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Cremona

 
Cremona Musica 2022, la 
principale fiera mondiale di 
strumenti musicali d’alto arti-
gianato e unica Fiera di settore 
in Europa, che tra il 23 e il 25 
settembre porterà nella Città 
di Stradivari migliaia di appas-
sionati, grazie alla sinergia con 
le Istituzioni territoriali, tra cui 
Comune, Camera di Commercio 
e associazioni di categoria. Oltre 
300 espositori da 30 paesi - il 
48% viene dall’estero - e oltre 100 
buyer internazionali da 28 paesi 
(grazie alla collaborazione con 
ICE Agenzia) : sono i numeri di 
una fiera che per tre giorni porta 
il mondo della musica a Cremo-
na. Sono oltre 180 gli eventi in 
calendario tra concerti, recital, 

Inaugurazione ufficiale oggi, venerdi alle ore 11 presso l’Area eventi al Padiglione 2

Cremona Musica 2022, oltre 180 
eventi live per una Fiera unica

 Dal 23 al 25 a Cremona la principale fiera dedicata agli strumenti musicali, con decine
di concerti, mostre e conferenze per gli appassionati,  coinvolta tutta la città

concorsi, mostre, presentazioni 
e masterclass, con appuntamenti 
speciali dal vivo che si terranno 
anche in prestigiose location 
cittadine. Al Teatro Ponchielli 
il 23 settembre alle 21 si terrà 
il recital del grande organista 
americano Cameron Carpen-
ter, e il sabato si terranno le 
finali del Pianolink Amateurs 
International Competition. All' 
Auditorium G. Arvedi del Museo 
del Violino sabato 24 settembre 
alle 21 ci sarà il concerto con 
il pianista Martin Garcia e la 
violinista Agata Szymczewska 
(affiancata dal pianista Wojciech 
Szymczewski). Nell’occasione 
Aleksander Laskowski, diret-
tore della comunicazione del 

Concorso Chopin di Varsavia, 
ritirerà il Cremona Musica Award 
nella categoria comunicazione, 
a nome dello Chopin Institute. 
A Mondomusica, la storica 
sezione della fiera dedicata agli 
strumenti ad arco, interverrà 
come ospite speciale il violon-
cellista Christophe Coin, che 
verrà premiato sabato pomeriggio 
con il Cremona Musica Award 
nella categoria “performance, 
strumenti ad arco”. Tra gli stru-
mentisti ad arco, la fiera ospiterà 
inoltre le performance live del 
trio Inventio, formato da Yulia 
Berinskaya, Valentina Danelon 
e Anna Serova; della coppia di 
violinisti formata da Oleksandr 
Semchuk e Ksenia Milas; della 

violinista Emma Arizza (insieme 
al pianista Stefano Marzanni) e 
una master class sulla musica 
polacca per violino con la vio-
linista Agata Szymczewska. 
Si terranno inoltre le presenta-
zioni del nuovo CD de I Musici, 
con Marco Fiorini e France-
sco Buccarella, dell’innovativo 
MyCello, con Blanka Proke' 
ová, e del nuovo CD di Luca 
Fanfoni “Paganini - 24 plus 
1 capricci”. Inoltre si terranno 
numerosi seminari e conferenze 
per conoscere meglio, dal punto 
di vista musicale, ma anche 
storico e costruttivo, il mondo 
degli strumenti ad arco. Simon 
Fischer terrà un seminario sui 
principi della produzione del 

suono negli strumenti ad arco, 
organizzato in collaborazione con 
Esta Italia e CCIAA di Cremona. 
Piano Experience, che ospita 
produttori ed eventi dedicati al 
mondo degli strumenti a tastiera, 
ripropone anche quest’anno il 
format dei “piano festival”, con 
i maggiori brand del pianoforte 
(Fazioli, Yamaha, Bosendorfer, 
Steinway) che porteranno alla 
Fiera di Cremona  stelle e giovani 
promesse degli 88 tasti. Tornano 
inoltre le nuove edizioni di due 
classici appuntamenti in colla-
borazione con Yamaha Music 
Europe, i concorsi Pianolink 
International Amateurs Com-
petition e Disklavier Composers 
Contest. Cremona Winds all’in-
segna della formazione. Il salone 
della fiera dedicato agli strumenti 
a fiato ha organizzato infatti due 
appuntamenti con le masterclass 
del sassofonista Chris Collins e 
del clarinettista Milan "e"icha. 
Sabato 24 settembre sarà inoltre 
premiato con il Cremona Musi-
ca Award David Krakauer, che 
nell’occasione terrà anche un 
seminario sul clarinetto Klezmer. 
Confermati i grandi appunta-
menti classici dell’Acoustic 
Guitar Village, che si terranno 
come da tradizione sui palchi 
live della fiera. Ospite speciale 
di questa edizione sarà John 
Monteleone, leggenda della liu-

teria chitarristica. Domenica si 
raddoppia con Cremona Musica 
Downtown Giovani, un flash 
mob di solisti e band emergenti 
animeranno il cortile di Palazzo 
Affaitati, in centro città. L’Accor-
dion Show ospiterà molti appun-
tamenti dedicati alla fisarmonica 
e alla sua tradizione. Gli showcase 
organizzati dai grandi marchi che 
esporranno nella fiera di quest' 
anno garantiranno inoltre un 
programma di musica dal vivo 
ininterrotto durante i tre giorni 
di fiera. Novità di quest' anno, il 
coordinatore degli eventi dedicati 
alla fisarmonica, Luca Zanetti 
terrà dei momenti di divulgazione 
dedicati a una migliore compren-
sione storica e musicale dello 
strumento. La Media Lounge 
ospiterà numerose presentazioni 
di libri durante tutti i tre giorni, 
con tra gli altri John Axelrod, 
Boris Berman, Luca Ciamma-
rughi, Massimo Fargnoli, Ro-
berto Messina, Maurizio Mineo, 
Alice Mado Proverbio. Inoltre 
sarà teatro di tre tavole rotonde 
dedicate alle nuove prospettive 
della divulgazione musicale, della 
produzione degli eventi dal vivo 
e dell' insegnamento, con i rap-
presentanti di grandi istituzioni 
italiane e internazionali come 
media musicali, festival e teatri, 
e conservatori che disquisiranno 
pubblicamente sui temi.

 
Cremona-Una mostra per 
raccontare la rinascita della 
tradizione liutaria italiana: a 
Cremona, dal 22 settembre 
2022 al 26 febbraio 2023, 
Liutai Italiani del Novecento 
nelle Collezioni del Museo del 
Violino ricostruisce le vicende 
della liuteria cremonese e ita-
liana durante il secolo scorso, 
dalle difficoltà dei primi decenni 
sino al rinnovato protagonismo 
di fine secolo. Il racconto è 
affidato a 57 strumenti che 
costituiscono la Collezione 
di liuteria italiana, frutto di 
numerose donazioni che si 
sono susseguite dal 1932 
al 2021 e oggi conservata 
al Museo del Violino: per la 
maggior parte violini (tra i quali 
quello in miniatura del liutaio 
genovese Giuseppe Lecchi e 
il contro violino di Valentino 
De Zorzi), ma anche viole, 
violoncelli e un violetto, uno 
strumento suonato a spalla di 
taglia intermedia fra la viola 
e il violoncello, brevettato dal 
cremonese Luigi Digiuni nel 
1922. Sono inoltre presentati 
archetti di Cesare Candi e 
Giovanni Lucchi. Unico stru-
mento ospite dell' esposizione 
è il violino proveniente dal 
Vittoriale degli Italiani di 
Gardone Riviera, donato nel 
1934 a Gabriele D’Annunzio 
da Gaetano Sgarabotto, pro-
motore negli anni Venti della 
scuola di liuteria di Parma. 
Sgarabotto, grande ammira-
tore del Vate, realizzò questo 
strumento appositamente per 
lui, nella speranza di poter 

 
La Biblioteca Statale di Cre-
mona ha presentato un ricco 
programma di eventi che si 
svolgeranno tra il mese di 
settembre e quello di ottobre 
2022. Si partirà il 23 settem-
bre alle ore 9 con l’inaugu-
razione della mostra delle 
chitarre eseguite da Cesare 
Gualazzini. Seguiranno il 24 

 
Padania Acque S.p.A. ha ot-
tenuto il Rating di Legalità. 
Il prestigioso riconoscimento 
nazionale viene conferito 
dall' Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) alle aziende che nell' 
attività gestionale rispetta-
no elevati standard etici e 
giuridici in termini di qua-
lità, responsabilità sociale, 
legalità e trasparenza. «Con 
estrema soddisfazione - di-
chiarano i vertici di Padania 
Acque rappresentati dal Pre-
sidente Cristian Chizzoli e 
dall’Amministratore Delegato 
Alessandro Lanfranchi - 

Dal 22 settembre 2022 al 26 febbraio 2023, a Cremona,
una mostra racconta la rinascita della tradizione liutaria italiana 
attraverso gli strumenti della Collezione del Museo del Violino

Liutai italiani del novecento nelle
collezioni del Museo del Violino

In esposizione anche il violino di Gabriele D’Annunzio
proveniente dal Vittoriale degli Italiani

fregiare la propria scuola di 
liuteria di un motto o di una 
frase dettati dal poeta. Fra gli 
strumenti esposti, il violino e 
la viola costruiti nel 1924 dal 
bolognese Giuseppe Fiorini, 
considerato il pioniere della 
liuteria moderna, il quale nel 
1930 donò alla città di Cremona 
la sua straordinaria collezione 
di reperti stradivariani: forme, 
modelli, attrezzi e disegni uti-
lizzati da Antonio Stradivari 
per realizzare i suoi capolavori. 
È proprio utilizzando i mo-
delli stradivariani che Fiorini 
costruì la viola e il violino in 
esposizione e che sono i primi 
due strumenti del Novecento 
entrati a far parte delle Col-
lezioni civiche. Non potevano 
mancare gli strumenti vinci-
tori della Mostra – Concorso 

Nazionale di Liuteria Mo-
derna svoltasi a Cremona 
nel 1937, in pieno ventennio 
fascista, nell’ambito delle Ce-
lebrazioni per il bicentenario 
della morte di Stradivari. In 
quell' occasione alla città venne 
riconosciuto un ruolo chiave 
per la rinascita degli artigiani 
e di una tradizione storica dell' 
intero Paese, per una nuova 
affermazione del "genio italico". 
Gli strumenti vincitori di quell' 
edizione furono donati al Mu-
seo Civico; fra i liutai premiati 
nelle diverse categorie, molti 
dei Maestri che rappresentano 
l' eccellenza del secolo scorso e 
che ancora oggi sono un punto 
di riferimento per gli artigiani 
contemporanei: da Igino Sder-
ci a Ferdinando Garimberti, 
da Gaetano Sgarabotto a 
Marino Capicchioni e Giu-
seppe Ornati. Agli strumenti 
vincitori del Concorso se ne 
aggiungono altri 17, premiati in 
precedenti concorsi nazionali e 
provenienti dal Conservatorio 
Cherubini di Firenze, frutto 
di una donazione, sempre nel 
1937, da parte della Federa-
zione degli Artigiani. Nasce 
così il nucleo inziale del Museo 
di Liuteria Moderna, che dà 
la spinta a nuove donazioni 
motivate essenzialmente da le-
gami familiari, dal desiderio di 
ricordare il lavoro e l' impegno 
della persona cara attraverso 
l' esposizione di un suo stru-
mento al Museo, dalla volontà 
di contribuire alla crescita di 
un patrimonio storico che si 
ritiene bene comune.

Biblioteca Statale di Cremona:
gli eventi da settembre ad ottobre

e 25 settembre le Giornate 
Europee del Patrimonio 
con l’inaugurazione alle ore 
10 di sabato 24 della mostra 
documentaria “Nuovi fram-
menti di storia e di liute-
ria”. Apertura straordinaria 
è in programma per giovedi 
29 settembre, dalle 18 alle 
21, quando sarà presente lo 

storico dell’arte Flavio Caroli 
per la presentazione del libro 
“I sette pilastri dell’arte di 
oggi”. Infine il 9 ottobre per 
la Domenica di Carta, alle 
ore 10.30 verrà inaugurata la 
mostra “Le legature antiche 
della Biblioteca Statale di 
Cremona” e la presentazione 
del primo volume del catalogo. 

Padania Acque S.p.A. ottiene
il Rating di Legalità

possiamo affermare che a Pa-
dania Acque, società pubblica 
partecipata al 100% dagli 
Enti locali della provincia 
di Cremona, è stato ricono-
sciuto un impegno costante 
che la pone tra le eccellenze 
nella gestione del ciclo idrico 
integrato nel panorama na-
zionale. Il Rating di Legalità è 
uno strumento che accredita 
ulteriormente la società con 
effetti diretti su credibilità 
e affidabilità. Un biglietto 
da visita importante per la 
reputazione aziendale nei 
confronti dei cittadini e degli 
Stakeholder tutti e che con-

sente di avere alcuni vantaggi 
concreti per gli investimenti a 
beneficio del territorio, quali 
facilitazioni nell' accesso al 
credito bancario». «La certifi-
cazione - dichiara il Direttore 
Generale Stefano Ottolini 
-è stata conseguita grazie al 
lavoro svolto dal Consiglio 
di Amministrazione e dalla 
struttura organizzativa co-
ordinata dal Responsabile 
di Prevenzione, Corruzione e 
Trasparenza Andrea Rizzi 
ed arriva al termine di un 
percorso continuo e costante 
di consolidamento della com-
pliance normativa». 


