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nelle collezioni delCosa caratterizza la liuteria italiana dopo la 
straordinaria stagione del periodo classico? 
Nel corso dell’Ottocento e del Novecento i 
modelli e lo stile dei grandi Maestri cremonesi 
segnano in modo evidente la costruzione di 
strumenti in paesi europei come Francia, 
Germania e Gran Bretagna.
All’inizio dell’Ottocento in area europea 
vengono realizzate sempre più copie di 
antichi strumenti: l’abilità del costruttore, 
oltre al rispetto dello stile cremonese, 
si manifesta nella capacità di caratterizzare il 
manufatto conferendogli un aspetto antico.

La creatività italiana percorre, salvo rare 
eccezioni, una strada diversa. Un cammino 
che fino alla metà del Novecento identifica
i liutai italiani per la continuità a stili e metodi 
costruttivi definendo scuole regionali e, 
talora, ambiti geografici ancora più ristretti.
In ragione di questo oggi definiamo questa 
straordinaria stagione dell’artigianato artistico 
parlando di scuola piemontese, milanese, 
genovese e poi, più a sud, pensiamo alla 
scuola toscana o napoletana.

Coinvolgendo esperti e studiosi, attraverso un 
ciclo di conferenze e mostre a cadenza men-
sile, MdV ripercorrere un secolo caratteriz-
zato, in ambito liutario, dalla grande 
ricchezza della diversità e dalle molte identità.

Ideazione e coordinamento scientifico:  
Fausto Cacciatori

In collaborazione con la Scuola di Liuteria  
IIS STRADIVARI - CREMONA

ESPOSIZIONI 

11 gennaio - 7 febbraio

Marino Capicchioni

8 febbraio - 7 marzo

La Scuola Toscana

8 marzo - 11 aprile

Giuseppe Fiorini e 
la Scuola Bolognese

12 aprile - 9 maggio

La Scuola Milanese

10 maggio - 13 giugno

La Scuola Genovese

14 giugno - 11 luglio

Gaetano Sgarabotto

CONFERENZE  (ore 10.45)

sabato 11 gennaio

Marino Capicchioni 
relatore: Marcello Villa 

sabato 8 febbraio

La Scuola Toscana
relatori: Paolo Sorgentone e 
Michele Mecatti

sabato 8 marzo

Giuseppe Fiorini 
e la Scuola Bolognese
relatore: Roberto Regazzi

sabato 12 aprile

La Scuola Milanese
relatori: Bruce Carlson e Carlo Chiesa

sabato 10 maggio

La Scuola Genovese
relatore: Alberto Giordano

sabato 14 giugno

Gaetano Sgarabotto
relatori: Elisa Scrollavezza e 
Andrea Zanrè



Nulla è più immateriale del suono. Eppure la voce degli 
strumenti costruiti dai grandi liutai cremonesi è inconfondibile 
e, sui maggiori palcoscenici internazionali, sublima il talento 
degli interpreti più acclamati. “l’eredità di Nicolò Amati” 
è una occasione – altrove ed altrimenti irripetibile - 
per accostarsi ad un meraviglioso patrimonio culturale. 
Protagonisti di questa escursione musicale saranno gli strumenti 
delle collezioni del Museo del Violino, affidati ai giovani allievi 
dell’Accademia di Alto Perfezionamento “Walter Stauffer” 
ed al chitarrista barocco Rolf Lislevand. 
Se per oltre un secolo, dalla metà del Cinquecento, la liuteria 
cremonese si identifica con l’attività della famiglia Amati, nel
Seicento, con Nicolò, la bottega si anima per la presenza di 
collaboratori e allievi, probabilmente per rispondere ad una 
crescente richiesta di strumenti. 
Fu così che Andrea Guarneri, familio di Nicolò, apprese a 
costruire strumenti iniziando un’attività che proseguì fino alla 
morte di Guarneri del Gesù nel 1744. Antonio Stradivari e 
Francesco Rugeri prima di lui furono certamente influenzati dal 
lavoro di Nicolò, nonostante non sia documentata una loro 
presenza all’interno della bottega. 
Certo è che nella seconda metà del secolo la città può vantare 
ben quattro botteghe aperte: inizia per la liuteria cremonese un 
periodo straordinario ma nello stesso tempo brevissimo. 
L’ascolto di strumenti come il Clisbee e il Collin del 1699, fino al 
Quarestani del 1689, sarà quindi da stimolo per approfondire e 
ripercorre un periodo breve e intenso della liuteria cremonese. 
Anni in cui Stradivari, partendo dalla lezione classica di Nicolò, 
sperimenta nuovi modelli, costruisce violini decorati ed anche 
chitarre.

 L’eredità
di Nicolò Amati

MdV in concerto

domenica 9 febbraio, ore 11.00

Anastasiya Petryshak, violino
Filippo Gorini, pianoforte
violino ex Collin, 1669, di Nicolò Amati
collezione Eva e Arthur Lerner Lam - friends of Stradivari

domenica 9 marzo, ore 11.00

Cecilia Ziano, violino
Alice Baccalini, pianoforte

violino Clisbee, 1669, di Antonio Stradivari *

domenica 13 aprile, ore 11.00

Laura Marzadori, violino
Roberto Arosio, pianoforte
violino Francesco Rugeri, 1675

sabato 10 maggio, ore 21.00

Rolf Lislevand, chitarra

chitarra Sabionari, 1679, di Antonio Stradivari
collezione famiglia Domenichini - friends of Stradivari

domenica 8 giugno, ore 11.00

Rebecca Raimondi, violino
Alessandro Viale, pianoforte

violino “Quarestani”, 1689 
di Giuseppe Guarneri filius Andreae *

I concerti saranno preceduti da breve presentazione 
storico liutaria dello strumento

* Collezioni Civiche Liutarie del Comune di Cremona

In collaborazione con



 I concerti
del  Conservatorio

Con uno sguardo tra il curioso e l’appassionato il Museo del Violino 
apre le porte dell’Auditorium Giovanni Arvedi ai protagonisti del 
concertismo di domani per un percorso musicale inusuale e non 
effimero, sviluppato insieme ai migliori allievi ed ensemble d’eccellenza 
dei Conservatori italiani ed ai giovanissimi strumentisti giapponesi 
della Toyota Junior Sinfonietta.
Guida il progetto la volontà di concepire il risultato complessivo in 
forma organica e la possibilità, per il pubblico, di seguire le tracce 
di un approfondimento che si fa continuo e promuove rimandi da un 
repertorio all’altro, intersecando epoche ed organici differenti.
Autori, opere, periodi e stili diversi sono dunque proposti con 
impaginazioni singolari e fortemente caratterizzate, illuminando 
maggiormente ora questo, ora quel periodo; lasciando libera la fantasia 
di intrecciare le molteplici tessere del mosaico affascinante e prezioso 
della grande musica onde restituirne, in forme iridescenti e sempre 
nuove, la bellezza e l’emozione.

domenica 26 gennaio, ore 11.00

I Solisti del Cantelli
Conservatorio “Guido Cantelli” - Novara

domenica 23 febbraio, ore 11.00

Serenata per fiati
Conservatorio “Giuseppe Nicolini” - Piacenza

domenica 23 marzo, ore 11.00

Sulle corde dell’arpa
Conservatorio “Giuseppe Verdi”- Como

domenica 30 marzo, ore 11.00

Toyota Junior Sinfonietta
Toshiaki Hayashi direttore

domenica 27 aprile, ore 11.00

Suoni e volti del Barocco
Conservatorio “Arrigo Boito” - Parma

domenica 25 maggio, ore 11.00

“Ai preat”: melodie e ricordi 
del canto popolare italiano 
Conservatorio “Antonio Vivaldi” - Alessandria

domenica 22 giugno, ore 11.00

I colori delle percussioni
Conservatorio “Lucio Campiani” - Mantova



L’Opificio del Suono
calendario eventi
gennaio - giugno 2014

G

F

M

A

M

G

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r

S o c i  F o n d a t o r i

sabato 11 gennaio, ore 11.00
inaugurazione della mostra

Marino Capicchioni

domenica 26 gennaio, ore 11.00

I Solisti del Cantelli
Conservatorio “Guido Cantelli” - Novara

sabato 8 febbraio, ore 11.00
inaugurazione della mostra

La Scuola Toscana

domenica 9 febbraio, ore 11.00

Anastasiya Petryshak, violino
Filippo Gorini, pianoforte
violino ex Collin, 1669, di Nicolò Amati
collezione Eva e Arthur Lerner Lam
friends of Stradivari

domenica 23 febbraio, ore 11.00

Serenata per fiati
Conservatorio “Giuseppe Nicolini” - Piacenza

sabato 8 marzo, ore 11.00
inaugurazione della mostra 

Giuseppe Fiorini e 
la Scuola Bolognese

domenica 9 marzo, ore 11.00

Cecilia Ziano, violino
Alice Baccalini, pianoforte
violino Clisbee, 1669, di Antonio Stradivari

domenica 23 marzo, ore 11.00

Sulle corde dell’arpa
Conservatorio “Giuseppe Verdi” - Como

domenica 30 marzo, ore 11.00

Toyota Junior Sinfonietta
Toshiaki Hayashi direttore

sabato 12 aprile, ore 11.00 
inaugurazione della mostra 

La Scuola Milanese
domenica 13 aprile, ore 11.00

Laura Marzadori, violino
Roberto Arosio, pianoforte
violino Francesco Rugeri, 1675

domenica 27 aprile, ore 11.00

Suoni e volti del Barocco
Conservatorio “Arrigo Boito” - Parma

sabato 10 maggio, ore 11.00
inaugurazione della mostra 

La Scuola Genovese
sabato 10 maggio, ore 21.00

Rolf Lislevand, chitarra
chitarra Sabionari, 1679, di Antonio Stradivari 
collezione famiglia Domenichini - friends of Stradivari

domenica 25 maggio, ore 11.00

“Ai preat”: melodie e ricordi 
del canto popolare italiano 
Conservatorio “Antonio Vivaldi” - Alessandria

domenica 8 giugno, ore 11.00

Rebecca Raimondi, violino
Alessandro Viale, pianoforte
violino “Quarestani”, 1689 
di Giuseppe Guarneri filius Andreae

sabato 14 giugno, ore 11.00
inaugurazione della mostra 

Gaetano Sgarabotto 

domenica 22 giugno, ore 11.00

I colori delle percussioni
Conservatorio “Lucio Campiani” - Mantova

BIGLIETTI: Concerti: posto unico Euro 10,00

Mostre e Conferenze: il biglietto di ingresso 
al Museo comprende la visita alle mostre 
e la partecipazione alle conferenze.



La cultura dell’eccellenza, che fin dai suoi primi passi guida il percor-
so di realizzazione del Museo del Violino, trova nell’Auditorium Giovanni 
Arvedi sintesi perfetta. Risultato mirabile ed unico di un progetto 
ardimentoso e moderno, coordinato dagli architetti Palù e Bianchi e 
supportato dal contributo dell’ingegner Yasuhisa Toyota per l’ottimiz-
zazione acustica, l’Auditorium riafferma ed esalta il ruolo di Cremona 
capitale del violino e della musica a livello internazionale.
Cardine della costruzione è la volontà di offrire ad ognuno dei 460 
ascoltatori un’esperienza immersiva e totalizzante. Dagli elementi 
strutturali al design degli arredi e degli accessori, dalle soluzioni 
acustiche alle scelte logistiche, tutto è stato attentamente studiato per 
raggiungere gli standard realizzativi più elevati possibili. Quest’eccellenza 
non si nutre solo di abilità ingegneristica e sofisticata capacità di cal-
colo, ma anche di profonda sensibilità e ricerca artigianale della per-
fezione, tracciando una linea di continuità diretta ed avvertibile con 
l’abilità e la capacità di innovazione espressi dai grandi Maestri liutai 
cremonesi. La geometria degli spazi affianca volumi morbidi; linee 
sinuose si rincorrono e disegnano una grande scultura organica che 
esprime il propagarsi delle onde sonore. La particolare architettura 
della sala regala un’ultima suggestione: il palco è al centro della scena, 
il pubblico ‘avvolge’ i musicisti, il dialogo che si crea tra spettatori ed 
esecutori produce una forte empatia e consente di vivere un’esperien-
za nuova, di intensità e qualità sensibile assai superiore rispetto al 
concetto classico di concerto.

Fuorirassegna
venerdì 25 aprile, ore 20.30

Concerto
Evento ospitato in occasione del convegno annuale internazionale ECMTA
European Chamber Music Teachers Association

sabato 3 maggio, ore 21.00 - sabato 24 maggio, ore 21.00

Festival Monteverdi
Organizzazione: Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli - Cremona

lunedì 9 giugno, ore 21.00

Roberto Prosseda e TeoTronico - pianoforte
Concerto inaugurale della rassegna Spazionovecento - XXXIV edizione
Organizzazione: Gruppo Musica Insieme di Cremona

sabato 21 giugno, ore 19.00

Cremona X archi
Concerto dei Docenti delle masterclass di archi

Roman Simović (Montenegro) e  Sidonie Riha (Germania) - violino
Anna Serova (Russia) - viola
Giovanni Gnocchi (Italia) - violoncello
Fillippo Faes (Italia) - pianoforte

in collaborazione con  Rotary International - Distretto 2050, 
Rotary Club Cremona, Rotary Club Cremona Po

venerdì 27 giugno, ore 19.00

Cremona X archi
Concerto degli Allievi delle masterclass di archi

in collaborazione con  Rotary International - Distretto 2050, 
Rotary Club Cremona, Rotary Club Cremona Po

sabato 19 luglio, ore 21.00

Cremona Summer Festival
Concerto degli allievi delle masterclass del Conservatorio di Boston 
e del Casalmaggiore International Festival 

in collaborazione con Casalmaggiore International Festival  
e Cremona Summer Festival

mercoledì 6 agosto, ore 21.00

Cremona Summer Festival
Concerto dei docenti delle masterclass del Conservatorio di Boston 
e del Casalmaggiore International Festival 

in collaborazione con Casalmaggiore International Festival  
e Cremona Summer Festival

settembre - ottobre

18 dicembre
Stradivari Memorial

settembre - ottobre 2015

XIV Concorso Triennale Internazionale degli 
strumenti ad Arco “Antonio Stradivari”

Programma suscettibile di variazioni dipendenti da cause di forza maggiore

 estivalStradivari



Ai bambini ed agli adolescenti il Museo del Violino offre un’ampia proposta 

di attività didattiche e laboratoriali - coordinate da Zio Strad, un simpatico 

personaggio ispirato al celebre liutaio - per conoscereil mondo affascinante 

degli strumenti ad arco cremonesi e dei loro costruttori. 

Le visite e i percorsi tematici sviluppano tracce di approfondimento differenti 

per età e competenze, per regalare ad ognuno la bellezza della scoperta e 

dell’apprendimento declinati in forma piacevole e divertente.

Installazioni multimediali dedicate permettono ai più piccoli di realizzare un 

percorso suggestivo e coinvolgente dove strumenti, suoni, profumi e 

immagini concorrono a dar forma a storia, sogni ed emozioni.

per le scuole e i piccoli 

 
visitatori del MdV

Il legame tra Cremona e la liuteria è indissolubile 
ed antico: l’apertura del Museo del Violino scrive 
una nuova splendida pagina consegnando alla 
comunità internazionale una importante struttura 
che riassume in sé le funzioni di Museo, Auditorium 
e polo di ricerca.
Al MdV è possibile scoprire cinque secoli di liuteria 
cremonese attraverso un incontro diretto con i 
grandi Maestri ed i loro strumenti: Andrea Amati, 
il capostipite, i figli Antonio e Girolamo, il nipote 
Nicolò, Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri 
“del Gesù” e la sua famiglia, Francesco Rugeri 
e Lorenzo Storioni.
L’Ottocento ed il Novecento sono ripercorsi 
attraverso opere dei maggiori artigiani italiani 
e gli esemplari vincitori del Concorso Triennale 
Internazionale, mentre, in spazi dedicati, viene reso 
un significativo omaggio ai maestri contemporanei 
perché grazie al loro lavoro la liuteria, oggi, è più 
attuale, viva e palpitante che mai.

Percorsi didattici

I percorsi didattici, di circa 2 ore, comprendono la visita animata in museo 

(circa 45 minuti) e il laboratorio (circa 75 minuti); si svolgono, su prenotazione, 

dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30. 

Per esigenze particolari è possibile concordare orari diversi.



Palazzo dell’Arte
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona - Italy

Tel. (+39) 0372 801801

www.museodelviolino.org
info@museodelviolino.org

F o n d a z i o n e 
M u s e o  d e l  V i o l i n o
A n t o n i o  S t r a d i v a r i
C r e m o n a

P r e z z i  b i g l i e t t i
Intero: Euro 10,00
Ridotto: Euro 7,00
Bambini fino a 6 anni: gratis  

Gruppi: Euro 7,00 (minimo 15, accompagnatore gratis)  
Scuole: Euro 5,00 (minimo 15, accompagnatore gratis)

Cumulativo: Euro 16,00
(Museo del Violino + Museo Civico + Museo Archeologico)
Ridotto (solo scuole):  Euro 10,00

B i g l i e t t e r i a :  0372 080809
biglietteriamdv@teatroponchielli.it

Audizione con strumenti storici:  Euro 5,00
(prenotazione obbligatoria, con anticipo di 15 giorni)  

Laboratori e visite animate, visite guidate in italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, giapponese.

Prenotazioni: marketing@museodelviolino.org

O r a r i  d ’ a p e r t u r a 
martedì - domenica, 10.00 - 18.00

TicketsCremona
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