
 
 
 
 
 
 

 
Costruttori di Armonie: la liuteria raccontata ai giovani 

 
Quarto incontro: 

LIUTERIA IN POESIA 
 

Venerdì 22 febbraio 2013, ore 18.00 – ingresso libero 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo  

Largo Mahler, Milano 
 

Con: 
Roberto Piumini, scrittore e poeta 

Paolo Rui, illustratore 
Sonja Riva, giornalista 

Patrizia Zerbi, editore, Carthusia 
Virginia Villa, Fondazione Antonio Stradivari Cremona - La Triennale 

Alberto Cavalli, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 
Matteo Galli, Le Voci della Città 

 
Milano, 11 febbraio 2013 – Accompagnare i lettori all’interno di un poetico viaggio nel cuore 
della liuteria storica e raccontare, soprattutto ai più giovani, la magia del mestiere di liutaio: 
questo sarà il tema dello speciale incontro “Liuteria in poesia”, organizzato dalla 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte in collaborazione con la Fondazione Orchestra 
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e la Fondazione Antonio Stradivari, 
nell’ambito della mostra Costruttori di Armonie. La liuteria, dalla materia al gesto, 
allestita dal 6 dicembre 2012 al 7 aprile 2013 presso l’Auditorium di Milano Fondazione 
Cariplo.  

Il racconto di questo percorso appassionante è affidato a I sogni di Liu To, volume illustrato 
per ragazzi edito da Carthusia su iniziativa della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, 
primo titolo della collana Storietalentuose: scritto da Roberto Piumini e illustrato da Paolo 
Rui, il libro si rivolge ai giovani, che rappresentano il futuro dei mestieri d’arte. A loro 
vengono svelati i segreti della liuteria, eccellenza che trova nel nostro Paese l’espressione 
più alta e riconosciuta a livello mondiale e a Cremona la più straordinaria concentrazione di 
storia e di attività. 

Con incantevole senso poetico, il libro prende spunto da tre sogni del piccolo Liu To: in 
ciascuno di essi, il protagonista incontra i maestri della liuteria classica, Amati, Stradivari e 
Guarneri del Gesù, illustri esempi di un passato sempre vivo e attuale, che gli indicano la 
strada del successo e lo invitano a partecipare alla mitica Olimpiade cremonese della 
liuteria. 

Oltre la poesia e il sogno, dunque, anche la speranza nel futuro: la liuteria e i mestieri d’arte 
rappresentano un percorso fatto di passione, talento, fatica e impegno, ma sono capaci di 
offrire grandi soddisfazioni umane e professionali a chi ha il coraggio di intraprendere 
questa strada.  



 

 

 

 

Roberto Piumini, poeta, sceneggiatore e autore fra i più amati da grandi e piccini, reciterà 
per il piacere del pubblico il suo testo in prosa e versi; Paolo Rui, noto artista italiano, già 
Presidente dell'Associazione Illustratori, racconterà come è nato il suo fantastico e surreale 
viaggio per immagini nel mondo della liuteria. 

Il volume verrà offerto in dono al pubblico. 

“Liuteria in poesia” è il quarto degli incontri previsti all’interno di un fitto calendario di eventi 
organizzati nell’arco dei quattro mesi di durata di Costruttori di Armonie, l’esposizione 
nata dalla collaborazione tra la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, istituzione 
milanese privata non profit che sostiene l’alto artigianato, la Fondazione Antonio 
Stradivari di Cremona e la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano 
Giuseppe Verdi (laVerdi) con l’obiettivo di rendere omaggio a un mestiere d’arte fra i più 
ricchi di storia, di tradizione e di valenze artistiche e culturali, oltre che alla sua straordinaria 
realtà produttiva, che trova in Cremona l’espressione più alta e riconosciuta a livello 
mondiale. 

Resa possibile dal contributo di Vacheron Constantin, main sponsor dell’esposizione, 
Costruttori di Armonie si avvale della collaborazione del Museo del Violino ed è inoltre 
sostenuta da Intesa Sanpaolo. 

__________ 

La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è un'istituzione privata non profit, nata a Milano per 
volontà di Franco Cologni, con la finalità di salvaguardare e rilanciare i mestieri d'arte: una 
straordinaria realtà umana, culturale, sociale ed economica, oggi ancora vitale e ricca di potenzialità 
per il futuro. La Fondazione realizza una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative, con 
particolare attenzione ai giovani e alla formazione. Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano ha promosso e finanzia il Centro di ricerca “Arti e mestieri”, le cui indagini vengono pubblicate 
da Marsilio nella collana “Ricerche”. Con la collana editoriale “Mestieri d'Arte” si propone di ricostruire 
la storia di queste attività di eccellenza fino ai giorni nostri, guardando anche alle nuove declinazioni 
dell'artigianato contemporaneo. Con il Gruppo Swan ha ideato e realizza il magazine “Mestieri 
d'Arte”, dedicato all'eccellenza del Made in Italy e all'“intelligenza della mano”. 

 www.fondazionecologni.it 
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