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Museo del Violino

Al Museo del Violino è possibile scoprire cinque
secoli di liuteria cremonese attraverso un incontro
diretto con i grandi Maestri - Amati, Stradivari,
Guarneri - ed i loro capolavori, seguendo una
traccia equilibrata di arte e artigianalità, creatività e
tradizione che dalle botteghe tardo rinascimentali
giunge fino ad oggi.
Concerti ed audizioni con strumenti originali,
installazioni multimediali ed un ricco corredo di
documenti consentono ad ognuno di realizzare un
percorso suggestivo e coinvolgente dove strumenti,
suoni, profumi e immagini concorrono a dar forma a
storia, sogni ed emozioni.
Nello “scrigno dei tesori” e nella sala “friends of
Stradivari” sono esposte opere di Amati,
Stradivari, Guarneri, Rugeri: è una collezione
unica al mondo.
Il Museo è ospitato nel Palazzo dell’Arte di
Cremona, realizzato su progetto dall’architetto
napoletano Carlo Cocchia, ed è cosiderato uno
dei punti di arrivo della cultura architettonica dei
primi anni Quaranta.
È interessante ricordare che dal 1957, parte del
Palazzo fu assegnato alla Scuola di Liuteria, dove
fino al 1975 si sono formate intere generazioni di
artigiani.

La cultura dell’eccellenza che fin dai suoi primi
passi guida il percorso di realizzazione del Museo
del violino trova sintesi perfetta nell’Auditorium
Giovanni Arvedi. Risultato mirabile ed unico di un
progetto ardimentoso e moderno, coordinato dagli
architetti Palù e Bianchi e supportata dal contributo
dell’ingegner Yasuhisa Toyota per l’ottimizzazione
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 architettoniche, tutto
è stato attentamente studiato per raggiungere gli
standard realizzativi più elevati possibili.
Un’eccellenza che non si nutre solo di abilità
ingegneristica e sofisticata capacità di calcolo, ma
anche di profonda sensibilità e ricerca artigianale
della perfezione, tracciando una linea di continuità
diretta ed avvertibile con l’abilità e la capacità di
innovazione espressi dai grandi Maestri liutai
cremonesi.
Cedro giallo dell’Alaska, per il palcoscenico, ed
acero di un caldo color miele plasmano volumi
morbidi, linee sinuose che si rincorrono e
disegnano una grande scultura organica.
L’architettura prova a “catturare” il suono per
tradurlo in immagine; la musica, effimera per sua
natura, diviene forma.
Il 14 giugno 2016 ADI - Associazione per il design
industriale ha assegnato all’Auditorium Giovanni
Arvedi, a Giorgio Palù e Michele Bianchi ed alla
Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini il
Premio XXIV Compasso d’Oro categoria Design
per la comunicazione per aver realizzato con
bellezza ed eleganza il concetto di armonia pari a
un grande strumento musicale.
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Auditorium Giovanni Arvedi

SISTEMA DI SICUREZZA
All’interno del palazzo la sicurezza è garantita
dalla costante presenza di guardie giurate e dai
più moderni sistemi di video sorveglianza.
CARATTERISTICHE GENERALI
• L’Auditorium Giovanni Arvedi è un gioiello di
ingegneria acustica da 460 posti.

• Il palcoscenico è il punto focale dell’Auditorium,
il luogo in cui si accentra immediatamente
l’attenzione. Ha forma ellittica ed una superficie,
di 262mq, che possono essere interamente
utilizzati rimuovendo il primo ordine di sedute.

SETTORE A 64 posti
SETTORE B 38 posti
SETTORE C 64 posti
SETTORE D 38 posti

SETTORE E 65 posti
SETTORE F 98 posti
SETTORE G 65 posti
SETTORE H 14 posti
SETTORE I 14 posti

IMPIANTI E ATTREZZATURE
• La sala e mantenuta a temperatura costante 18-20
°C, a un tasso di umidità controllata sul 55%.
• È progettato per esecuzioni musicali in acustica
senza amplificazione. In alcune particolari situazioni
può essere necessario noleggiare un impianto
esterno per una lieve amplificazione (è presente un
impianto costituito da due casse Yamaha con due
microfoni tipo “gelato” senza fili).
Possibilità di connessione alla rete wi-fi.

• L’Auditorium dispone di una sala regia con mixer e
amplificazione microfoni, un master proiettori per
l’illuminazione del palcoscenico e un computer che
gestisce gli scenari di illuminazione sala.
• Sul palcoscenico è collocato un pianoforte
grancoda Fazioli modello F728 accordato
La3=440Hz.
CAMERINI E LOCALI ACCESSORI
• L’Auditorium è dotato di ingresso musicisti
riservato, con accesso diretto ai camerini,
indipendente dall’ingresso del pubblico.

• Dal palcoscenico si accede all’area camerini
entrando nel locale salottino di circa 22 mq.

• I camerini sono 4 (di circa 20 mq cad.), l’ultimo si
trova al piano 1 vicino alla sala regia ed è
solitamente destinato al direttore
d’orchestra/ensemble.

SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE
La sala dispone di un proiettore EPSON EB-Uo4
dotato di tecnologia 3LCD, Full HD con risoluzione
WUXGA, 1920 x 1200, 16:10.
La proiezione avviene su schermo 400 x300 cm,
con possibilità di retroproiezione.
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Il Padiglione delle Esposizioni Temporanee è uno
spazio aperto per l’Arte e la Cultura, intersecando
contenuti e adottando di volta in volta forme e modi
utili a sviluppare un percorso di conoscenza, ad
analizzare tendenze e personalità, a leggere in
filigrana modelli culturali e riferimenti sociali.
La modularità degli spazi permette la creazione di
allestimenti sempre diversi onde la funzione
conoscitiva e dialogica delle opere d’arte possa dar
forma al Museo secondo princìpi di una
presentazione aperta e flessibile, armonica alla
proposta di contenuti.
• La temperatura del padiglione è completamente
automatizzata e monitorata ogni 3 ore. Le sale
sono dotate di sistemi di regolazione di umidità.

• L’impianto di riscaldamento e raffreddamento è
realizzato con pareti radianti, con circolo forzoso in
addizione alle correnti convettive.

• L’illuminazione del padiglione può essere calibrata
in rapporto alle esigenze funzionali con gradiente
esteso dalla luce naturale a scenari completamente
artificiali.
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Al termine del percorso espositivo, Sala 10 è un
luogo suggestivo e affascinante, affacciato sulla
collezione friends of Stradivari, testimonianza e
simbolo della dimensione internazionale del
Museo.

I circa 70 posti, l’accesso indipendente, la
possibilità di proiezione, l’impianto di
amplificazione e la copertura wi-fi, la rendono
sede ideale per incontri, convegni, conferenze e
meeting aziendali.
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Le geometrie razionali e gli ampi spazi del foyer
permettono la realizzazione di allestimenti
funzionali alle esigenze di comunicazione e
promozione aziendale, stimolando al contempo una
prestigiosa associazione tra il proprio brand e
l’importante presenza culturale del Museo.
Confortevole e luminoso, con servizi di rete e
guardaroba, il foyer è anche luogo ideale per
presentazioni e vernissage, buffet, pranzi e cene
aziendali.

