
 
 

Costruttori di Armonie: un calendario Eventi & Incontri 
per avvicinare il pubblico al mondo della liuteria 

Primo incontro 
Il bosco dei violini 
Mercoledì 12 Dicembre 2012, ore 18.30 - ingresso libero 
 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo  
Largo Mahler, Milano 
 
Introduce e modera: 
Paolo Dalla Sega, Direzione MEC – Master Eventi Culturali Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Con: 
Giuseppe Zorzi, Scario Magnifica Comunità di Fiemme. 
Bruno Felicetti, Direttore Azienda per il Turismo Val di Fiemme. 
Fabio Ognibeni, Cinesa srl, Tavole Armoniche, Tesero. 
Chiara Bassetti, Responsabile Area eventi cultura prodotti, Trentino Marketing. 
 
 
Milano, 12 dicembre 2012 – Nel contesto 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, si 
inserisce un fitto calendario di eventi e incontri pensati per animare gli spazi della mostra e celebrare 
l’eccellenza della grande liuteria italiana e cremonese 

Nell’arco dei quattro mesi di durata dell’esposizione, il calendario di incontri vedrà l’alternarsi di personalità di 
primo piano nel mondo della liuteria, dell’organologia, della musica, dell’arte, del collezionismo e della 
cultura, con momenti musicali e laboratori con le scuole per coinvolgere un pubblico ampio, dagli 
appassionati ai giovani e giovanissimi. 

Non a caso il primo di tali incontri, “Il Bosco dei violini”, avrà inizio con il racconto dei boschi della Val di 
Fiemme e degli “abeti di risonanza” che li popolano: fin dai tempi di Stradivari, questi luoghi del Trentino 
rappresentano un tesoro della grande liuteria mondiale, in cui arte e ambiente, natura e cultura si fondono 
dando vita a un’unione irripetibile spaziando dai paesaggi locali agli scenari globali della creatività e della 
ricerca estetica. 

Costruttori di Armonie nasce 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. 
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