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Report attività 2018
Il Museo del Violino, inaugurato il 14 settembre 2013, festeggia i primi cinque anni di attività con
indicatori di segno positivo in tutte le aree, confermando così il costante trend di crescita che ha
scandito tutti i precedenti esercizi.
Il dato più significativo è dato dal risultato aggregato. Oltre107.000 le persone che nel 2018 hanno
visitato le collezioni, partecipato a concerti o audizioni con strumenti storici, seguito conferenze,
convegni, incontri. Trainano questa evoluzione positiva sia gli ingressi (+1,03%) sia le audizioni
con strumenti storici (+9,94%).
Anche i dati dettagliati evidenziato trend di crescita. Aumentano i visitatori del Museo: 65.999 i
biglietti staccati. L’anno precedente erano stati 65.327. L’analisi delle provenienze indica una
forte presenza di stranieri, circa il 35% del totale. Le aree di maggior affluenza sono Germania e
Austria (6,44% del totale), Francia (5,43%), USA (4,40%). Consistente anche la presenza di
Giapponesi (2,32%) e Cinesi (1,96%). Quasi l’1% viene dal Sud America, altrettanti da Australia e
Oceania.
La vocazione internazionale è confermata dall’offerta di visite guidate in lingua inglese, francese,
tedesco, spagnolo, cinese e giapponese, oltre che, naturalmente, italiano. Ne sono state erogate ben
546 (+5,20%).
La maggior parte dei visitatori è giunta al museo da sola (47,37%), il 39,31% in gruppo, il 12,32%
insieme ai propri familiari. Molti gli studenti in viaggio d’istruzione: 13.576, con una crescita del
10,5%. Ben 7250 (+19,8%) hanno partecipato a 242 laboratori didattici in varie lingue e sono
state ben 448 (+6,2%) le visite guidate dedicate agli studenti. Diverse le fasce d’età: il 73% è
costituito da allievi delle scuole medie, il 16% delle elementari, il 10% dalle superiori ed una
minima parte, circa l’1%, da scuole dell’infanzia. Metà viene dalla Lombardia, il 32% dalle regioni
confinanti, il 2% dell’estero.

Irrinunciabile conclusione del percorso museale e momento importante sia in ottica conoscitiva che
emotiva, le audizioni con strumenti storici nell’Auditorium Giovanni Arvedi si confermano
molto frequentate. I capolavori di Stradivari sono stati suonati da Antonio De Lorenzi, Lena
Yokoyama, Clarissa Bevilacqua, Aurelia Macovei, Sara Zeneli, Damiano Barreto e Marco Bronzi
regalando al pubblico emozioni indimenticabili. Li hanno applauditi 19.699 spettatori.
Spesso sold out i concerti ospitati nell’Auditorium Giovanni Arvedi. 12.686 gli spettatori ai
concerti a pagamento. Il numero consistente premia una programmazione eterogenea per carattere
e destinazione: autori, opere, periodi e stili diversi sono stati affiancati con impaginazioni singolari
e fortemente caratterizzate. Le sonorità leggere dei Concerti all’Auditorium, le eterotopie musicali
di CremonaJazz, la parata di stelle della musica internazionale di STRADIVARIfestival, e gli
appuntamenti dicembrini di STRADIVARImemorialday e Soul Children of Chicago, tutti
coprodotti con Fondazione Arvedi Buschini e Unomedia e sostenuti dal gruppo di imprese del
network MdVfriends, hanno stimolato curiosità e partecipazione. La rassegna L’Accademia
Stauffer in concerto ha visti protagonisti i migliori allievi dei Corsi di Alto Perfezionamento,
spesso già avviati ad una brillante carriera solistica. Almeno 2000 persone hanno inoltre partecipato
ai concerti gratuiti. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Ponchielli in Auditorium,
infine, si sono svolti importanti appuntamenti del Monteverdi Festival.

Il Museo è stato infine base logistica per eventi non solo musicali, ma anche culturali e sociali,
promossi da enti, associazioni e aziende. Anche attraverso queste ospitalità la città si presenta ad un
pubblico qualificato e spesso internazionale attraverso una delle sue eccellenze. Nel 2018 vi hanno
preso parte 6.385 persone.

Il lavoro sul palinsesto non esaurisce tuttavia la missione della Fondazione. Sono state infatti
intraprese azioni sistemiche come lo sviluppo di nuovi percorsi di visita implementazione dei
percorsi di formazione e il consolidamento dei rapporti internazionali.

Nel 2018, grazie alla sinergia tra Fondazione Bracco, Comune di Cremona e Museo del Violino,
protagonisti di un progetto tra arte, scienza e formazione, è stato avviato un progetto teso alla
restituzione alla comunità del piccolo violino di Lorenzo Storioni del 1793, tra i pochissimi di
questo autore ad entrare in una collezione pubblica in Italia. Utilizzato probabilmente da un
bambino, rappresenta un rarissimo esempio di strumento cremonese del diciottesimo secolo giunto
ad oggi in condizioni originali ed integre. Testa, manico, tastiera, vernice non hanno mai subito

alterazioni: tutto lo qualifica come straordinaria testimonianza delle tecniche di costruzione a
Cremona alla fine del Settecento. Dopo una attenta azione di studio e ricerca è ora affidato ai
laboratori del Corso di Laurea in Restauro dell’Università di Pavia, ma dalla primavera sarà
possibile ammirarlo nelle sale del Museo.

In occasione del quinto compleanno di MdV è stata inaugurata una nuova sala esperienziale: la
postazione Immersive Audio 3D. Una cupola di 24 altoparlanti proietta al centro della sala il
campo sonoro di un’esecuzione musicale, registrata nell’Auditorium Giovanni Arvedi con una
speciale tecnica di “audio 3D” (Near-Field Ambisonics). L’esperienza sensibile è focalizzata
sull’ascolto di Langsamer Satz di Anton Webern nell’esecuzione del Quartetto di Cremona. Il
progetto tecnico è del laboratorio di Acustica Musicale del Politecnico di Milano mentre il tema
architettonico è sviluppato da Giorgio Palù e dallo studio Arkpabi. La realizzazione e è stata
possibile grazie a Fondazione Arvedi Buschini.
Il visitatore è avvolto dalla cornice dei suoni naturalmente generati dagli strumenti, dal respiro dei
musicisti e dal calore del pubblico. Può così vivere appieno l’esecuzione, percepire in maniera
fedele sia la spazialità del suono sia la risposta acustica dell’Auditorium e cogliere ogni piccolo
dettaglio dei suoni provenienti da qualsiasi direzione della sala.

Particolarmente importante il nuovo allestimento nella sala del Novecento, a cura del
conservatore Fausto Cacciatori, presenta questa collezione in modo unitario, mentre gli scatti di
Ernesto Fazioli documentano i momenti salienti delle Celebrazioni Stradivariane. Ha così ritrovato
una giusta collocazione la collezione degli strumenti vincitori del Concorso Nazionale di Liuteria
del 1937, corredata con apparati fotografici.
Grande attenzione si è concentrata, nel 2018, sugli strumenti a pizzico, con la mostra “Antonio de
Torres, lo Stradivari della chitarra moderna” e l’esposizione del mandolino “coristo” 17001707c di Antonio Stradivari. Entrambe hanno rappresentato una significativa occasione per lo
studio e la ricerca dei reperti stradivariani relativi alla costruzione di queste tipologie di strumenti e
ad una valorizzazione espositiva all’interno del percorso museale.

Nel doppio canale della formazione e della valorizzazione dei beni, i workshop e gli incontri di
studio, in sinergia con il Distretto Culturale della Liuteria, costituiscono – con oltre 1000
presenze - importanti momenti di sintesi tra competenze tecniche, storiche e scientifiche. Gli
appuntamenti previsti dal progetto “La famiglia Amati, il primo secolo della liuteria cremonese”

non solo hanno offerto occasioni di approfondimento sugli artefici della famiglia Amati, nonché
l’ascolto, durante audizioni dedicate, dei loro strumenti. Nell’ambito di questo progetto un nuovo
strumento è stato temporaneamente affidato al Museo. Il violino Girolamo II Amati del 1683,
proprietà del Museo Civico Castello Ursino di Catania, testimonia il lavoro dell’ultimo esponente
della famiglia prima famiglia di liutai cremonesi.

Costante il lavoro del curatore Fausto Cacciatori per la conservazione e valorizzazione delle
collezioni. Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di controllo dei valori di temperatura e umidità
relativa all’interno della sale espositive e delle teche dei singoli strumenti. I valori rilevati si sono
mantenuti all’interno degli intervalli programmati e coerenti con le indicazioni del MIBAC.
All’interno della sala 5 del museo dove sono esposti gli strumenti provenienti dalla collezione “Gli
archi di palazzo comunale” sono stati collocati ulteriori rilevatori di temperatura e umidità relativa
da parte del laboratorio Arvedi dell’Università di Pavia, per valutare variazioni dei valori differenti
nelle diverse aree della sala o conseguenti ad un maggiore afflusso di visitatori. Sono stati svolti con
regolarità controlli periodici sugli strumenti storici in collaborazione con i Maestri: Antonio De
Lorenzi (violini), Wim Jansenn e Francesco Fiore (viole) e Federico Lugarini (violoncelli): tutti
hanno dato esito positivo. Nel corso dell’anno in collaborazione con il corso di laurea in restauro e
conservazione di strumenti musicali e scientifici si è provveduto al trattamento anossico, presso CRForma ed è stato predisposto il progetto di restauro per cinque mandolini delle collezioni civiche
liutarie del comune di Cremona. I lavori di restauro, a fronte delle autorizzazioni di legge, sono
iniziati nel corso del mese di dicembre. È stato predisposto, da parte della restauratrice dottoressa
Francesca Telli, e inviato alla Soprintendenza il progetto per gli interventi conservativi su ben 232
reperti cartacei provenienti dal Museo Stradivariano. I lavori verranno effettuati nel corso del 2019.
Coerenti con l’attività del Museo, le azioni di friends of Stradivari promuovono il dialogo
internazionale e la mobilità del patrimonio e delle competenze. Curata dal Museo del Violino in
collaborazione con il Ministero della cultura della Federazione Russa e Russian National
Museum of music, la mostra “Il Mito di Stradivari” ha riscosso tale consenso che la chiusura è
stata procrastinata dalla fine di gennaio al 24 aprile. Dal 9 al 15 ottobre Cremona ed il Museo del
Violino sono stati protagonisti, al Mori Art Center, di “Tokyo Stradivarius Festival 2018”, in
omaggio alla liuteria storica cremonese, con 21 strumenti di Antonio Stradivari provenienti da ogni
parte del mondo e un’intera sezione dedicata alla città ed alla sua tradizione liutaria.

Non meno intensa l’attività all’interno del Museo: due strumenti che si sono temporaneamente
aggiunti alle collezioni del Museo. Dall’Inghilterra è giunto in primavera il già citato mandolino
Coristo di Antonio Stradivari. Un’enigmatica iscrizione sulle fasce rende invece unico il violino
San Lorenzo 1716, di Antonio Stradivari, in anni recenti suonato anche dal celebre David Garrett.

Decisamente dedicato alla liuteria contemporanea il XV Concorso Triennale ha stabilito nuovi
record di partecipazione, confermandosi manifestazione di riferimento a livello internazionale. Si
sono, infatti sfidati 331 concorrenti, in rappresentanza di 40 Paesi. Al termine di due intense
settimane di gara sono state assegnate due medaglie d’oro, al violino del francese Nicolas Bonet ed
al violoncello di Gawang Jung, coreano d’origine ma collaboratore del maestro Francesco Toto
nella sua bottega cremonese. I due strumenti sono stati acquisiti dalla Fondazione e si possono
ora ammirare nella Collezione di Liuteria Contemporanea del Museo.
L’attività quotidiana del Museo si è sviluppata anche attraverso importanti le relazioni con il
Territorio, testimoniati dalle due mostre “ad Arco e a Pizzico. Gli 80 anni della Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona” (24 marzo – 10 settembre) e “La scuola di Mario Lodi”
(3 febbraio – 25 febbraio 2018), in collaborazione con il Comune di Cremona.
Sul fronte editoriale, infine, l’impegno si è concentrato sulle schede tecniche di diversi strumenti
delle Collezioni, sul catalogo della mostra dedicata ad Antonio De Torres e sulla realizzazione,
in collaborazione con Fondazione Bracco, del volume “Il suono ritrovato” che documenta
l’acquisizione del violino piccolo di Lorenzo Storioni.
Anche la comunicazione social è un fattore rilevante per il successo di MdV. Il sito
www.museodelviolino.org nel 2018 ha contato 86.455 sessioni di accesso, per il 35% da utenti non
italiani. Il canale Youtube totalizza 5.231 iscritti e 2,6 Milioni di visualizzazioni. La pagina
Facebook ha ormai raggiunto gli 11.200 utenti registrati e una copertura media di ogni post di
2.500 e con picchi fino a oltre 30.000 contatti mentre i followers su Instagram, seguito attivamente
a partire dal 2018 sono ora circa 2.000.
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Relazione programmatica 2019
Nel mese di settembre 2018 il Museo del Violino ha festeggiato i cinque anni di apertura al pubblico,
con risultati eccellenti sia in termini di numero dei visitatori, sia di coinvolgimento nelle varie attività:
visite guidate, laboratori didattici, audizioni, conferenze e concerti.
MdV ha scelto di operare diversificando le proprie linee di intervento, producendo direttamente le
esposizioni interne e quelle, anche di grande rilevanza, all’estero; è editore di pubblicazioni; partecipa
attivamente a diversi progetti di formazione e di ricerca con altri soggetti del territorio; è uno dei
principali attrattori turistici di Cremona (100.000 persone coinvolte in una Città di 70.000 abitanti).
La comunicazione ha raggiunto buoni risultati con presenza sui vari media, anche internazionali.
MdV opera sulle linee dei suoi compiti istituzionali:


conservazione del patrimonio



studi e ricerca



valorizzazione



promozione



incremento del patrimonio



didattica

Riguardo alla gestione si è scelto di far crescere un gruppo di lavoro interno con personale dipendente,
giovane, in continua formazione. Attualmente MdV conta 20 dipendenti, di cui 10 full-time e 10 parttime, e si avvale solo in minima parte di personale a chiamata per la gestione di attività saltuarie.
I servizi di biglietteria, sicurezza, pulizie, controllo gestione impianti e in parte quelli amministrativi
sono esternalizzati.
MdV è parte del Distretto Culturale della Liuteria di Cremona, collabora stabilmente con il
Politecnico di Milano e con l’Università degli Studi di Pavia ospitando due laboratori di ricerca presso
la propria struttura, partecipa ai tavoli del turismo indetti dal Comune di Cremona, al Cremona
Summer Festival promosso da Camera di Commercio di Cremona, al Cremona Music Exhibition –

Mondomusica di Cremona Fiere, organizza con Fondazione Arvedi-Buschini e Unomedia le stagioni
di concerti in Auditorium e, con i suoi violini, è testimonial di Regione Lombardia in eventi speciali.
La Fondazione MdV gestisce Palazzo dell’Arte (6.000 mq) in ogni sua parte, cura le manutenzioni
ordinarie e la sicurezza di tutto l’edificio (in stretto rapporto ai beni conservati ed ai loro ingenti
valori).
In questi cinque anni ha sempre chiuso il bilancio in attivo, grazie al contributo dei Soci Fondatori e
Sostenitori, delle donazioni della rete friends of Stradivari, dei contributi di enti pubblici e privati, e
dei proventi generati dalla vendita dei biglietti e di servizi vari, che oggi rappresentano più di un terzo
delle entrate.

Tutela, Conservazione e Valorizzazione
Il Museo del Violino ha ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, legato alla tradizione liutaria cremonese. Per questo ha come prima responsabilità la
garanzia della conservazione e la valorizzazione dei beni ad esso affidati.
Tali azioni sono coordinate dal conservatore, maestro Fausto Cacciatori.
Prosegue, secondo le modalità già declinate nella relazione relativa all’anno 2018, l’attività di
controllo e monitoraggio dei parametri di conservazione. Nel corso del 2019 saranno promosse
audizioni presso l’Auditorium Giovanni Arvedi con gli strumenti delle collezioni MdV. Momenti di
valorizzazione degli strumenti che hanno confermato un buon riscontro di pubblico. Per le esecuzioni
sono utilizzati prevalentemente i violini di Antonio Stradivari “Clisbee” del 1669 e il “Vesuvio” del
1724-1728 e saranno proposte audizioni speciali con il violoncello Stradivari “Stauffer” 1700,
suonato dal Maestro Andrea Nocerino.

Ricerca e Studio - Incontri dedicati a Giuseppe Guarneri del Gesù
Riconoscere e implementare le buone pratiche dell’accessibilità del patrimonio culturale significa sia
“promuoverlo” verso un pubblico più ampio sia incentivare una partecipazione informata, dove
riveste un ruolo fondamentale la costruzione di momenti che aiutino i fruitori – soprattutto se tecnici
o esperti – a prendere coscienza dei valori intrinseci della storia e della tradizione culturale legata alla
liuteria. Questo si configura come un momento fondamentale della tutela del “saper fare liutario”.
A cura del conservatore Fausto Cacciatori ed in collaborazione con il Distretto Culturale della Liuteria
vengono dunque promossi periodici incontri di studio e approfondimento, talora in collaborazione
con esperti esterni. Particolarmente interessanti i workshop: i liutai, in piccoli gruppi possono
osservare direttamente gli strumenti delle collezioni MdV. L’esame diretto è per i costruttori
momento di valutazione critica e stimolo per soluzioni personali da sperimentare sui propri strumenti.

Ogni ciclo di incontri copre un arco temporale di circa un anno ed approfondisce un tema specifico.
Nel 2017 è stata esaminata l’opera di Antonio Stradivari, nel 2018 il contributo della famiglia Amati
mentre nel 2019 l’attenzione si focalizzerà sulla figura di Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù.
Ricerca e Studio – Spagnoletti, un violinista cremonese a Londra e il suo Guarneri del Gesù
Con la mostra dedicata a Paolo Diana Spagnoletti, dal 23 febbraio, il Museo del Violino ed il network
friends of Stradivari riscoprono la trama di una storia che lega un musicista cremonese, cui tra Sette
ed Ottocento arrisero fortuna e fama, ed il suo violino Guarneri del Gesù del 1734.
Il violino e una raccolta di documenti dell’epoca, esposti al Museo a cura di Fausto Cacciatori,
svolgono una vicenda che parte da Cremona e si snoda a Napoli, Piacenza, Parma, Brescia, Mantova
e Milano per poi toccare Parigi e Londra, dove il musicista trova definitiva consacrazione arrivando
perfino a duettare con Paganini.
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“Spagnoletti” al secolo Paolo Diana
Le fortune di un talento cremonese nell’Europa del XIX secolo

testi di Fausto Cacciatori - consevatore delle collezioni MdV e curatore della mostra

Paolo Diana appartiene, con il padre Francesco e il fratellastro Gaetano alla stirpe musicale dei Diana.
Francesco Diana, soprannominato Spagnoletto, è uno dei principali animatori dell’attività musicale della
città. Il 20 gennaio 1770, Wolfgang Amadeus Mozart giunge a Cremona con il padre Leopold.
La sera stessa assiste alla rappresentazione della Clemenza di Tito, dramma in tre atti composto dal napoletano Michelangelo Valentini. Pochi giorni dopo il giovanissimo Mozart scrive alla sorella Nannerl: “A
Cremona l’orchestra buona e il primo violino si chiama Spagnoletto [Francesco Diana]…”
Paolo Diana nasce tre anni dopo la visita di Mozart, cresce probabilmente studiando violino con il padre
per poi trasferirsi giovanissimo a Napoli per perfezionarsi al Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli. Nel 1793, terminati gli studi torna, per un breve periodo a Cremona dove risiede fino al 1796.
Troviamo testimonianza di una suo concerto nell’edizione del 6 luglio del 1793 della Gazzetta dello stampatore Manini: “…il giovane nostro concittadino sig. Paolo Diana detto Spagnoletto [sic] suonator di violino, tornato da Napoli dopo l’assenza di molti anni, ha tenuto in questo teatro un’Accademia in cui ha
sorpreso colla sua grande abilità, ed ha mostrato quanto sia egli valente nella sua professione”. Successivamente, con l’amico musicista Giovanni Schiroli, si sposta a Piacenza, Parma, Brescia, Mantova e Milano.
A seguito dei numerosi successi ottenuti, i due cremonesi si dirigono in Germania e a Parigi, infine la partenza per Londra. Giunti nella capitale inglese vi resteranno stabilmente. Nel 1812 Spagnoletti è nominato
direttore del Gran Concerto dei Dilettanti di Londra. Durante la prolungata carriera londinese Paolo Diana
suonerà anche con Nicolò Paganini. Nell’estate del 1831, il virtuoso genovese si esibisce in numerose Accademie; Spagnoletti avrà il prestigioso ruolo di leader dell’orchestra come risulta dalle locandine stampate
per quei concerti. Chissà se in quelle serate Paganini restò colpito “dalla prontezza, precisione, eleganza,
dal suono vigoroso, dal brillante staccato e dalla graziosa espressione nell’adagio, tratti distintivi del virtuoso
cremonese” così descritti dal milanese Carlo Gervasoni nella Nuova teoria di Musica pubblicata a Parma
nel 1812. Certo è che, quella sera, i due violinisti si esibirono con strumenti di Giuseppe Guarneri “del
Gesù”: il genovese con il famoso “Cannone” del 1743; il cremonese, ormai inglese di adozione, con uno
del 1734 oggi conosciuto con il suo nome.

1698 - Nasce l’ultimo liutaio della famiglia Guarneri, Bartolomeo Giuseppe del Gesù, e muore il capostipite
Andrea.
1722 - Giuseppe Guarneri del Gesù sposa Catarina Rota, che viene registrata nell’atto di matrimonio come
“tedesca della città di Vienna”. La giovane coppia non vive nella casa di famiglia.
1729-1730 - Catarina e Giuseppe vivono in strada Santa Maria Nova, sono questi gli anni durante i quali
del Gesù inizia a lavorare presso la bottega paterna. Nel 1730 suo padre, Giuseppe Filius Andreæ, è ricoverato
all’ospedale in cattive condizioni di salute. Dopo questa data non si conoscono strumenti costruiti interamente
da lui, il suo lavoro sembra ridursi ad un aiuto al giovane figlio.
1731 - La giovane famiglia si trasferisce nel centro della città, nella parrocchia di San Prospero collocata all’angolo fra l’attuale corso Mazzini e via Mercatello.
1744 - Muore Guarneri del Gesù.
Se oggi la quotazione degli strumenti di Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù raggiunge quella dei migliori Stradivari, la sua eredità, quasi esclusivamente costituita da violini, è ben lontana per consistenza
da quella lasciata da Antonio Stradivari. L’appellativo del Gesù compare già negli scritti del Conte Cozio
di Salabue tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo. Il nobile piemontese riteneva l’ultimo
dei Guarneri attivo a Cremona di categoria inferiore rispetto ad Amati e Stradivari.
La fortuna critica di del Gesù è sicuramente ottocentesca, legata strettamente alla figura di Nicolò Paganini
e al violino da lui utilizzato, il famoso Cannone costruito nel 1743. Bartolomeo Giuseppe rompe una tradizione famigliare: infatti, a differenza di Giuseppe Filius Andreæ e del fratello Pietro, non fa mai riferimento al proprio padre sui cartigli degli strumenti. Come il fratello trasferito a Venezia, non utilizza la
dicitura sub titulo Sanctæ Teresiæ che troviamo sulle etichette degli altri liutai della famiglia. Iscrizione
interpretata, in passato, come testimonianza della protezione dei Carmelitani Scalzi sui Guarneri, in quanto
Santa Teresa fu la riformatrice dell’ordine.
Bartolomeo Giuseppe interrompe un’altra tradizione degli artigiani cremonesi: utilizza, infatti, un’etichetta
con il proprio nome prima della morte del padre.
L’appellativo di del Gesù, dovuto al trigramma cristologico “IHS” - abbreviazione del nome greco di Gesù
e successivamente in latino Jesus Hominum Salvator - stampato sulle etichette dei suoi strumenti, è da
sempre considerato un particolare culto alla figura del Salvatore, che ha portato a ipotizzare un legame
con l’ordine dei Gesuiti.
Più recentemente è stato interpretato come riferimento alla devozione iniziata da San Bernardino da Siena,
ripresa successivamente da Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti; mai infatti il trigramma “IHS” può
essere inteso come riferimento all’ordine dei gesuiti in assenza dei tre “chiodini” distintivi, assenti nella
stampa delle etichette del liutaio cremonese.

Giuseppe Guarneri del Gesù
violino “Spagnoletti” 1734c.
PASSAGGI DI PROPRIETÀ

/ PROVENACE

General Alexander Kyd
1814

Paolo Diana "Spagnoletti"

1835c.

Count de Jardina - of Spain

1854

George Corsby

1859c.

W. H. Perry

1865c.

Thomas Harland

1879

Sir Howard Elphinstone

1899

Emanuel Mohr

1933

Edward John Payne

1940

Alfred J. de Reyghere

1954

Myron Kartmann

1958

Arthur Baecht

1985

Elliott Golub

Vermillion – South Dakota – U.S.A.

Back to Cremona!

Museo del Violino

Back to Cremona!
The National Music Museum
Espone al Museo del Violino

Capolavori della Liuteria Cremonese
21 settembre 2019 - 18 ottobre 2020

La collaborazione internazionale fra il Museo del Violino e le più conosciute istituzioni museali
proseguirà nel corso del 2019.
Di grande rilievo l’accordo con il National Music Museum di Vermillion, South Dakota.
Dalla collezione di questo museo, indubbiamente una delle più ricche a livello internazionale,
giungeranno a Cremona il prossimo mese di settembre un consistente numero di strumenti di scuola
cremonese con uno dei pochissimi archi attribuiti ad Antonio Stradivari.
Il prestito consentirà di proseguire il lavoro di ricerca sviluppato in questi anni dal Museo del
Violino con particolare attenzione a strumenti stradivariani di cui si conoscono pochissimi esemplari (chitarre e mandolini) ma , rispetto ai quali, nel patrimonio conservato al Museo, proveniente
dalla bottega di Stradivari, troviamo numerosi modelli e disegni preparatori relativi alla loro costruzione.
Di grande interesse, storico e scientifico, è il violino “The King” di Antonio e Girolamo Amati
del 1595, caratterizzato da un apparato decorativo con le armi reali che rappresenta un evidente
legame con gli strumenti costruiti dal padre Andrea per la corte di Carlo IX di Francia e Filippo
II di Spagna.
Il numeroso gruppo di strumenti consentirà di aprire nella sala Friends of Stradivari di palazzo
dell’Arte un’intera sezione dedicata al Museo di Vermillion che valorizzerà in Europa la collezione
di opere cremonesi esposte da tempo al National Music Museum in un periodo durante il quale
l’esposizione non sarà fruibile per i lavori di ampliamento della sede museale americana.

NMM 14470
NMM 3395
NMM 6045
NMM 3976
NMM 6046
NMM 3356
NMM 3364
NMM 3361
NMM 4482

Violin The King Henry IV, Antonio e Girolamo Amati, Cremona 1595c.
Violin ½, Lorenzo Storioni, Cremona 1793
Choral mandolino, The Cutler- Challen, Antonio Stradivari, Cremona 1680
Guitar, The Rawlins, Antonio Stradivari, Cremona 1700
Viola Nicola Bergonzi, Cremona 1793
Violin Nicolò Amati, Cremona 1628
Violin 7/8, Girolamo Amati, Cremona 1609
Violino piccolo Girolamo Amati, Cremona 1613
Archetto da violino attribuito alla bottega di Antonio Stradivari, Cremona 1700c.

La famiglia
del signor

PROGETTO
FAMIGLIE
AL MUSEO

Fondazione
Museo del Violino
Antonio Stradivari
Cremona
Piazza Marconi 5
26100 Cremona - Italy
info@museodelviolino.org
www.museodelviolino.org

biglietto famiglie

ingresso gratuito fino a

14 anni

visite guidate per famiglie gratuite la 1 domenica del mese
audizioni speciali ascolta Stradivari
a

laboratori gratuiti
Soci Fondatori

suona il violino

Soci Sostenitori

con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona - disegno Margherita Allegri - grafica Adolfo Pinoni MdV

Museo delViolino

Violino

Museo del Violino

La famiglia del signor Violino

Le statistiche, raccolte dal personale di accoglienza, mostrano, in arancione, la quota di famiglie per mese,
confrontata con gruppi (grigio) e adulti (azzurro) per l’anno 2018, in linea con i precedenti.
La presenza dei bambini era già stata considerata in fase di progettazione ed allestimento, con il posizionamento delle sette postazioni arancioni, che accompagnano i giovani visitatori alla scoperta dei segreti
della liuteria cremonese. Più recentemente, ancora in via sperimentale, abbiamo realizzato una mappa ludico-didattica, che, al percorso tra le sale, affianca indovinelli, cruciverba e disegno libero.
PROGETTO: LA FAMIGLIA DEL SIGNOR VIOLINO
Nell’ottica di dedicare al comparto famiglie, un’attenzione speciale, per l’anno 2019 si è introdotto (da domenica 10 marzo) il BIGLIETTO FAMIGLIA, promozione che prevede la gratuità per bambini e ragazzi
fino a quattordici anni, accompagnati da almeno due adulti.
Ogni prima domenica del mese, a partire da aprile, la visita guidata gratuita si trasformerà in VISITA GUIDATA GRATUITA PER FAMIGLIE (con biglietto famiglia); in queste occasioni, l’appuntamento musicale
in Auditorium diventerà AUDIZIONE PER FAMIGLIE, in cui si aggiungerà un brano suonato con il violino
dell’Orquesta de Reciclados.
Ormai da alcuni anni, il Museo si è inserito in alcuni canali dedicati alle attività per famiglie, partecipando,
in particolar modo, a tre manifestazioni di carattere nazionale o regionale: Disegniamo l'arte, Kid Pass
Days e F@MU (Giornata nazionale delle famiglie al Museo). Per il 2019 si è pensato di introdurre LABORATORI DI AVVICINAMENTO AL VIOLINO, all’interno del Museo, condotti da un violinista professionista. Al fine di svolgere tali attività, il museo ha acquistato strumenti di formati diversi per permettere ai
bambini di fare quello che chiedono di poter fare visitando il museo: suonare un violino.
Il 2019 sarà un anno particolarmente family friendly ed è così che abbiamo pensato di produrre una grafica
dedicata, spendibile sui canali di comunicazione e promozione delle attività.

Museo del Violino
Note di contesto per le tre manifestazioni alle quali MdV aderisce:
- Edizione 2019 del progetto Disegniamo l’arte! Domenica 31 marzo 2019
Disegniamo l’arte è un format di attività rivolta alle famiglie. Il progetto è supportato dalla sponsorizzazione
tecnica di Faber Castell, che fornirà il materiale da disegno per ogni museo aderente all'iniziativa. L'edizione 2019 si svolgerà sia nel circuito Abbonamento Musei Lombardia Milano, sia nel circuito Abbonamento Musei Torino Piemonte.
- KID PASS DAYS 2019, la QUINTA EDIZIONE del grande programma di edutainment che coinvolge
musei, teatri e associazioni in tutta Italia. Sabato 4 maggio 2019 seguendo il motto “imparare divertendosi”!
- GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO. (settima edizione, OTTOBRE 2019, data da
definire)
F@Mu è l'evento culturale più grande ed importante d'Italia dedicato alle Famiglie con bambini all’interno
di musei. Musei, dovete essere accoglienti con le Famiglie e farvi conoscere anche dal giovane pubblico,
per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le Famiglie possano essere
ottimi 'fruitori di cultura'!

Commissione reti museali e sistemi territoriali MiBAC
La Commissione di studio per la gestione complessa del patrimonio culturale attraverso reti museali
e sistemi territoriali dà avvio, dopo tre incontri preso il Ministero, alla fase di ascolto delle realtà
territoriali attraverso una serie di incontri. Venerdì 7 giugno la Commissione sarà a Cremona, al
Museo del Violino.
La Commissione, istituita dal Ministro per i beni e le attività culturali con decreto ministeriale numero
427 del 9 ottobre 2018, ha lo scopo di tracciare linee guida utili allo sviluppo di strategie di
collaborazione e cooperazione tra istituzioni culturali e realtà produttive territoriali nonché studiare
forme integrate di gestione del patrimonio culturale italiano.
La Commissione RST è composta da: Daniela Tisi, Consigliere del Ministro, in qualità di Presidente;
Ilaria Cavo, Assessore alla Cultura della Regione Liguria; Manuel Roberto Guido, esperto e già
dirigente Mibac; Antonio Lampis, Direttore Generale Musei; Francesca Paola Leon, Assessore alla
Cultura di Torino; Tiziana Maffei, Presidente di ICOM Italia; Virginia Villa, direttore del Museo del
Violino di Cremona. “La Commissione - osserva quest’ultima- assume un grande ruolo strategico
perché è stimolo per lo sviluppo dei sistemi e delle reti dei territori alla ricerca di modelli applicabili
anche alle piccole realtà. È una piattaforma di scambio di buone pratiche che partono da identità e
storia comune per arrivare a sostenere e sviluppare progetti innovativi, anche attraverso un dialogo
virtuoso tra pubblico e privato, per conoscere meglio il nostro patrimonio con un nuovo ruolo per i
musei, luoghi di partecipazione attiva. Sicuramente è una grande opportunità anche per il giovane
Museo del Violino di Cremona che, partendo da una storia antica ma guardando al futuro, è nato
proprio sperimentando queste sinergie”.

Gli incontri sul territorio sono programmati secondo il seguente calendario:
Catania, 13 marzo 2019
L’Aquila, 10 aprile 2019
Genova, 14 maggio 2019
Cremona, 7 giugno 2019
Treia, 4 luglio 2019

Museo del Violino

Auditorium Giovanni Arvedi
stagione 2019
gennaio – dicembre

IL SUONO DI STRADIVARI
oltre 120 audizioni con gli strumenti storici delle collezioni MdV

ogni domenica, ore 12
dal 16 febbraio al 27 luglio e dal 14 settembre al 18 dicembre – anche ogni sabato, ore 12
dal 1 marzo al 13 giugno e dal 26 settembre al 30 novembre – anche ogni giovedì e venerdì, ore 12
7 gennaio – 8 febbraio

BANCA DEL SUONO
progetto internazionale di registrazioni con gli strumenti storici del Museo
Audiozone studios – Native instruments – MdV

Concerti
9 febbraio - 6 aprile

L’ALTRA ANIMA DEL VIOLINO
sabato 9 febbraio I Violini dei Berliner Philharmoniker
sabato 2 marzo Alessandro Quarta 5et
sabato 6 aprile Jean-Luc Ponty Trio
Unomedia - Fondazione Arvedi Buschini - MdV
maggio – date da definire

CREMONAJAZZ
4 concerti – programma da definire
Unomedia - Fondazione Arvedi Buschini - MdV – MdV friends
settembre - ottobre

STRADIVARIFESTIVAL
6 concerti, venerdì, sabato o domenica, ore 21 – programma da definire
Unomedia - Fondazione Arvedi Buschini - MdV – MdV friends
mercoledì 18 dicembre

STRADIVARIMEMORIAL
concerto ore 21 – programma da definire
Unomedia - Fondazione Arvedi Buschini - MdV – MdV friends

Museo del Violino
dicembre – data da definire

CONCERTO DI NATALE
programma da definire
Unomedia - Fondazione Arvedi Buschini - MdV friends

audizioni speciali

IL SUONO DI STRADIVARI
sabato 23 febbraio, ore 12

EDOARDO ZOSI
violino GIUSEPPE GUARNERI “DEL GESÙ” SPAGNOLETTI 1734c
sabato 25 maggio, ore 12
domenica 26 maggio, ore 12

GIL SHARON viola GIROLAMO AMATI STAUFFER 1615
violino
AUDIZIONI SPECIALI E INCONTRI DI STUDIO
DEDICATI A GIUSEPPE GUARNERI “DEL GESÙ”
Distretto Culturale della Liuteria – MdV

EDOARDO ZOSI
domenica 7 aprile violino PRINCIPE DORIA 1734
data da definire violino STAUFFER 1734
data da definire violino SPAGNOLETTI 1734c
Distretto Culturale della Liuteria - MdV
domenica 10 marzo, ore 12
domenica 9 giugno, ore 12
domenica 8 settembre, ore 12
domenica 8 dicembre, ore 12

ANDREA NOCERINO
violoncello ANTONIO STRADIVARI STAUFFER 1700

Museo del Violino
altri concerti
sabato 16 marzo, ore 21

PIETRO DE MARIA pianoforte
Banco BPM – Distretto Lions Club 108 IB3 (provincie di Cremona, Piacenza, Pavia e Lodi)
sabato 13 aprile, ore 21

GIANLUCA CASCIOLI pianoforte
ALLIEVI dell’ACCADEMIA STAUFFER
Fondazione Walter Stauffer - Rotary Club Cremona Distretto 2050
lunedì 29 aprile, ore 21

CONCERTO ESTA

European String Teachers Association
venerdì 10 maggio, ore 21

MONTEVERDI FESTIVAL
Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Cremona
giovedì 16 maggio, ore 21

SMIM – Scuole Medie ad Indirizzo Musicale
Comune di Cremona - UST Cremona
martedì 28 maggio, ore 21

friends of STRADIVARI in Concerto
FINE ARTS QUARTET
MdV - friends of STRADIVARI
luglio – date da definire

CREMONA SUMMER FESTIVAL
Camera di Commercio di Cremona - Comune di Cremona

Museo del Violino

Partecipazioni ed eventi esterni 2019
24 gennaio – Ambasciata d’Italia – Madrid (Spagna)

CONCERTO ED ESPOSIZIONE
VIOLINO ANTONIO STRADIVARI LAM 1734
violinista Lena Yokoyama
MdV – Comune di Cremona

14 febbraio - Fondazione Bracco (Milano)

LORENZO STORIONI - IL VIOLINO “PICCOLO” 1783
incontro con il pubblico – presentazione del progetto
Virginia Villa – direttore generale Fondazione Museo del Violino
Fausto Cacciatori – conservatore delle collezioni del Museo del Violino
Fondazione Bracco – MdV - distretto Culturale della Liuteria

24 gennaio – Palazzo Lombardia (Milano) – 39° piano

CONCERTO EUSALP (EU-Strategy for the Alpine Region)
VIOLINO GUARNERI DEL GESÙ PRINCIPE DORIA 1734
violinista Marco Bronzi
MdV – Regione Lombardia

da dicembre a data da definire (2020)

Esposizione
FRANJO KRESNIK E LA LIUTERIA CREMONESE
FIUME (CROAZIA) Capitale Europea Cultura 2020

Museo del Violino

nel corso del 2019

PARTECIPAZIONE COMMISSIONE MIBAC
RETI E SISTEMI TERRITORIALI - Roma
Virginia Villa – direttore generale Fondazione Museo del Violino
maggio – date da definire – Mosca (Russia)/Cremona

PARTECIPAZIONE CORSO DI RESTAURO
PER OPERATORI LIUTARI RUSSI
Fausto Cacciatori – conservatore delle collezioni del Museo del Violino
distretto Culturale della Liuteria - MdV – Federazione Russa

1 giugno – 20 ottobre

CREMONA E I SUOI VIOLINI
da Amati a Stradivari, dal rinascimento al barocco ed oltre
MUSEO INTERNACIONAL DEL BAROCCO – PUEBLA (MESSICO)
venerdì 7 giugno – Cremona

Incontro sul territorio
COMMISSIONE MIBAC
RETI E SISTEMI TERRITORIALI
ottobre – date da definire – Genova

PAGANINI GENOVA FESTIVAL
presentazione MdV e conferenza
Virginia Villa – direttore generale Fondazione Museo del Violino
Fausto Cacciatori – conservatore delle collezioni del Museo del Violino

27 – 29 settembre

CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS
CremonaFiere

Puebla – Mexico
Cremona e i suoi violini

Museo del Violino

Cremona e i suoi violini

da Amati a Stradivari, dal rinascimento al barocco ed oltre
Museo Internacional del Barroco – Puebla – Mexico
1 giugno – 20 ottobre 2019

Breve descrizione della mostra

Tutto nasce nella cinquecentesca bottega di Andrea Amati, il liutaio che a Cremona porta a compimento
il percorso di ricerca che porta a definire forma e dimensioni di un nuovo strumento: il violino.
Il liutaio cremonese, capostipite quindi della liuteria mondiale, costruisce strumenti utilizzando il metodo
costruttivo che diventerà patrimonio dei liutai cremonese i quali, dal rinascimento al terzo millennio, saranno gli artefici di una straordinaria vicenda storica.
Eventi che attraversano cinque secoli: momenti di grande splendore si alternano a periodi di difficoltà;
sono le vicende di un patrimonio di conoscenza trasmesso nelle botteghe artigiane da padre in figlio, da
maestro ad allievo fino alla prima metà del Novecento, gli anni più difficili della liuteria cremonese, quando
la Scuola Internazionale di Liuteria diviene luogo di trasmissione del sapere; gli anni in cui l'Istituzione
Scolastica è fucina per futuri artigiani, i liutai, a cui la città affida la rinascita della secolare tradizione.
Da un violino di Andrea Amati, costruito alla metà del Cinquecento, a quello di suo nipote Nicolò, per
raccontare il ruolo e la straordinaria importanza di questa famiglia in città per oltre un secolo e di come,
alla metà del Seicento, la bottega Amati sia il cenacolo dove si formano numerosi liutai. Primo fra questi
Andrea Guarneri, il capostipite della seconda dinastia di artigiani cittadini. Uno strumento di Guarneri
del Gesù testimonia il lavoro della famigli a Guarneri e rappresenta, con un violino di Antonio Stradivari,
il momento più alto e allo st esso conclusivo di una straordinaria epoca sviluppatasi per due secoli a partire
dalla metà del Cinquecento.
Si aprono gli ultimi decenni del Settecento: i figli di Carlo Bergonzi insieme a Lorenzo Storioni e Giovanni
Battista Ceruti e Gaetano Antoniazzi si coglie il percorso stilistico degli artefici cremonesi nella città settecentesca e del seco lo successivo giungendo, infine, al XX secolo.
Il Novecento ini zia con lunghi decenni caratterizzati dalla presenza in città di pochissime botteghe, ma
nel 1937 con le Celebrazioni Stradivariane e l'anno successivo con l'apertura della scuola di liuteria vede
anche interrompersi un triste cammino: si apro no infatti nuove prospettive che porteranno, superata la seconda guerra mondiale e soprattutto a partire dagli anni 60, alla nascita di numerose botteghe fino alla
realtà attuale con il riconoscimento da parte dell'UNESCO della liuteria cremonese patrimonio immateriale
dell'umanità. Nell'arco di cinque secoli cogliamo una straordinaria vicende creativa; l'affermazione di Stradivari fra il Seicento e il Settecento ben si accorda con un peculiare momento della storia della musica.
L'epoca del barocco e della musica barocca, uno stile ed un sentire musicale che vede negli strumenti ad
arco i principali interpreti.
La mostra offrirà una lettura attenta di quest'epoca, l'esposizione di copie di strumenti "barocchi" e di modelli e disegni provenienti dalla bottega di Stradivari consentirà di cogliere l'evoluzione che gli strumenti
hanno subito con interventi definiti di "ammodernamento" già a partire dalla seconda metà del Settecento.
Si evidenzierà anche come l'evoluzione musicale abbia determinato cambiamenti nella postura del violinista
e nell'impugnatura dello strumento, con una diversa posizione del violino, che darà più sicurezza nell'esecuzione di un repertorio sempre tecnicamente più difficile.

progetto internazionale per la

BANCA DEL SUONO

con strumenti di Amati, Stradivari e Guarneri

gennaio-febbraio 2019
Auditorium Giovanni Arvedi – Museo del Violino

Museo del Violino

Stradivari & Cremona Strings
ARTICOLI, INTERVISTE, RECENSIONI
di TV, Radio, Web & Social

-

COMUNICATO UFFICIALE COMUNE: Comunicato Stampa

-

INTERNATIONAL MEDIA:

New York Times (USA)
New York Times - Facebook
Telegraph (UK)
Oglobo (Brasile)
IDN Times (Indonesia)
Khen (Vietnam)
Le Figaro (France)
Les Echoes (France)
De Morgen (Belgium)
Azonnali (Hungary)
Tportal (Croatia)
Indipendent (Ireland)

-

STAMPA ITALIANA:

Corriere della Sera - conferenza
Corriere della Sera - silenzio
La Repubblica
Il Giorno
Il Giornale
La Provincia conferenza
La Provincia registrazioni
Cremona Oggi conferenza
Cremona Oggi inizio recording (video)
Libero
Libertà
Mondo Padano

-

TV INTERNAZIONALE

CNN (USA)
CBS (USA)

TV Russia
OGlobo (Brasile)
France 2
RTL Nieuws (Holland)
Rede TV News (Brasile)
TV Francia

-

TV ITALIA

TG1 (Rai 1)
TG3 (Rai 3)
Rai News
RaiUno - Italia Sì
Cremona Studio 1

-

RADIO INTERNAZIONALI

BBC Radio (UK)
CBC (Canada)
German Radio (Germania)
RSI (Svizzera)

-

RADIO ITALIA

Radio Rai2 - Radio2 Social Club
Radio Rai1 - Cento Città
Radio Rai2 - I love Radio2
Radio Number One

-

WEB INTERNAZIONALI:

Open Culture
Classic FM (2.500.000 followers)
The Strad
Exibart
Heavyocity
Sputink News
Indian Express
Plataforma Media
Yahoo

-

WEB ITALIA:

Smart Nation
Welfare Network
L'arena
Il Post
Fanpage
Huffpost Italia
PiacenzaSera

-------------------Feedback & citazioni:
"With the Stradivari software every person in the world can experience the emotion I had
when I played the Vesuvius violin from Stradivari"
cit. Master violinist Marco Bronzi

