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Soggetto di rilevanza regionale 
con il patrocinio di



Orario di apertura: dal martedì alla domenica 10.00 - 18.00 (lunedì chiuso) 
 
Biglietteria: Tel (+39) 0372 080809  -   Prenotazioni: Tel (+39) 0372 801801 
mail: marketing@museodelviolino.org  -   scuole: edu@museodelviolino.org 
 
AUDIOGUIDE Una dettagliata audioguida e postazioni multimediali in ogni sala accompagnano il visitatore alla 
scoperta del mondo degli strumenti ad arco, sviluppando percorsi modulari e flessibili, dove il turista come l’esperto 
possono trovare contenuti inediti e nuovi stimoli di approfondimento. L’audioguida, disponibile in italiano e inglese, 
è fornita gratuitamente all’ingresso. 
 
VISITE GUIDATE È possibile visitare il Museo con guide specializzate. Il servizio è disponibile nelle lingue: italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese e giapponese. Prenotazione obbligatoria 
 
BAMBINI Al Museo del Violino anche i più piccoli possono scoprire – grazie ad un percorso multimediale dedicato 
– strumenti musicali preziosi e strani, oggetti curiosi e un po’ magici, lasciarsi affascinare dall’abilità dei liutai che, 
oggi come in passato, sanno trarre dal legno e da vernici preparate con alchimie segrete un suono dolce e melodioso 
come la voce umana. 
 
LABORATORI E DIDATTICA Ai bambini ed agli adolescenti MdV propone un’ampia varietà di iniziative didattiche e 
laboratoriali per conoscere il mondo affascinante degli strumenti ad arco cremonesi e dei loro costruttori. Le visite e i 
percorsi tematici sviluppano tracce di appro fondimento differenti per età e competenze per regalare ad ognuno il 
piacere della scoperta e dell’apprendimento declinati in forma sempre nuova e divertente. Prenotazione obbligatoria 
 
 GUARDAROBA 
Gratuito. Situato vicino alla biglietteria. Devono essere depositati ombrelli, grossi zaini, borse voluminose. 
 
BIGLIETTI 
I biglietti d’ingresso al Museo e dei concerti possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket, o direttamente 
in biglietteria. 
  
ACCESSIBILITÀ 
Non sono presenti barriere architettoniche ed è possibile raggiungere tutti gli spazi del Museo con carrozzine per 
disabili grazie alla presenza di ascensori. Nel percorso museale è integrata una sezione per non vedenti, con schede 
in Braille. 
  
WI-FI AREA 
Il percorso Museale è coperto da connessione WI-FI. La Password è disponibile su richiesta. 
  
FOTOGRAFIE 
Nel percorso museale è possibile scattare fotografie amatoriali senza flash e senza cavalletto. Durante le audizioni 
non sono consentite riprese audio e video. 
  
BOOKSHOP 
Cremonabooks: al termine del percorso museale è possibile acquistare pubblicazioni, poster, cd e gadget per 
conservare un ricordo del Museo del Violino. 
 
CAFFETTERIA, RISTORANTE e LOUNGE BAR 
Chiave di Bacco è un accogliente spazio di ristoro per i visitatori, dalla colazione al dopocena. 
  
SERVIZI 
Il Museo è dotato di servizi igienici posti al piano interrato. È presente una postazione con fasciatoio. 
  
ANIMALI 
L’accesso di amici a quattro zampe è consentito esclusivamente con apposito trasportino o borsa dedicata. 
 
PARCHEGGI 
Parcheggi di superficie ed interrati permettono di raggiungere comodamente il Museo in auto.
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Il legame tra Cremona e la liuteria è indissolubile e antico: 
dal 2013 il Museo del Violino ha aggiunto a questa lunga 
tradizione una nuova splendida pagina consegnando alla 
comunità internazionale – grazie alla sensibilità ed al 
generoso contributo della Fondazione Arvedi Buschini – 
un’importante struttura che riunisce in sé le funzioni di 
Museo, Auditorium e polo di ricerca.  
È un luogo dove non solo si celebra la grandezza del 
passato, ma si guarda al presente, proponendo un vero e 
proprio viaggio nel tempo nel mondo della liuteria fino alla 
sua storia più recente. Al MdV è possibile scoprire cinque 
secoli di liuteria cremonese attraverso un incontro diretto 
con i grandi Maestri ed i loro strumenti  – Amati, Stradivari, 
Guarneri – ed i loro capolavori.  
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 per la 
maggior parte da Giuseppe Fiorini, di sala in sala è 

tracciata con esaustiva completezza la storia della liuteria 
classica cremonese. 
Il Novecento è ripercorso attraverso gli strumenti vincitori 
della Mostra Concorso Nazionale del 1937 e del Concorso 
Triennale Internazionale, dal 1976 l’Olimpiade della 
Liuteria. Infine viene reso un significativo omaggio ai 
maestri cremonesi contemporanei perché grazie al loro 
lavoro la liuteria, oggi, è più attuale, viva e palpitante che 
mai. L'allestimento del Museo non si esaurisce nella 
semplice esposizione dei preziosi materiali ma offre 
approfondimenti a vari livelli attraverso laboratori didattici, 
conferenze, mostre, audizioni e concerti, nello splendido 
Auditorium Giovanni Arvedi, che vedono protagonisti i 
capolavori della liuteria classica.  
Una collezione unica al mondo, installazioni multimediali ed 
un ricco corredo documentale, concerti con strumenti storici 
consentono ad ognuno di realizzare un percorso 
suggestivo e coinvolgente dove strumenti, suoni e immagini 
concorrono a dar forma a storia, sogni ed emozioni.

Storia ed emozione, 
           cinque secoli di liuteria



il Suono di Stradivari 
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, immateriale per sua 
natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel 
luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.



Sala 1 - Origini del violino 
Come nasce il violino e quando? Quali strumenti ne sono 
precursori? Cosa determina la comparsa del nuovo strumento e il 
suo durevole successo? Si presentano le fasi che portano alla 
nascita del violino e alla sua diffusione nell’Italia settentrionale, 
oltre che nelle principali corti europee tra cui, in particolare, quella 
di Francia all’epoca di Caterina de’ Medici.  

Sala 2 - La bottega del liutaio 
Come si costruisce un violino? Quante e quali parti lo 
compongono? Quali materiali vengono utilizzati e con quali attrezzi 
e tecniche vengono lavorati? La sala affronta gli aspetti tecnici 
della costruzione di un violino partendo dall’albero sino allo 
strumento finito. 

Sala 3 - La diffusione del violino  

Quando si è diffuso il violino in Europa e nel mondo? Partendo da 
dove? Quali nazioni sono state più attive nella produzione liutaria, 
e da quando? Si presenta un piano storico della diffusione del 
violino nel mondo a partire dal primo Cinquecento fino al 
Novecento. 

          - La costruzione del violino 
            e dell’archetto 

Dalla scelta del legno allo strumento, tre sezioni e 72 pezzi 
consentono di realizzare un suggestivo percorso, visivo e tattile, 
dalla scelta del legno alla verniciatura. Realizzata con particolare 
attenzione ai temi della accessibilità di ipo e non vedenti, la sezione 
è corredata da una introduzione e didascalie in braille. 

            - Immersive Audio 
Cosa ascolteremmo se sedessimo tra le fila dell’orchestra o tra i 
musicisti di un quartetto? Una cupola di 24 altoparlanti proietta al 
centro della sala il campo sonoro di un’esecuzione musicale, 
registrata con tecnica di “audio 3D” (Near-Field Ambisonics).  
I visitatori, avvolti dalla cornice naturale dei suoni, vivono 
un’esperienza unica e indimenticabile. 

Sala 4 - La liuteria classica cremonese 
Come si è sviluppata la grande scuola classica cremonese?  
Quali sono stati i protagonisti e in quale contesto hanno operato? 
Perché gli strumenti di Stradivari sono famosi in tutto il mondo? 
La sala presenta un’introduzione alla storia della liuteria 
cremonese e all’attività delle più celebri dinastie liutarie.  

Sala 5 - Lo scrigno dei tesori  
Nella sala sono esposti i più importanti strumenti dei grandi maestri 
classici cremonesi appartenenti alla collezione del Comune di 
Cremona ed alla Fondazione Walter Stauffer. Ne fanno parte 
celebri strumenti di Antonio Stradivari, tra cui il violino “Cremonese” 
(1715), e di vari esponenti delle famiglie Amati e Guarneri.M
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Come nasce il violino e quando? Quali strumenti ne sono 
precursori? Cosa determina la comparsa del nuovo strumento e il 
suo durevole successo? Si presentano le fasi che portano alla 
nascita del violino e alla sua diffusione nell’Italia settentrionale, 
oltre che nelle principali corti europee tra cui, in particolare, quella 
di Francia all’epoca di Caterina de’ Medici.  

Sala 
Come si costruisce un violino? Quante e quali parti lo 
compongono? Quali materiali vengono utilizzati e con quali attrezzi 
e tecniche vengono lavorati? La sala affronta gli aspetti tecnici 
della costruzione di un violino partendo dall’albero sino allo 
strumento finito. 

Sala 
Quando si è diffuso il violino in Europa e nel mondo? Partendo da 
dove? Quali nazioni sono state più attive nella produzione liutaria, 
e da quando? Si presenta un piano storico della diffusione del 
violino nel mondo a partire dal primo Cinquecento fino al 
Novecento. 

Dalla scelta del legno allo strumento, tre sezioni e 72 pezzi 
consentono di realizzare un suggestivo percorso, visivo e tattile, 
dalla scelta del legno alla verniciatura. Realizzata con particolare 
attenzione ai temi della accessibilità di ipo e non vedenti, la sezione 
è corredata da una introduzione e didascalie in braille. 

            - 
Cosa ascolteremmo se sedessimo tra le fila dell’orchestra o tra i 
musicisti di un quartetto? Una cupola di 24 altoparlanti proietta al 
centro della sala il campo sonoro di un’esecuzione musicale, 
registrata con tecnica di “audio 3D” (Near-Field Ambisonics).  
I visitatori, avvolti dalla cornice naturale dei suoni, vivono 
un’esperienza unica e indimenticabile. 

Sala 
Come si è sviluppata la grande scuola classica cremonese?  
Quali sono stati i protagonisti e in quale contesto hanno operato? 
Perché gli strumenti di Stradivari sono famosi in tutto il mondo? 
La sala presenta un’introduzione alla storia della liuteria 
cremonese e all’attività delle più celebri dinastie liutarie.  
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Sala 6 - I reperti stradivariani 
Come costruiva i propri strumenti Antonio Stradivari? Con quali attrezzi? Con quale tecnica?  
È possibile rispondere a queste domande grazie ad oltre mille reperti, tra cui disegni, forme e attrezzi, 
tramandati direttamente dalla bottega di Antonio Stradivari e per la maggior parte donati al Comune 
di Cremona nel 1930 dal liutaio Giuseppe Fiorini.  

Sala 7 - Cremona 1937. Concorso Nazionale di liuteria  
Quanto resta, nel Novecento, della lezione di Stradivari, Amati, Guarneri? Nel 1937 nell’ambito delle 
Celebrazioni per il bicentenario della scomparsa di Antonio Stradivari fu organizzata la Mostra Concorso 
Nazionale di Liuteria Contemporanea. Gli strumenti classificati ai primi tre posti di ogni categoria (violino, 
viola, violoncello, contrabasso e quartetto), costituirono il nucleo del nascente Museo della Liuteria 
Moderna. Oggi sono una testimonianza significativa della liuteria italiana del XIX secolo. 
La sala è utilizzata anche come spazio espositivo per mostre temporanee. 

Sala 3: La diffusione del violino Sala 5: Lo scrigno dei tesori
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Sala 8 - I concorsi di liuteria della Triennale 
Dal 1976, a Cremona, il Concorso Triennale Internazionale premia i migliori 
strumenti di oggi, selezionati da una giuria di liutai e musicisti. 
La Collezione Permanente di Liuteria Contemporanea raccoglie, in questa 
sala, violini, viole, violoncelli e contrabbassi vincitori delle edizioni finora 
disputate. 

Sala 9 - friends of Stradivari 
Dal 2009 la Fondazione Stradivari promuove il network friends of Stradivari, 
rete mondiale tra quanti suonano, collezionano, studiano o 
semplicemente amano gli antichi strumenti ad arco cremonesi. 
All’interno di questo progetto culturale, capolavori dei più famosi liutai 
cremonesi, appartenenti a raccolte pubbliche e private, sono 
temporaneamente esposti al Museo, dove possono essere ammirati ed 
ascoltati in concerti emozionanti ed unici. 

           - Iconografia stradivariana 
Quale è il vero volto di Antonio Stradivari? Aveva lo sguardo sorridente dipinto 
da Bernardino de Ho, il carisma immaginato da Adolphe Mouilleron o l’aspetto 
semplice dell’artigiano raffigurato da Alessandro Rinaldi? Tra mito e realtà, la 
figura del grande liutaio ha acceso la fantasia degli artisti che, dal Settecento ad 
oggi, l’hanno ritratto. 

Sala 10 - Sala conferenze Giuseppe Fiorini 
Filmati tratti da concerti nell’Auditorium Giovanni Arvedi permettono di ascoltare il suono di alcuni 
tra i più importanti strumenti storici delle collezioni del Museo del Violino. Sulle pareti i profili dei liutai 
cremonesi raccontano storie importanti professionali, sottolineando come la liuteria a Cremona sia un 
giacimento culturale prezioso, un’espressione dell’autenticità del luogo, un vantaggio competitivo impossibile 
da replicare. 

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

Dal 1976, a Cremona, il Concorso Triennale Internazionale premia i migliori 

La Collezione Permanente di Liuteria Contemporanea raccoglie, in questa 
sala, violini, viole, violoncelli e contrabbassi vincitori delle edizioni finora 

Dal 2009 la Fondazione Stradivari promuove il network friends of Stradivari, 
ionano, studiano o 

semplicemente amano gli antichi strumenti ad arco cremonesi. 
All’interno di questo progetto culturale, capolavori dei più famosi liutai 
cremonesi, appartenenti a raccolte pubbliche e private, sono 
temporaneamente esposti al Museo, dove possono essere ammirati ed 

Quale è il vero volto di Antonio Stradivari? Aveva lo sguardo sorridente dipinto 
da Bernardino de Ho, il carisma immaginato da Adolphe Mouilleron o l’aspetto 
semplice dell’artigiano raffigurato da Alessandro Rinaldi? Tra mito e realtà, la 
figura del grande liutaio ha acceso la fantasia degli artisti che, dal Settecento ad 

Filmati tratti da concerti nell’Auditorium Giovanni Arvedi permettono di ascoltare il suono di alcuni 
tra i più importanti strumenti storici delle collezioni del Museo del Violino. Sulle pareti i profili dei liutai 
cremonesi raccontano storie importanti professionali, sottolineando come la liuteria a Cremona sia un 
giacimento culturale prezioso, un’espressione dell’autenticità del luogo, un vantaggio competitivo impossibile 

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  

Sala 4: La liuteria classica cremonese



Foto sopra: Sala 9 friends of Stradivari Foto sotto: Sala 10 convegni e conferenze
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