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Piccola città della provincia pa-
dana lombarda, Cremona da se-
coli è una vera e propria capita-
le internazionale: da Andrea
Amati (1566) a Simone Fernan-
do Sacconi (1941) la storia della
liuteria cremonese si è infatti af-
fermata in tutto il mondo. Violi-
ni, viole, violoncelli, contrabbas-
si, di grande fama e di inegua-
gliabile valore, sono stati pro-
dotti nella cittadina dove anco-
ra oggi si contano più di 150 bot-
teghe artigianali che danno vita
ad opere d’arte seguendo le or-
me dei primi grandi maestri liu-
tai del Cinquecento.
Non a caso, proprio a Cremona
fu fondata nel 1938 la Scuola In-
ternazionale di liuteria, presso
la quale si iscrivono tuttora stu-
denti provenienti dal mondo in-
tero, desiderosi di apprendere e
di esportare poi nei loro paesi
d’origine i segreti dell’arte liuta-
ria. E nemmeno è un caso che
nella città che ha dato i natali ai

più grandi liutai della storia, co-
me Antonio Stradivari, Andrea
Guarneri e Nicola Amati sia sta-
to inaugurato, a settembre del
2013, il Museo del Violino
(MdV). Un luogo d’arte e di cul-
tura nel senso più completo del
termine: conserva cimeli anti-
chi, ma ospita anche esempi

dell’arte liutaria contempora-
nea e soprattutto, grazie a due
laboratori (Laboratorio di Acusti-
ca musicale facente capo al Poli-
tecnico di Milano e Laboratorio
di Diagnostica non invasiva
dell’Università di Pavia) e all’Au-
ditorium ad esso integrati, si
propone come punto di riferi-

mento per gli studiosi di varie di-
scipline e come luogo di fruizio-
ne musicale per l’intera cittadi-
nanza.
La collezione storica del MdV
conta cimeli (ad esempio model-
li e attrezzi provenienti dalla bot-
tega di Stradivari) e strumenti
musicali, già appartenuti al Mu-

seo Stradivariano e poi ingloba-
ti nel MdV, donati nel tempo alla
città di Cremona da diversi col-
lezionisti; accanto ad essa trova-
no collocazione opere di liuteria
contemporanea, come gli stru-
menti premiati nelle varie ses-
sioni del concorso “Triennale
degli Strumenti ad arco”, non-
ché spazi interattivi e postazioni
multimediali. Il MdV ospita an-
che, oltre alla collezione perma-
nente, mostre temporanee orga-
nizzate in collaborazione con
realtà museali del mondo inte-
ro.
Lo spazio in cui artigianato, ar-
te, architettura, eccellenza mu-
sicale e socialità si incontrano è
l’Auditorium: un gioiello di acu-
stica realizzato da Yasuhisa
Toyota, in cui un palcoscenico
ellittico è collocato al centro di
una sala da 464 posti. Grazie al-
la sua concezione, ogni ascolta-
tore può vivere come esperien-
za immersiva totale le esecuzio-
ni di musicisti solisti di fama in-
ternazionale, gruppi cameristici
e orchestre; provando così quel-
la stessa sensazione di “tuffarsi”
nella musica e nell’arte che si
percepisce in ogni angolo della
città, la cui vita è scandita dal rit-
mo della musica… in primis dal-
la voce del re violino!

Il Museo del Violino conserva ed espone strumenti musicali anche molto antichi  (Foto Dennis Barbieri)

Violini e violoncelli tra musica e arte
Alla scoperta di Cremona fra 150 botteghe artigianali, concerti, scuole e un museo speciale dedicato alla liuteria

IL SIMBOLO DELLA CITTÀ

Passando nel centro
storico, si notano
come prima cosa
le botteghe di liutai

Intervista a Sara Zeneli

«Coltivate le vostre passioni, senza paura dei giudizi
Se lavorate sodo raggiungerete dei risultati»

Giovane violinista
nota a livello internazionale
Greca d’origine
ma cremonese d’adozione

SCUOLA INTERNAZIONALE

Si iscrivono
studenti
provenienti
da tutto il mondo

Quando ha cominciato a suo-
nare il violino?
«Ho cominciato a tre anni, sotto
la guida di mia madre».
Come e quando è nata la Sua
collaborazione con il MdV?
«Nel 2017, l’Accademia di alto
perfezionamento Walter Stauf-
fer di Cremona, dove studiavo,
mi propose al MdV scegliendo-
mi tra i migliori allievi.»
In cosa consiste la Sua collabo-
razione con il MdV?

«Tengo al Museo circa 5 audizio-
ni (mini-concerti) a settimana;
oltre a suonare, spiego agli
ascoltatori le differenze tra i vari
violini».
C’è un violino che preferisce?
I violini sono come le persone: è
sempre bello conoscerli tutti!
Se devo scegliere, la mia prefe-
renza va a un Francesco Guada-
gnini del 1885».
Può raccontarci un’esperien-

za indimenticabile vissuta co-
me strumentista?
«La più straordinaria è stata suo-
nare con Salvatore Accardo,
che oltre ad essere il mio mae-
stro è il mio idolo»
Crede che il violino possa defi-
nirsi il simbolo di Cremona?
«Certamente! Vivendo o passan-
do nel centro storico, si notano
come prima cosa le botteghe di
liutai».
Che consiglio si sente di dare
ai giovani come noi?
«Coltivate le vostre passioni,
senza paura dei giudizi altrui! Al-
trimenti in futuro potreste pen-
tirvene. Se lavorate sodo e fate
qualcosa che vi piace, raggiun-
gerete di sicuro dei risultati!»
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