
Liutaio veneziano espone al Museo del Violino di Cremona 

 

Dal 14 settembre al 12 ottobre 2014, il Museo del Violino di Cremona ospiterà, nell’ambito dello 

Stradivari Festival, la mostra “Liutai italiani del XXI secolo”. 

 

Il Museo del Violino ha trovato la sua giusta collocazione all’interno del Palazzo dell’Arte di 

Cremona, città dove oggi lavorano con entusiasmo e passione 250 liutai fra i più rinomati al 

mondo. Il recupero dell’edificio (progettato da Luigi Cocchia quando ormai il regime fascista 

entrava nella sua ultima fase), voluto e finanziato dalla Fondazione Arvedi Buschini insieme al 

Comune, è stato progettato da Giorgio Palù e Michele Bianchi (studio Arkpabi). L’edificio oggi 

riunisce diverse esposizioni in un unico percorso museale, oltre a laboratori di ricerca. Da 

segnalare l’auditorium di oltre 450 posti, gioiello acustico dall’aspetto peculiare consistente nelle 

linee fluide che si confrontano con la rigida struttura esistente, suggerite dall’ingegnere acustico 

Yasuhisa Toyota. 

Ma quando in un “contenitore” di qualità come il “recuperato” Palazzo dell’Arte viene inserito un 

“contenuto” di valore altissimo (le opere di liuteria più pregiate al mondo), i motivi per visitarlo 

raddoppiano: anzi triplicano nei momenti in cui, alla mostra permanente, si sovrappongono le 

esposizioni temporanee.  

Quest’anno infatti, dal 14 settembre al 12 ottobre, il Museo del Violino donerà spazio e attenzione 

ai liutai contemporanei italiani, invitandoli ad esporre le proprie opere come espressione di un 

patrimonio unico e prezioso di abilità e saperi. Progetto divulgativo dunque, in cui le opere 

saranno presentate come continuazione delle gallerie espositive dove sono esposti i grandi 

capolavori di Stradivari, Guarneri, Amati.  

La rassegna “Liutai Italiani del XXI secolo” si pone quindi come riconoscimento del significato 

culturale dell’arte di costruire strumenti ad arco: un’abilità progettuale e di realizzazione che tutto 

il mondo ammira. 

Riccardo Guaraldi, liutaio veneziano che esercita la professione nel suo atelier vicino al Campo dei 

S.S. Giovanni e Paolo (in Corte Botera), in questa occasione esporrà un suo strumento. 

Nato a Venezia e diplomatosi alla Civica Scuola di Liuteria di Milano, si perfeziona con grandi 

maestri quali Carlos Arcieri (New York), Franco Simeoni (Treviso) e Gregg Alf (Michigan), 

mantenendo contatti con esperti ricercatori e commercianti di fama mondiale. 

Restauratore specializzato in strumenti rari del Settecento italiano, sviluppa in parallelo la propria 

produzione di violini, viole e violoncelli, risultato di una personale elaborazione e del lascito dei 

grandi maestri della tradizione, reinterpretando alcune delle caratteristiche più peculiari della 

scuola veneziana.  

La lavorazione, fatta interamente a mano secondo le tecniche della liuteria italiana classica si 

arricchisce di tecnologia all’avanguardia e ricerche personali che lo portano a perfezionare alcune 

ricette di vernice e sistemi di lavorazione, senza i quali non si manifesterebbe il risultato acustico 

fin ora ottenuto. 

I risultati più soddisfacenti e l’avanzare del percorso formativo li ottiene però dai suoi numerosi 

clienti, tra i quali musicisti dei Solisti Veneti, della Roma Sinfonietta, degli Interpreti Veneziani, 



della Fenice di Venezia e di quartetti di fama mondiale come i quartetti Bernini, Ébène, Cambini, 

Voce ecc. 

Orgoglio veneziano dunque: ulteriore motivo per non lasciarsi scappare una visita nel bel museo 

cremonese.  

 

 

Cell. Riccardo Guaraldi : 347 6769055 

contact@guaraldiviolins.com  

Sito internet: http://www.veniceviolins.it/ 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/riccardoguaraldi.liutaiovenezia?fref=ts  

Account Twitter: https://twitter.com/liutaiovenezia  

 

 

Museo del Violino di Cremona e mostra “Liutai italiani del XXI secolo”: 

http://www.museodelviolino.org/2393-2/ 

Pagina Facebook : https://www.facebook.com/museodelviolino  
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