

JOHN F. KLAVER (NL) 

// Award-Winning Blues 
// Chitarrista-cantante 
     insegnante 
// Appassionato di blues

VINCENT SCHMIDT (CH) 

// Il prodigio svizzero 
// Musicista autodidatta

AND MORE …
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CONCERTI

// Venerdì 29 aprile 2022  

21h00 : Martin Miller & Session Band dal vivo su Youtube 

// Sabato 30 aprile 2022  

14h00 : Gaedic Chambrier (FR) 
18h00 : Thibault Cauvin (FR) 
21h00 : Ben Poole (UK) 

// Domenica 1 maggio 2022 

16h30 : Thibault Cauvin (FR) 
20h00 : Vincent Schmidt (CH) (Opening Act) 
21h00 : Jon Gomm (UK)

MASTER CLASS

// Venerdì 29 aprile 2022  

17h30 : John F. Klaver (NL) 

// Sabato 30 aprile 2022  

11h30 : Martin MILLER (DE) 
14h00 : Gaedic Chambrier (FR) 

// Domenica 1 maggio 2022 

11h00 : Jon Gomm (UK) 
13h30 : Nick Johnston (US)

INFORMAZIONI PRATICHE

Sito ufficiale e biglietteria : www.migs.ch 

Contatti Interviews : Emmanuel COTTIER - emmanuel@migs.ch - +41 76 489 69 00 

         David ROSSET - david@migs.ch - +41 79 240 59 48 
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