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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.
Guida il progetto, giunto alla seconda edizione, 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. 

I concerti
del Conservatorio



friends of Stradivari è dal 2009 il network internazionale tra quanti
collezionano, suonano, studiano o semplicemente amano i capolavori
dei grandi Maestri liutai cremonesi. Nel 2015 la collaborazione con la
collezione di Strumenti Musicali della Federazione Russa permetterà di
ammirare ed ascoltare la viola da gamba Antonio e Girolamo Amati
(1611), la viola Antonio Stradivari (1715) ed il violino Giuseppe
Guarneri “del Gesù” (1742). I capolavori della collezione friends of
Stradivari vivono e si offrono al pubblico attraverso il gesto generoso
degli interpreti. Bruno Giuranna, protagonista indiscusso del novecento
musicale, renderà uno straordinario omaggio a Cremona ed al Museo.
Ricca di interesse è la presenza di Edoardo Zosi e dell’Australian
String Quartet, di Rodney Prada, Orest Shourgot e dei fratelli
Carpenter. Repertori e linguaggi diversi si intersecano in una sintesi
estrema di gusto, passione, emozione che, nel segno della liuteria,
diviene espressione del patrimonio e dell’identità della città.
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Dal 1961, anno di acquisizione dello strumento, il violino 
“Il Cremonese” 1715 di Antonio Stradivari è ambasciatore della città
e della sua tradizione liutaria. Nel 2015 questo straordinario
capolavoro compie 300 anni, una ricorrenza che il Museo del Violino
vuole sottolineare con momenti artistici e inediti contributi scientifici.

sabato 14 marzo  Palestra Spettacolo
Giornata filatelica numismatica
Annullo postale in omaggio del 300° anniversario del violino 
“Il Cremonese”

domenica 7 giugno - ore 11 Auditorium Giovanni Arvedi
Antonio Stradivari 1715 
300° anniversario del violino “Il Cremonese”
presentazione del CD e del libro dedicati all’anniversario
ingresso gratuito

venerdì 11 settembre - ore 20,30 Auditorium Giovanni Arvedi
Sergej Krylov - violino Il Cremonese 1715
e i Solisti della Lithuanian Chamber Orchestra
Marco Fracassi - clavicembalo
Concerto straordinario grazie al contributo di

in occasione del Joint Venture Summit
ingresso 20 euro

Il Cremonese
1715-2015
300° ANNIVERSARIO



Anniversary book
L’anniversario è l’occasione per pubblicare
un nuovo volume dedicato al
Cremonese. Il Museo del Violino
promuovendo questa iniziativa intende
rileggere la storia e le caratteristiche
dello strumento, arricchendole dei
contributi di ricerca derivanti dalle
analisi condotte in collaborazione con
il Laboratorio Giovanni Arvedi di
Diagnostica non Invasiva dell’Università
di Pavia ed il Laboratorio di Indagini
Acustiche del Politecnico di Milano
ospitati presso MdV. 
Quanti aderiranno alla prevendita
saranno inseriti nell’elenco dei sottoscrittori
pubblicato all’interno del volume.
prevendita
ilcremonese@museodelviolino.org

Nuovo CD con “Il Cremonese”
In collaborazione con la Casa discografica
Warner, sarà pubblicata una nuova
incisione, effettuata con le tecniche
più moderne all’interno
dell’Auditorium Giovanni Arvedi del
Museo del Violino. 
Lo strumento sarà affidato al
giovane Edoardo Zosi, già
allievo di Salvatore Accardo
all’Accademia Stauffer ed a
buon titolo erede della scuola
interpretativa italiana - solistica
e cameristica - del Novecento.
Il programma musicale prevede
brani del repertorio barocco e
romantico in duo con la pianista
Stefania Redaelli.



4 settembre - 11 ottobre
XIV EDIZIONE

Dal 1976 il Concorso Triennale Internazionale degli Strumenti
ad Arco “Antonio Stradivari” è l’Olimpiade della Liuteria. La
rassegna, giunta alla quattordicesima edizione, è infatti
occasione di confronto privilegiata per costruttori e musicisti di
tutto il mondo: nel 2012 gli iscritti sono stati ben 355, in
rappresentanza di 34 Paesi.
Una giuria qualificata di affermati liutai e grandi solisti esamina
qualità artigianale e resa acustica di violini, viole, violoncelli e
contrabbassi, così da porre a confronto e mettere
degnamente in risalto quanto di meglio nel mondo esprime la
liuteria contemporanea.
Nell’esposizione degli strumenti in gara e nei momenti
musicali questo patrimonio culturale è offerto all’attenzione
degli esperti ed alla considerazione del pubblico come
testimonianza eloquente e diretta di un “saper fare” capace di
coniugare tradizione ed innovazione.

sabato 19 settembre - ore 16  Auditorium Giovanni Arvedi
Prova acustica degli strumenti finalisti

mercoledì 23 settembre - ore 21 Teatro Amilcare Ponchielli
Serata di Gala
Premiazione e Concerto degli strumenti vincitori

24 settembre - 11 ottobre Padiglione Andrea Amati MdV
Esposizione degli strumenti ammessi al Concorso

XIV Concorso
Triennale





G E N N A I O

domenica 25 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
I concerti del Conservatorio
Concerto a più violini del Settecento italiano
Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" Ferrara
Ensemble d’archi
ingresso 10 euro

sabato 7 - ore 11 Sala 10 Museo del Violino
“The Girolamo Amati Viola 
in The Galleria Estense”
Presentazione del volume con Andrea Zanré e Stefano Casciu
ingresso gratuito

sabato 7 - ore 16 Sala 10 Museo del Violino
Viole da gamba cremonesi
Incontro con Carlo Chiesa e Rodney Prada
ingresso gratuito

domenica 8 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
friends of Stradivari in concerto
Viole da gamba cremonesi
Rodney Prada - viole da gamba
Giuseppe Guarneri filius Andreae 1702 e Girolamo Amati 1611
Francesco Baroni - clavicembalo
ingresso 10 euro

domenica 22 - ore 11 Auditorium Giovanni Arvedi
I concerti del Conservatorio
Chitarre a geometrie variabili
Conservatorio "Gaetano Donizetti" Bergamo
Ensemble di chitarre
direzione e concertazione Luigi Attademo
con la partecipazione di Nicola Jappelli
ingresso 10 euro

F E B B R A I O

Concerti e incontri 2015



M A R Z O

sabato 7 - ore 11 Sala 10 Museo del Violino
Le viole di Antonio Stradivari 
incontro con Fausto Cacciatori, Bruce Carlson 
e Bruno Giuranna
ingresso gratuito

domenica 8 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
friends of Stradivari in concerto
Viola Antonio Stradivari 1715
Collezione di Strumenti Musicali della Federazione Russa
Bruno Giuranna - viola
Clara Dutto - pianoforte
ingresso 10 euro

sabato 14 Palestra Spettacolo
300° anniversario del violino Il Cremonese
annullo postale
39ª Giornata Filatelica Numismatica

domenica 29 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
I concerti del Conservatorio
C’è Cherubini nell’aria
Conservatorio "Luigi Cherubini" - Firenze
Saxofoni e fisarmoniche
ingresso 10 euro



sabato 11 - ore 11 Sala 10 Museo del Violino
Giuseppe Guarneri “del Gesù”
incontro con Greg Alf
ingresso gratuito

domenica 12 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
friends of Stradivari in concerto
Violino Guarneri del Gesù 1742
Collezione di Strumenti Musicali della Federazione Russa
Edoardo Zosi - violino
Stefania Redaelli - pianoforte
ingresso 10 euro

domenica 26 - ore 11 Auditorium Giovanni Arvedi
I concerti del Conservatorio
Le vie del quartetto: 
poetica, vigore e vitalità
Conservatorio "Pierluigi da Palestrina" Cagliari
Quartetto per pianoforte
ingresso 10 euro

A P R I L E



G I U G N O

sabato 9 - ore 11 Sala 10 Museo del Violino
Gli strumenti di Giovanni Battista Guadagnini
incontro con Eric Blot 
ingresso gratuito

domenica 10 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
friends of Stradivari in concerto
Australian String Quartet
con strumenti di Giovanni Battista Guadagnini
ingresso 10 euro

domenica 17 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
friends of Stradivari in concerto
David Aaron, Sean Avram e
Lauren Sarah Carpenter
concerto con strumenti di Antonio Stradivari
ingresso 10 euro

domenica 7 - ore 11 Auditorium Giovanni Arvedi
Antonio Stradivari 1715
300° anniversario del violino “Il Cremonese”
presentazione del CD e del libro dedicati all’anniversario
ingresso gratuito

sabato 13 - ore 11 Sala 10 Museo del Violino
I violini Stradivari di Joachim
incontro con Stefano Trabucchi
ingresso gratuito

domenica 21 - ore 11  Auditorium Giovanni Arvedi
friends of Stradivari in concerto
I violini di Joseph Joachim 
Orest Shourgot - Konzertmeister 
della Zagreb Philharmonic Orchestra, 
violino "Joachim-Ma" 1714 di Antonio Stradivari
ingresso 10 euro

M A G G I O



venerdì 11 - ore 20,30 Auditorium Giovanni Arvedi
Sergej Krylov - violino Il Cremonese 1715
e i Solisti della Lithuanian Chamber Orchestra
Marco Fracassi - clavicembalo
Concerto straordinario grazie al contributo di

in occasione del Joint Venture Summit
ingresso 20 euro

sabato 19 - ore 16  Auditorium Giovanni Arvedi
Prova acustica degli strumenti finalisti 
XIV Concorso Triennale Internazionale 
di Liuteria Antonio Stradivari

mercoledì 23 - ore 21 Teatro Amilcare Ponchielli
Serata di Gala
Premiazione e Concerto 
degli strumenti vincitori
XIV Concorso Triennale Internazionale 
di Liuteria Antonio Stradivari

24 settembre - 11 ottobre Padiglione Andrea Amati MdV
Esposizione degli strumenti in concorso
XIV Concorso Triennale Internazionale 
di Liuteria Antonio Stradivari

S E T T E M B R E



18 dicembre 1737: muore Antonio Stradivari. È una delle poche date
certe nella biografia del grande liutaio. Nella ricorrenza Cremona
rende omaggio al Maestro con un evento che, partendo dal Museo e
dall’Auditorium Giovanni Arvedi, vuole coinvolgere la città e la
comunità internazionale dei liutai.

STRADIVARIfestival è un caleidoscopio musicale dove interpreti
affermati e talenti emergenti intersecano generi e repertori, strumenti
e formazioni, tradizione e innovazione, intelligenza e svago, grandi
concerti e spettacoli per i bambini.

STRADIVARIfestival

STRADIVARImemorialday
18 Dicembre

Settembre - Ottobre 3ª Edizione

2ª Edizione



venerdì 8 maggio - ore 21  Auditorium Giovanni Arvedi
Spazionovecento - Progetto CremonaInConcerto
Musica, fuoco: Omaggio a Skrjabin
Gruppo Musica Insieme di Cremona
Quartetto pianistico 8mani
Coro Polifonico Cremonese
I violini dell’Istituto Monteverdi e del Liceo Stradivari di Cremona
I flauti del Liceo Gambara di Brescia
I metronomi della Scuola Media Vida di Cremona
Impianto luci a cura di Giochi di Luce

sabato 16 maggio
La Notte dei Musei

venerdi 22 e 29 maggio - ore 21  Auditorium Giovanni Arvedi
Festival Monteverdi
A cura della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli

sabato 6 giugno - ore 21  Auditorium Giovanni Arvedi
Matteo Fedeli in concerto
violino Antonio Stradivari 1715 “ex Bazzini”
Andrea Carcano - pianoforte
promosso da 

giovedì 23 luglio - ore 21  Auditorium Giovanni Arvedi
Cremona Summer Festival
Casalmaggiore International Festival
e Cremona International Music Academy

giovedì 30 luglio - ore 21  Auditorium Giovanni Arvedi
Cremona Summer Festival
Cremona International Music Academy
Winners Concert

novembre  Auditorium Giovanni Arvedi
Rassegna il Violinista sul Tetto
Favole in musica 

F U O R I  R A S S E G N A



Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di
Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di
indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale per questi capolavori è
l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova
a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, intangibile
per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in
un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande
tradizione liutaria cremonese.

Dal 1° febbraio 2015 è possibile visitare l’Auditorium Giovanni Arvedi 
e assistere a una performance musicale.

Le audizioni si svolgono la domenica alle ore 16

Da marzo a maggio e da ottobre e a dicembre, 
agli appuntamenti festivi si aggiungono audizioni 
il giovedì, venerdì e sabato alle 12

Biglietto: 7 Euro
Ridotto scolaresche: 5 Euro
(in caso di gruppi 
superiori ai 50 spettatori 
è possibile concordare 
ulteriori date)

Il calendario delle audizioni 
è pubblicato sul sito internet 
www.museodelviolino.org
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Il suono di Stradivari
Audizioni con strumenti delle Collezioni MdV

Il programma potrà 
subire variazioni per cause 
di forza maggiore



Cremona è, da cinque secoli, capitale della liuteria. Il Museo del
Violino, realizzato grazie al mecenatismo della Fondazione Arvedi
Buschini, aggiunge a questa lunghissima storia una nuova
splendida pagina offrendo alla comunità internazionale un polo
culturale che è allo stesso tempo sede espositiva e auditorium,
laboratorio di ricerca e centro di studi.
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.
Grazie al contributo delle collezioni del Comune di Cremona e
della Fondazione “Walter Stauffer”, dei capolavori affidati alla città
nell’ambito del network “friends of Stradivari”, delle forme ed
attrezzi originali donati da Giuseppe Fiorini, oggi in Europa
nessun Museo può vantare una testimonianza altrettanto
importante e completa di strumenti ad arco di scuola cremonese.
L’Ottocento ed il Novecento sono ripercorsi attraverso opere dei
maggiori liutai italiani e gli esemplari vincitori del Concorso
Triennale Internazionale, mentre nel Museo, 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.
Installazioni multimediali ed un ricco corredo documentale
consentono ad ognuno - dal bambino al turista ed al visitatore
esperto - di realizzare un percorso suggestivo e coinvolgente
dove strumenti, profumi, suoni e immagini concorrono a dar
forma a storia, sogni ed emozioni.

Cinque secoli di liuteria cremonese



Il programma potrà subire variazioni
per cause di forza maggiore



Fondazione
Museo del Violino
Antonio Stradivari 
Cremona

Palazzo dell’Arte
Piazza Marconi 5
26100 Cremona - Italy
www.museodelviolino.org
info@museodelviolino.org

Apertura
martedì – domenica, 10.00 – 18.00

Prezzi biglietti
Biglietteria Tel (+39) 0372 080809
Intero Adulti euro 10,00
Ridotto euro 7,00
Bambini gratis (minori di anni 6, escluso scuole)
Audizioni su strumenti storici 7 Euro

Prenotazioni visite guidate / gruppi
marketing@museodelviolino.org
Scuole
edu@museodelviolino.org

Sono disponibili visite guidate in: 
italiano, inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, cinese, giapponese

si ringrazia

con il patrocinio di


