
 

SETTIMANA DELLA LIUTERIA    

                                                                          

 
22 - 26  

ottobre 2013  

 

                                                                          

 

22 ottobre  
ore 11.30 – Aula 16    Apertura dei lavori, discorso di benvenuto 
     Incontro con Ettore Nordio e i collaboratori di Cremona Violin Store sulla liuteria  
     italiana del '900 
 

ore 15.00 - Auditorium Prova e relativa discussione degli strumenti in mostra  
 

ore 16.30 – Auditorium       Conferenza del m° Stefano Pio: La liuteria veneta nella storia dal '700 ai giorni nostri; 
   presentazione di alcune pubblicazioni sull’argomento 
 

23 ottobre 
ore 10.30 – Aula 5 Incontro con il m° liutaio Maurizio Ghelli Santuliana: esposizione e presentazione delle 

sue chitarre 
 

ore 11.30 – Aula 4 Incontro con il m°liutaio Stefano Trabucchi: dimostrazione pratica di come si costruisce  
un violino 

 

ore 12.30 – Aula 3 Incontro con il m° archettaio Walter Barbiero: la costruzione dell'arco, la scelta dei 
materiali, la montatura 

 

ore 14.30 – Auditorium Conferenza del m° archettaio Walter Barbiero: la storia dell'arco, come si prova 
     un arco, come capirne le caratteristiche, il suono dell'arco 
 

ore 15.45 – Auditorium Conferenza del m° liutaio Stefano Trabucchi: la costruzione di un violino dalla 
     scelta del legno al momento magico della produzione del primo suono 
 

ore 17.00 - Auditorium Conferenza del m° liutaio Maurizio Ghelli Santuliana: Chitarre per il terzo millennio 
 

24 ottobre  
ore 10.30 – Aula 3  Incontro con il maestro liutaio Stefan Neureiter e il m° archettaio Eric Perrotta:  

presentazione,  dimostrazione pratica della costruzione dei violini e degli archi 
Il m° Neureiter sarà a disposizione per consulenze ed eventuali manutenzioni ordinarie 

 

ore 11.30 – Aula 4    Incontro con il m° liutaio Cristiano Scipioni: presentazione dei suoi strumenti e  
approfondimento sulla costruzione, la scelta dei materiali e la messa a punto del 
contrabbasso 

 

ore 14.30 – Aula Begal  Conferenza del m° liutaio Marco Maguolo: La costruzione della chitarra 
 

ore 16.00 – Aula Begal      Conferenza del m° archettaio Erich Perrotta: L'arco, le sue caratteristiche e il suo 
funzionamento; l'incrinatura e la  manutenzione ordinaria; la scelta dei crini e della pece 

 

25 ottobre 
ore 10.30 – Aula 3  Incontro con i maestri liutai Danilo Bazzana, Davide Scacchi e Daniele Marabello: 

dimostrazione pratica sulla costruzione delle chitarre e prova degli strumenti 
 

ore 11.00 - Auditorium   Incontro con il m° liutaio Giovanni Lazzaro: breve presentazione della realtà Diesis, 
l'Atelier, le attività svolte, i servizi offerti e i progetti in atto; presentazione dettagliata 
del significato e delle dinamiche della messa a punto dello strumento; prova di alcuni 
violini ad opera di due allievi presenti in sala, eventualmente di un professionista 
esterno 

 

ore 15.00 – Aula Begal Conferenza del m° liutaio Giovanni Lazzaro: Approfondimento tematiche relative alla 
messa a punto dello strumento; Approfondimento tematiche relative a vernici e restauro 

 

26 ottobre 
ore 10.30 - Aula Begal Incontro con il m° liutaio Lorenzo Frignani: la costruzione della chitarra, 

approfondimenti  sul tema, dimostrazione pratica 
 

ore 11.45 - Aula Begal Conferenza del m° liutaio Lorenzo Frignani sull'evoluzione storica della chitarra e  
presentazione di strumenti d'epoca. Il valore dello strumento: expertise, aste, case di 
vendita 

 

ore 15.00 – Aula Begal     Conferenza del m° liutaio Roberto Regazzi: La letteratura mondiale  dedicata alla 
liuteria; La liuteria d'autore: il rapporto tra liutaio e musicista; Le esigenze dei grandi 
solisti 

 

Chiusura dei lavori 
 

 


