
Incontro:  Martedì 27 aprile 2010 
  Ore 15.30 - 19.00
  Auditorium della Civica Scuola di Liuteria di Milano - Via Noto, 4
  Ingresso libero con conferma a info@fondazionecologni.it

Mostra:  Da martedì 27 aprile a venerdì 7 maggio 2010 
  Ore 9.00 – 13.00
  Civica Scuola di Liuteria di Milano – Via Noto, 4
  Ingresso libero

UN INCONTRO E UNA MOSTRA DEDICATI AL MANDOLINO.La Civica Scuola di Liuteria 
di Milano (Comune di Milano, Direzione Centrale Attività Produttive, Politiche del Lavoro e 
dell’Occupazione - Settore Lavoro e Occupazione) e la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, 
nell’ambito del Progetto RE.T.I.C.A. – Rete Territoriale per l’Innovazione della Creatività Applicata, 
hanno il piacere di presentare “Costruttori di armonie. Il mandolino: la storia, il mestiere 
della liuteria e la didattica dello strumento”, mostra dedicata alla prestigiosa costruzione 
artigianale del mandolino. La mostra verrà inaugurata da un incontro aperto al pubblico con alcuni 
tra i più importanti protagonisti della contemporanea cultura mandolinistica italiana, musicale e 
liutaria. 

IL MANDOLINO IN LOMBARDIA. La liuteria è forse il mestiere d’arte che più di ogni altro 
rappresenta l’eccellenza artigianale lombarda: la grande tradizione cremonese e bresciana nella 
realizzazione di violini e strumenti ad arco è da secoli la più prestigiosa del mondo. Meno note sono 
invece le tecniche e le attività connesse alla creazione del mandolino, benché questo strumento 
a pizzico abbia una forte connotazione italiana. Del mandolino è celebre la tipologia napoletana 
a quattro corde doppie. Oltre a questo, tuttavia, da secoli si realizza per esempio anche quello 
romano, che pur avendo la medesima accordatura e incordatura ha caratteristiche organologiche 
ben precise. Anche per quanto riguarda la Lombardia la tradizione è antica e nobile: il mandolino 
bresciano o cremonese è incordato in budello anziché in metallo e con corde singole. Anche Milano 
ha il “suo” mandolino, sempre incordato in budello ma caratterizzato da sei ordini anziché quattro e 
con accordatura differente. Una tradizione ben radicata anche nella nostra Regione, dunque, come 
emerge dall’incontro e dalla mostra. 

IL MANDOLINO E LA CIVICA SCUOLA DI LIUTERIA DI MILANO. La Civica Scuola di 
Liuteria del Comune di Milano fin dai suoi esordi non ha trascurato di approfondire gli studi riguardo 
al mandolino: I primi lavori di ricerca e restauro risalgono alla fine degli anni Settanta con il restauro 
di un mandolino milanese e con la relativa ricostruzione storico-filologica. I lavori di studio e ricerca 
si sono protratti in tutti questi anni sfociando nello studio di mandolini del secolo scorso e delle 
relative ricostruzioni.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO. 
Dopo i saluti istituzionali, Virginia Villa (coordinatrice didattica della Civica Scuola di Liuteria 
di Milano) introduce il tema dell’incontro e presenta le attività della Scuola. I cenni storici sul 
mandolino sono sviluppati da Tiziano Rizzi, docente di laboratorio della Civica Scuola di Liuteria, 
mentre Raffaele Calace (esponente di uno storico atelier napoletano attivo da oltre due secoli 
nella costruzione di mandolini) viene intervistato da Lorenzo Lippi, docente di laboratorio della 
Civica. I Maestri Ugo Orlandi (Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano) e Marco Cappucci 
(Accademia Internazionale della Musica – Fondazione Civiche Scuole di Milano) affrontano il 
tema dell’insegnamento del mandolino nelle scuole italiane di musica. Ad alcuni liutai italiani 
del settore è affidata la testimonianza diretta sullo stato dell’arte. Previsti due momenti musicali a 
cura di Raffaele La Ragione, mandolino, e del Gruppo mandolinistico “Amici del mandolino” 
diretto da Vittorio Naldi. 

Per informazioni: 
Civica Scuola di Liuteria di Milano: tel. 02 57409945  
Fondazione Cologni: tel. 02 6572444

Ufficio Stampa:  Antonella Guzzardi – antonella.guzzardi@aidapartners.com
   Alessandro Norata – alessandro.norata@aidapartners.com

RE.T.I.C.A. è un Progetto cofinanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro tra Regione Lombardia e Dipartimento 
POGAS della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili. La partecipazione è gratuita. Il progetto 
è, inoltre, sostenuto da Richard Ginori 1735 (www.richardginori1735.com), prestigiosa manifattura toscana storicamente 
presente anche sul territorio lombardo e dal magazine Artigianato tra arte e design, dedicato all’eccellenza nelle arti applicate 
e consultabile su www.mestieridarte.it. Calendario degli eventi: www.progettoretica.it
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