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Si consolida e si arricchisce lo splendido STRADIVARIfestival che ogni anno rappresenta un appuntamento internazionale imperdibile capace di valorizzare Cremona come città di musica, violini e suono. Un Festival che va
in scena dentro una città viva che offre una proposta culturale e musicale di altissimo livello e con diversi generi
musicali in tutti i periodi dell’anno. Anno, il 2016, in cui il Museo del Violino, punta di diamante della nostra città,
è esaltato anche dall’arrivo del Messia di Stradivari che è un onore e un vanto poter ospitare a Cremona, e dalla
mostra Janello Torriani - Genio del Rinascimento, in programma proprio da settembre al Padiglione Amati del
Museo del Violino. Musica, tradizione, storia, innovazione: un mix unico e internazionale, frutto anche della collaborazione proficua tra pubblico e privato, che esalta Cremona, a Cremona e nel mondo. Un grazie alla Fondazione Arvedi Buschini che ha fortemente voluto e sostenuto questo Festival, al Museo del Violino e a tutti gli
sponsor che, credendo alla nostra proposta, dimostrano di credere nella città.
Gianluca Galimberti

Sindaco di Cremona - Presidente Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari

Ancor più che nelle precedenti edizioni, quest'anno il nome STRADIVARIfestival assume rilievo e significato.
L'esposizione del Messia, violino prezioso e iconico, è un omaggio al liutaio, al Museo e a Cremona. Allo stesso
tempo è occasione di ricerca e approfondimento, confronto e condivisione. Attraverso lo studio il passato incontra
il presente e guarda al futuro.
Ma il genio di Stradivari trova testimonianza diretta e viva anche nei concerti, dove i grandi solisti suonano strumenti
di scuola classica cremonese, e un'eco di fascinazione riverbera perfino negli spettacoli per bambini.
Creatività e rigore scientifico, prodotto e gesto, contenuti simbolici ed oggetti meravigliosamente fisici si intersecano, dunque, in armonica intermittenza, per ampliare la conoscenza e stimolare la curiosità, in un concorso indispensabile di idee ed emozioni.
Virginia Villa

Direttore Generale della Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari

STRADIVARIfestival 2016 è occasione per offrire al nostro pubblico un'esperienza unica a Cremona. Ascoltare
musica da camera di qualità all'Auditorium Arvedi, gioiello di ingegneria acustica, con i protagonisti della scena
internazionale che dialogano per tre fine settimana con programmi di musica classica, jazz, gipsy, contaminazioni
e improvvisazioni e con spettacoli creati per i bambini.
Ma il Festival non è solo questo.
È coinvolgere gli artisti nella programmazione e promuovere sinergie con le attività del Museo. Come nel caso
del Maestro Biondi con la sua Europa Galante che inaugurerà il Festival con un programma di musica barocca,
eseguito su strumenti antichi creando un ponte musicale con la mostra del grande Janello Torriani.
È valorizzare la collezione antica e contemporanea del Museo del Violino e il saper far liutario di Cremona con la
collaborazione degli artisti e grazie alle loro visite guidate aperte al pubblico.
È costruire negli anni una rete di artisti ambasciatori della cultura italiana nel mondo.
È riportare a Cremona parte del patrimonio artistico di Stradivari e dei grandi maestri liutai e riascoltare il suono
dei loro strumenti.
Tutto questo è possibile grazie all'appassionato lavoro di squadra, alla professionalità del Museo del Violino, all'entusiasmo del Sindaco e alla generosità di quelle aziende del territorio che, stimolate dall'esempio della Fondazione Arvedi Buschini, sostengono interamente il Festival, consapevoli della responsabilità sociale del Privato
e orgogliosi, credo, di far parte di un territorio con un'identità culturale unica al mondo.
Vi aspettiamo a Cremona!
Francesca Colombo

Direttore Artistico STRADIVARIfestival

The magnificent STRADIVARIfestival gets strengthened and enhanced, marking every year an international event
not to be missed, able to promote Cremona as a city of music, violin and sound. A Festival that takes place in a
lively city that provides top-quality cultural and musical offerings, with several music genres throughout the year.
This year in particular the Museo del Violino, the city’s cutting edge, will be highlighted by the arrival of the Stradivari’s Messie violin – we feel proud and honoured to welcome it - and by the exhibition Janello Torriani a Genius
of the Renaissance, starting in September in the Museum’s Amati Pavillion. Music, tradition, history, innovation:
a unique international mix, raised also from the cooperation between the public and private sectors, that adds
value to Cremona, inside the city and in the world. A special thanks goes to the Fondazione Arvedi Buschini which
strongly promoted and supported this Festival, to the Museo del Violino and to all sponsors which, trusting in our
proposal, demonstrate to trust in the city.
Gianluca Galimberti

Mayor of Cremona - President of Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari

Even more than in previous editions, this year STRADIVARIfestival’s reputation grows in importance and significance. The exhibition of Messie, precious and iconic violin, pays homage to its maker, to the Museum and to Cremona. At the same time it represents an opportunity for research and study, for discussion and sharing. Through
education, past meets present and looks towards future.
But Stradivari’s genius finds a direct and living memento in concerts, where great soloists play on instruments from
the classical violinmaking tradition of Cremona, and a fascinating echo reverberates even in performances for kids.
Creativity and scientific approach, product and gesture, symbolic meanings and tangible objects harmoniously
interlace to increase knowledge, to stimulate curiosity, through an essential mix of ideas and emotions.
Virginia Villa

General Director of Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona

The 2016 STRADIVARIfestival offers a unique experience in Cremona: the chance of listening to top-quality chamber music in the Arvedi Auditorium, a jewel of acoustic engineering. Over three weekends, the protagonists of the
international musical scene will dialogue with classical, jazz and gipsy music, contaminations and improvisations,
as well as with special performances for kids.
But the Festival is not just that.
It means to involve musicians in the planning and promote synergies with the Museum activities. Just like Maestro
Biondi with his Europa Galante Orchestra, who will open the Festival with a baroque music program, played on ancient instruments, creating a musical “bridge” with the great Janello Torriani’s exhibition.
It means to increase the value of the Museo del Violino’s ancient and contemporary instrument collections and the
Cremonese violinmaking know-how, in cooperation with the musicians who will lead guided tours for the museum’s
visitors.
It means to create over the years a network of artists who become ambassadors of the Italian culture in the world.
It means to bring back to Cremona some masterpieces created by Stradivari and other great violinmakers and
listen to their sound one more time.
This becomes possible thanks to the passionate teamwork of the Museum’s professionals, to the enthusiasm of
the Mayor, to the generosity of those local business companies that entirely support the Festival. Following the
Fondazione Arvedi Buschini’s model, they are conscious of the social responsibility of the private enterprise and
proud, I think, of being part of a territory with a unique cultural identity.
We are waiting for you, here in Cremona!
Francesca Colombo

STRADIVARIfestival Artistic Director
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CONCERTI

Auditorium Giovanni Arvedi

sabato 24 settembre
CONCERTO DI INAUGURAZIONE

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Europa Galante
Fabio Biondi
Fabio Biondi violino Andrea Guarneri 1686

Andrea Zani - Sinfonia
Antonio Vivaldi - Sinfonia per archi RV 149 “Il Coro delle Muse”
Antonio Vivaldi - Concerto RV357 in la minore da “La Stravaganza”
Gaetano Pugnani - Sinfonia in si bemolle maggiore
Pietro Antonio Locatelli - Concerto op.1 n.5 in re maggiore
Pietro Nardini - Concerto per violino op.1 n.1 in la maggiore
Francesco Geminiani - Concerto Grosso n.12 “La Follia”
per orchestra archi e basso continuo
ore 18.00 Visita al Museo con Fabio Biondi

domenica 25 settembre

SPETTACOLO PER BAMBINI

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 17

Gli StraOrdinari!
omaggio a Stradivari
archi, capitomboli e bolle di sapone

Michele Cafaggi mago di bolle e il Quartetto d’archi AllegroModerato

Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle
Bolle di Sapone per un “Concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da
strani strumenti nasceranno colorate bolle di sapone giganti, bolle rimbalzine,
bolle da passeggio, grappoli di bolle, arcobaleni e nuvole di schiuma mentre i più
fortunati potranno entrare in una bolla gigantesca!
Il quartetto d'archi proviene dalla Scuola di Musica e Orchestra AllegroModerato
dove musicisti professionisti suonano insieme a persone con fragilità psichiche,
mentali e fisiche sperimentando forme di cooperazione, attenzione e reciprocità.

venerdì 30 settembre

© by Yoko Higuchi

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Avishai Cohen Trio
Avishai Cohen contrabbasso - voce
Omri Mor pianoforte
Itamar Doari percussioni

Con il suo trio presenta in concerto alcune delle musiche dell'ultimo album
From Darkness, così come i brani più amati dal pubblico tratti dal suo repertorio
passato e diverse nuove composizioni che andranno a costituire il suo prossimo
album.

sabato 1 ottobre
Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Vadim Repin
Andrei Korobeinikov
Vadim Repin violino Antonio Stradivari Rode 1733
Andrei Korobeinikov pianoforte
Claude Debussy - Sonata
Sergej Sergeevič Prokof'ev - Sonata n.2
Igor' Fëdorovič Stravinskij - Divertimento
Pëtr Il'ič Čajkovskij - Méditation e Valzer Scherzo

domenica 2 ottobre

SPETTACOLO PER BAMBINI

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 17

L’Apprendista
Musicista
Musiche e improvvisazioni su temi da George Gershwin, Duke
Ellington, Cole Porter
con Attori della Compagnia teatrale Fantateatrale e musicisti
dell’Associazione Senzaspine

Un giovane timido ma molto determinato vuole diventare musicista benché non
conosca le note la melodia, l’armonia e il ritmo! Si presenta per un’audizione al
prestigioso Auditorium della città, dove lo attende il Grande Maestro, che lo
sottopone a una serie di prove dall’esito decisamente disastroso: si parla di scala
di re, di “Allegro” e “Adagio”, di “Altezza” e”‘Durata” e si solfeggia con i bambini in
sala un intero rigo musicale! Alla fine, con l’aiuto del pubblico e di due musicisti
pieni di talento, il volonteroso apprendista supera la prova e realizza il suo sogno.

giovedì 6 ottobre
Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Leonidas Kavakos
Enrico Pace
Leonidas Kavakos violino Antonio Stradivari Abergavenny 1724
Enrico Pace pianoforte
Ludwig van Beethoven
Sonata n.6 in la maggiore op.30 n.1
Sonata n.3 in mi bemolle maggiore op.12 n.3
Sonata n.2 in la maggiore op.12 n.2
Sonata n.7 in do minore op.30 n.2

ore 18.00 Visita al Museo con Leonidas Kavakos

venerdì 7 ottobre
Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Géza Hosszu-Legocky
& Bohemian Virtuosi
Musica in Viaggio,
ovvero Viaggio in Musica

Géza Hosszu-Legocky violino Antonio Stradivari Joachim 1715

“Géza è semplicemente unico”: così la grande pianista Martha Argerich tratteggia
la figura di Géza Hosszu-Legocky e il suo straordinario virtuosismo dove in ogni
nota la tradizione classica si colora di accenti ed atmosfere gipsy.
Il suo talento eclettico è il passaporto per un immaginario itinerario musicale attraverso gran parte dell’Europa sulle note di Bach, Liszt, Saint-Saëns, Kreisler,
Lalo, De Sarasate per raccontare storie struggenti, accattivanti, appassionate,
sentimentali, impetuose, pirotecniche...

sabato 8 ottobre
Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Nigel Kennedy
Bach meets Kennedy
Nigel Kennedy violino

Con BACH meets KENNEDY l’eclettico virtuoso britannico Nigel Kennedy – due
milioni di CD venduti, due anni nelle classifiche UK e una menzione nel Guinness
dei primati - celebra la grandezza di Johann Sebastian Bach attraverso un programma decisamente anticonformista, combinando brani originali per violino solo
con i propri arrangiamenti in chiave jazzistica eseguiti insieme a chitarra, batteria
e contrabbasso. In una fantasmagoria di note il barocco incontra la musica contemporanea e il jazz tra eco celtiche, folk e rock.

foto Alessandro Bardelli

ALTRI EVENTI

Museo del Violino

Lo

Stradivari

Messia

torna a Cremona
esposizione
dal 15 settembre
al 18 dicembre

a cura di
Gregg Alf
e Fausto Cacciatori

Museo del Violino

WA1940.112 Antonio Stradivari, Violin, the Messiah (detail) © Ashmolean Museum, University of Oxford

1716|2016

GIORNATA DI STUDI - STUDY DAY
domenica 9 ottobre 2016
Sala Maffei - Camera di Commercio di Cremona
(Cremona, via dei Lanaioli 7)

ore 10 Saluti e Introduzione
Charles Beare Presidente Onorario
Colin Harrison Curatore della sezione Arte Europea (Ashmolean Museum – Oxford)
Paolo Bodini Presidente friends of Stradivari MdV

SESSIONE I - ore 10,30 - 13
moderatore Virginia Villa
Direttore Generale MdV

Il Messia: una storia controversa
Renato Meucci

Presidente del Comitato Scientifico MdV

Il Messia: storia e analisi dello strumento
Carlo Chiesa – John Dilworth

Autori della sezione “Violini” in Musical Instruments in the Ashmolean Museum.
The New Catalogue (Oxford, 2010)

Il Messia, il Conte Cozio e i reperti Stradivariani
Fausto Cacciatori
Conservatore delle Collezioni MdV

Il Messia nell’opera di Antonio Stradivari e un modello da copiare
Gregg Alf
Membro del Comitato Scientifico MdV

SESSIONE II - ore 14,30 - 16,30
moderatore Renato Meucci
Presidente del Comitato Scientifico MdV

Il Messia ai raggi X
Marco Malagodi - Marco Fioravanti

Ricercatori e Membri del Comitato Scientifico MdV

L’analisi dendrocronologica
John Topham

Specialista in indagini dendrocronologiche (Londra)

La vernice del Messia
Brigitte Brandmair

Esperta in conservazione di strumenti musicali (Tandern, Dachau)
si ringrazia la Camera di Commercio per la collaborazione

Dall’Ashmolean Museum di Oxford
il violino più prezioso al mondo
15 settembre | 18 dicembre

Bello e impossibile: a differenza di tanti violini costruiti da Antonio Stradivari
famosi per le loro straordinarie caratteristiche timbriche, il Messia (1716) non
è praticamente mai stato suonato. Deve la sua fama all’eccezionale stato di
conservazione, con la vernice pressoché intatta, quasi fosse uscito ieri dalla
bottega di Stradivari. Per questa ragione è un simbolo ed un riferimento
stilistico per i liutai di tutto il mondo.

Pare sia stato acquistato dal collezionista Cozio da Salabue direttamente da
Paolo Stradivari, figlio di Antonio, nel 1775. Venne quindi ceduto al
commerciante Luigi Tarisio nel 1827. I dettagli della vendita sono citati in una
scritta all’interno della tavola superiore redatta da Jean-Baptiste Vuillaume,
proprietario del violino dal 1855.

Tarisio si vantava spesso di possedere questo strumento in condizioni
eccezionali, tanto che il solista Delphin Alard avrebbe esclamato: “Il tuo violino
è come il Messia. È sempre atteso, ma non compare mai”. Da qui il nome.

Fu acquistato poi dagli Hill di Londra e infine affidato al Museo Ashmolean
(dal 1939), con il vincolo della inamovibilità e del non poter essere suonato,
affinché fosse conservato come modello dal quale i futuri liutai possano
imparare.

Oggi è esposto ad Oxford, all’Ashmolean Museum, attiguo alla prestigiosa
Università. Dal 1939 praticamente non si è mai mosso ma nel 2016, in
occasione del terzo centenario, tornerà eccezionalmente a Cremona, al
Museo del Violino, dove sarà in mostra dal 15 settembre al 18 dicembre.

From the Ashmolean Museum of Oxford
the most precious violin in the world
September 15th | December 18th

Beautiful, but unapproachable: unlike many violins made by Antonio
Stradivari, famous for their extraordinary timbre features, the Messie violin
(1716) has hardly ever been played. Its celebrity arises from its exceptional
state of preservation, with its nearly untouched varnish, as if it had just come
out of Stradivari’s workshop. For this reason it is a symbol and a stylistic
reference point for violin makers worldwide.
This violin is believed to have been purchased by the collector Cozio da
Salabue directly from Paolo Stradivari, son of Antonio, in 1775. It was then
sold to the trader Luigi Tarisio in 1827: sale details were written inside the top
plate by Jean-Baptiste Vuillaume, who bought the violin in 1855.

Tarisio often boasted about owning this outstanding instrument, so much so
that the soloist Delphin Alard is supposed to have exclaimed: “Your violin is
like a Messiah. Always awaited, never appearing”.

It was later acquired by the London firm “W. E. Hill and Sons” and finally, in
1939, entrusted to the Ashmolean Museum, with the restriction of not being
moved nor played, in order to be preserved as a model for future violin
makers.

Today it is displayed in Oxford, at the Ashmolean Museum, next to the
prestigious University. Since 1939 it has hardly been moved but in 2016, on
the occasion of its 300th anniversary, it is exceptionally returning to Cremona,
on exhibition from September 15th to December 18th at the Museo del Violino.

“friends of Stradivari” è il network internazionale tra quanti
posseggono, utilizzano o custodiscono strumenti di scuola
classica cremonese, ma anche tra coloro che li studiano,
li amano e vogliono sostenere lo sforzo di promozione e
sviluppo della liuteria sul versante culturale. Si viene così
a creare una vera comunità virtuale nel segno di una stessa
passione per la liuteria, unitamente ad un vivo senso di
appartenenza e di vicinanza a Cremona. Nell’ambito di questo
programma è stato promosso un progetto di “ospitalità” di
importanti strumenti della scuola classica provenienti da tutto
il mondo nelle sale del Museo del Violino.

“friends of Stradivari” is an international network bringing together
people who possess, use or keep in custody instruments of the
Cremonese classical violin making tradition, as well as people who
study them, love them or just want to support the promotion and
development of the violin making tradition from a cultural standpoint.
As a result, a true virtual community is developing, which shares the
same passion for violin making but is also very much fond of Cremona.
Within this program, the Foundation has started a project to house
important classical-school instruments from all over the world in new
Museo del Violino.

www.friendsofstradivari.it

CONCERTO DI GALA
in occasione dell’esposizione dello Stradivari Messia

giovedì 15 settembre
Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

Stradivari Quartett
Xiaoming Wang - violino Stradivari Aurea 1715
Sebastian Bohren - violino Stradivari King George 1710
Lech Antonio Uszynski - viola Stradivari Gibson 1734
Maja Weber - violoncello Stradivari Bonamy Dobree – Suggia 1717
Per Lundberg - pianoforte

Franz Schubert - Quartetto per archi n.15 in sol maggiore op.161 D.887
Robert Schumann - Quartetto per pianoforte in mi bemolle maggiore op.47
ingresso 10 euro

PREMI RENZI e SMERIERI
MUSEO DEL VIOLINO
SALA 10

ore 16

Premio Sergio Renzi 2016
Istituito per ricordare l’Arch. Sergio Renzi, Preside della
Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona dal 1974 al 1994,
il Premio intende stimolare nei giovani studenti di liuteria
l’interesse e la passione per la ricerca intesa come pratica
sostenuta dallo studio, dal confronto e dallo scambio di
conoscenze.

Premio Flavio Smerieri 2016
Il Premio, intitolato all’Arch. Flavio Smerieri, docente di
disegno della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona
dal 1980 al 2011, viene consegnato alla migliore progettazione
ed elaborazione grafica, nell’intento di stimolare la pratica del
disegno come strumento di studio, analisi e comunicazione,
sia nell’aspetto artistico e creativo che in quello tecnico con
l’ausilio del CAD.

Il suono di Stradivari
Audizioni con strumenti delle Collezioni MdV

Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici
strumenti delle Collezioni Storiche MdV affidati ad abili solisti
per attimi di indimenticabile poesia. Quest’anno i riflettori si
accenderanno sui violini Vesuvio 1727ca e Clisbee 1669 di
Antonio Stradivari. 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.

giovedì, venerdì, sabato e domenica
orari e programmazione completa su
www.museodelviolino.org

Biglietto 7 € - ridotto scuole 5 €
Prenotazioni individuali: biglietteria del Museo
(0372/080809)
Prenotazione gruppi: marketing@museodelviolino.org

Antonio Stradivari violino Hellier 1679

Only at the Museo del Violino it is possible to listen to the
sound of Stradivari’s, Amati’s and Guarneri’s magnificent
instruments, re-living in the hands of expert soloists, to
experience moments of unforgettable poetry. The natural
stage for these masterpieces is the Giovanni Arvedi
Auditorium, a unique place where architecture tries to “catch”
sound to turn it into images; music, naturally intangible, takes
shape, becomes material: the everlasting and the evanescent
merge together in an eternal exchange in the place that
celebrates the great violin making tradition of Cremona.

JANELLO
TORRIANI
Genio
del Rinascimento
A genius of the Renaissance
MOSTRA

10 settembre 2016 | 29 gennaio 2017
Museo del Violino - Padiglione Andrea Amati
a cura di
Cristiano Zanetti
e Cinzia Galli

Janello Torriani è uno dei grandi protagonisti, oggi dimenticati, dell’Età del Nuovo,
posta tra Rinascimento e Rivoluzione Scientifica. Abile fabbro, orologiaio di
nomea universale, ingegnere idraulico geniale, matematico di corte e inventore
acclamato, conobbe già in vita una fama che andava ben oltre le mura della
propria città. Il suo nome fu conosciuto in Germania, nei Paesi Bassi, in
Inghilterra, ma soprattutto nei Regni Iberici. Tra le sue invenzioni più famose vi
furono la prima macchina utensile per tagliare ingranaggi, la sospensione
cardanica, il primo orologio planetario a molla (vent’anni di progettazione e 1800
componenti meccaniche), la prima macchina ciclopica della storia, costruita a
Toledo, la quale elevava acqua per cento metri di altezza lungo un percorso di
trecento, ed i primi mulini portatili a molla. Partecipò alla Riforma gregoriana del
calendario, a progetti di osservazione astronomica su scala globale, alla
costruzione di automi e di molte altre opere nel campo idraulico e matematico.
La mostra è realizzata in stretta collaborazione con Fundación Juanelo Turriano
(Madrid) e con il supporto scientifico di: Centre Alexandre Koyré (EHESS) di
Parigi, Max Planck Institute for the History of Science Berlino, Patrimonio
Nacional de España, University of California-Davis, The Medici Archive Project
(U.S.A.- ITALIA) e altri prestigiosi soggetti nazionali ed internazionali. Il percorso
espositivo è corredato da oggetti provenienti da musei europei e statunitensi, da
apparati tecnologici all’avanguardia e da percorsi urbani. Inoltre, durante il periodo
della mostra, è previsto un convegno internazionale di alto profilo scientifico.
Janello Torriani is one of the now-forgotten great protagonists of the age bridging the
Renaissance and the Scientific Revolution. A skilled blacksmith, renowned clockmaker,
brilliant hydraulic engineer, court mathematician and celebrated inventor, during his lifetime he
gained a reputation that spread far beyond his hometown. His name was known in Germany,
the Netherlands, England and, above all, in the Iberian Peninsula. Among his most famous
inventions are the first gear-cutting machine tool, the cardanic suspension, the first
planetarium spring clock (requiring 20 years and 1800 mechanical parts), the first massive
water engine in history, built in Toledo, which could lift water to a height of 100 metres along a
path of 300 metres, and the first portable spring mills. He also contributed to the Gregorian
Calendar Reform, to large-scale astronomic projects, to the construction of automata and to
many other achievements in mathematics and hydraulic engineering. The exhibition has been
organized in close collaboration with Fundación Juanelo Turriano (Madrid) and with the
scientific support of the Centre Alexandre Koyré (EHESS) of Paris, the Max Planck Institute
for the History of Science of Berlin, the Patrimonio Nacional de España, the University of
California-Davis, the Medici Archive Project (U.S.A.- ITALY) and other prestigious Italian and
international institutions. The display will include exhibits from European and US museums,
state-of-the-art technological devices and urban paths. Furthermore, an international
congress of high scientific profile will be held during the period of the exhibition.

Antonio Stradivari
disegni | modelli | forme
Catalogo dei reperti delle Collezioni Civiche Liutarie del Comune di Cremona

Museo del Violino

Primo Catalogo completo della Collezione Stradivariana
schede e immagini di oltre 1.300 reperti

Dello straordinario patrimonio custodito presso il Museo del Violino sono
stati pubblicati, nel corso degli anni, due inventari. Il primo nel 1972 a
cura di Simone Fernando Sacconi; il secondo, 15 anni dopo, redatto da
Andrea Mosconi e Carlo Torresani. In entrambi i casi furono presentate
solo le schede di catalogazione dei 709 reperti, ritenuti provenienti dalla
bottega di Antonio Stradivari, che avevano trovato collocazione nel percorso espositivo al Museo Civico.
In questo volume, per la prima volta, è disponibile il catalogo completo
degli oltre 1300 reperti provenienti dai laboratori di Antonio Stradivari ed
Enrico Ceruti. L’attenta ricostruzione storica, lo studio degli inventari precedenti, le indagini paleografiche e scientifiche accendono nuova luce
su questo straordinario patrimonio legato al lavoro stradivariano e più in
generale al saper fare della liuteria cremonese, riconosciuto dall’UNESCO
Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

testi italiano e inglese - formato 240x285 mm, 400 pagine a colori
DVD con immagini di oltre 1300 reperti

First complete Catalogue of the Stradivari Collection
technical files and images of more than 1,300 artifacts

Two catalogues about the extraordinary heritage currently exhibited in the Museo del
Violino have been published over the years. The first one, edited by Simone Fernando
Sacconi, was published in 1972, and the second one, edited by Andrea Mosconi and
Carlo Torresani, appeared 15 years later. In both cases, the catalogues included only
the technical files of the 709 objects considered as coming from Stradivari’s workshop
and previously exhibited in the Museo Civico. In this new volume, the complete catalogue
of more than 1,300 artifacts that come from the workshops of Antonio Stradivari and
Enrico Ceruti will be available for the first time. The accurate historical reconstruction, the
study of the previous two catalogues, the paleographic and scientific investigations will
cast a new light on this extraordinary heritage that is indissolubly linked to the work of
Stradivari and to the traditional violin making craftsmanship recognized by UNESCO as
Intangible Cultural Heritage of Humanity.
text Italian and English - size 240x285 mm, 400 colour pages
DVD with images of more than 1.300 artifacts

a cura di / editor Fausto Cacciatori
con la collaborazione di / in collaboration with Marco D’Agostino
con il contributo di / with the contribution of Marco Malagodi
introduzione di / introduction by Renato Meucci

Info e prenotazioni / info and pre-sale edizionimdv@museodelviolino.org

foto Mino Boiocchi

Lo scrigno
dei tesori

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.

At the Museo del Violino visitors can explore five centuries of violinmaking
in Cremona directly through the great master violinmakers – Amati,
Stradivari, Guarneri – and their outstanding instruments, following the wellbalanced blend of art and craftsmanship, tradition and innovation which
flows from late Renaissance to contemporary violinmaking workshops.
Concerts and live performances on historical violins, multimedia installations
and a wealth of documentary displays allow everyone to enjoy an exciting
and enthralling visit in which history and instruments, fragrances, sounds
and images converge to give shape to stories, dreams and emotions.

foto Mino Boiocchi

Auditorium Giovanni Arvedi
L’Auditorium Giovanni Arvedi è un luogo unico ed emozionante, un progetto ardito e moderno – coordinato dagli architetti Giorgio Palù e Michele Bianchi e supportato dal contributo dell’ingegner Yasuhisa Toyota
per l’ottimizzazione acustica – dove estetica e funzione trovano sintesi
perfetta.
La geometria degli spazi affianca volumi morbidi; linee sinuose si rincorrono e disegnano una grande scultura organica che esprime il propagarsi delle onde sonore. Il luogo focale è il palcoscenico centrale, su
cui si va ad accentrare in via immediata l’attenzione, sedimentando visioni coinvolgenti perché colto dagli spettatori come un nucleo magnetico che attira la concentrazione sull’evento musicale.

The Giovanni Arvedi Auditorium is a unique and inspirational venue, a
bold and modern project – coordinated by the architects Giorgio Palù
and Michele Bianchi with the collaboration of the acoustical engineer Yasuhisa Toyota for the optimization of the acoustics – that offers the perfect
synthesis between aesthetics and functionality.
The geometry of the spaces brings together soft volumes; sinuous lines
pursue each other, shaping an immense organic sculpture which expresses the movement of sound waves. The focal point is the central stage,
which draws immediate attention, offering enthralling visions because
the audience sees it as a magnetic nucleus, focusing on the musical
event.

STRADIVARIfestival

Concerti
sabato 24 settembre ore 21 (Europa Galante & Fabio Biondi)
sabato 8 ottobre ore 21 (Nigel Kennedy)
settori A / B / C / D / E: 35 € - settori F / G / H / I: 25 €

venerdì 30 settembre ore 21 (Avishai Cohen Trio)
venerdì 7 ottobre ore 21 (Géza Hosszu-Legocky & Bohemian Virtuosi)
settori A / B / C / D / E: 15 € - settori F / G / H / I: 10 €
sabato 1 ottobre ore 21 (Vadim Repin & Andrei Korobeinikov)
giovedì 6 ottobre ore 21 (Leonidas Kavakos & Enrico Pace)
settori A / B / C / D / E: 30 € - settori F / G / H / I: 20 €

Spettacoli per bambini (fuori abbonamento)
domenica 25 settembre ore 17 (Gli StraOrdinari)
domenica 2 ottobre ore 17 (L’apprendista musicista)
posto unico: 5 €

Abbonamento settori A / B / C / D / E: 135 €
Abbonamento settori F / G / H / I: 90 €

Abbonamenti

biglietto a 10 € per concerti serali, settori F / G / H / I

Riduzione under 25

STRADIVARImemorialday

Domenica 18 dicembre ore 21
(programma a p. 38)

I Virtuosi del Teatro alla Scala
settori A / B / C / D / E: 30 €
settori F / G / H / I: 20 €

Informazioni
tel. (+39) 0372 080809
www.stradivarifestival.it

Biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Ponchielli
Abbonamenti in vendita dal 10 maggio
Biglietti in vendita dal 26 maggio
Online a partire da 26 maggio su Vivaticket

Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona
Piazza Marconi, 5 - 26100 Cremona

Auditorium Giovanni Arvedi

Museo del Violino
Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona
Piazza Marconi, 5 - 26100 Cremona

Informazioni

Orario di apertura: da martedì a domenica, 10.00-18.00

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

tel. (+39) 0372 080809 - www.museodelviolino.org

Ingresso Museo
Intero: 10 €
Ridotto e gruppi: 7 €
Bambini gratis fino a 6 anni (escluso scuole)
Scuole: 5 €
Audizioni su strumenti storici: 7 €
Concerti in Auditorium: 10 €

Visite guidate gratuite la 1ª domenica di ogni mese
(un’ora prima dell’Audizione “il Suono di Stradivari”)
Apertura straordinaria fino alle ore 19,30
nei giorni dei concerti serali di STRADIVARIfestival

Mostra Janello Torriani
Intero: 7 € - Ridotto: 5 €

Prezzo ridotto per chi acquista biglietto Museo + biglietto Torriani
totale: 12 €

STRADIVARIfestival
Francesca Colombo, direttore artistico

Carlotta Colombo, segreteria artistica e responsabile di produzione
Mariagrazia Posca, responsabile comunicazione partner

Museo del Violino
Virginia Villa, direttore generale

Fausto Cacciatori, conservatore delle Collezioni MdV

Paola Carlomagno, assistente alla direzione e segreteria scientifica
Alessandro Bardelli, ufficio stampa e comunicazione
Roberto Domenichini, sito internet e social media

Stefano Prinzivalli, Anna Adami, promozione e organizzazione del pubblico
Marco Fornasari, educational

Federica Galuppini, coordinamento personale di sala
Anna Maria Carboni, segreteria friends of Stradivari

Alessia Brusa, Marta Ettari, Alessia Ledda,
Roberta Manfredi, Marta Sega, Emiko Yasuda, operatori di sala e servizi di accoglienza
Sabrina Montrucchio, segreteria generale

Studio Ernesto Quinto, responsabile amministrativo
Fiorella Garavelli, segreteria amministrativa
Adolfo Pinoni, progettazione grafica

Salvatore D’Alessandro, Saverio Brigati, ufficio tecnico
Chiara Cauzzi, Danila Manotti, biglietteria
SEC, relazioni pubbliche e istituzionali

Adolfo Pinoni MdV, progetto grafico STRADIVARIfestival
Fantigrafica, stampa

Informazioni aggiornate al 25 maggio 2016
In caso di necessità STRADIVARIfestival si riserva la possibilità di modificare il programma.
Per ulteriori informazioni: www.stradivarifestival.it

STRADIVARImemorialday

18 DICEMBRE 2016
Una giornata dedicata alla memoria
del grande liutaio cremonese

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, coinvolge la città e la comunità internazionale dei liutai.

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

I Virtuosi
del Teatro alla Scala

Sono un affermato gruppo di musicisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala e della
Filarmonica della Scala, che hanno sentito l’esigenza di far musica insieme per
vivere in comune l’esperienza artistica maturata in decenni di professione e di
collaborazione con i più famosi direttori del mondo.

musiche di Bottesini, Paganini, Rossini, Rota

Gli eventi speciali nell’ambito della programmazione culturale 2016
del Museo del Violino sono realizzati con il supporto
della Fondazione di beneficenza “Arte, Scienza e Sport”
di Alisher Usmanov

La Fondazione “Arte, Scienza e Sport” è stata ideata e promossa dal
businessman e filantropo russo Alisher Usmanov, per sostenere ed
assistere sia importanti eventi nelle aree dell’arte, della cultura e dello
sport sia progetti a carattere scientifico, educativo e sociale.

Con il patrocinio di

Local and technical partner

Un particolare ringraziamento a

Main sponsor

Progetto realizzato con il supporto
della Fondazione di beneficenza “Arte, Scienza e Sport”
di Alisher Usmanov

MdV friends
Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari ringrazia tutti i friends che, con generosa sensibilità,
sostengono STRADIVARIfestival e gli eventi speciali nell’ambito della programmazione culturale MdV

stradivarifestival.it

