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Attraverso la realizzazione di questo CD abbiamo voluto mettere in evidenza, grazie alla
bravura e alla duttilità del giovane violinista
Alessandro Ceravolo, il lavoro di 11 artigiane
contemporanee. Seguìto naturale della prima
incisione discografica dello scorso 2014, Contemporary violinmaking vol. 2 è un disco con un repertorio vario, che spazia dai classici settecenteschi di J.S. Bach a brani più recenti. Il bel suono
degli strumenti utilizzati da Alessandro Ceravolo nel corso delle due sessioni di registrazione
effettuate nello studio Città della Musica di Cremona con archi di Else Ara Ochoa, testimonia
in modo evidente lo stato di elevata accuratezza
costruttiva e le eccellenti qualità tecniche delle
artigiane che hanno aderito al progetto. Consapevoli che il suono viene percepito da ognuno di
noi in modo soggettivo, non è nostra intenzione
esprimere giudizi in merito alle qualità acustiche
dei violini, ma offrire agli ascoltatori l’opportunità di godere delle differenze legate al timbro,
alla potenza e alla dinamica.

PRESENTATION:

Buon ascolto

Enjoy listening to this CD!

The pieces of music in this CD played by the talented and versatile young violinst Alessandro
Ceravolo highlight the activity carried out by 11
women.“Contemporary Violinmaking volume
2” is the natural sequel of our first 2014 recording: it offers a varied repertoire, ranging from
the XVIII century classics like J.S. Bach to more
recent pieces.
The fine sound of the instruments played by
Alessandro Ceravolo using Else Ara Ochoa’s
bows during the two recording sessions, is evidence of the accuracy and excellent technical
skills of all violinmaker women taking part in
our project. Of course we are aware of the fact
that everyone has a subjective sound perception; therefore, we do not express any opinion
about the acoustic qualities of the instruments,
but we wish to offer the listeners the opportunity of appreciating the peculiarities linked to
timber, power and dynamics.

ALESSANDRO CERAVOLO
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Alessandro Ceravolo si diploma col massimo dei
voti all’età di 20 anni presso l’Istituto MusicalePareggiato Claudio Monteverdi di Cremona e da
lì inizia un percorso di perfezionamento sia
ndividuale sia a livello cameristico e orchestrale
presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida dei maestri Felice Cusano, Antonello Farulli,
Andrea Nannoni, Pavel Vernikov e Oleksandr
Semchuck. A 21 anni vince il posto di spalla dei
secondi violini presso l’Orchestra Giovanile Italiana e insieme ad essa collabora con numerosi
prestigiosi artisti del panorama musicale italiano
ed internazionale, tra i quali Gianandrea Noseda, Axel Rode, Herbie Hancock, R. Muti, Lang
Lang, Gabriele Ferro.
Dal 2010 fa parte dell’Orchestra LuigiCherubini, diretta dal M° Riccardo Muti, con la quale ha
avuto modo di suonare in alcuni tra i più importanti teatri italiani e di collaborare con numerosi
artisti del palcoscenico internazionale, tra i quali
Roberto Benigni,Wayne Marshall, Sharon Isbin,
Gerard Depardieu, Lorenza Borrani, Donato
Renzetti e a marzo 2015 sarà impegnato in una

tournèe in Spagna e negli Emirati Arabi che vedrà la partecipazione, nella veste di violino solista, di Anne-Sophie Mutter.
When he was twenty, Alessandro Ceravolo graduated top of his class at the Istituto MusicalePareggiato (of icially recognized Music School)
Claudio MONTEVERDI of Cremona and
subsequently started to improve both his chamber music and orchestral skills at the Scuola di
Musica di Fiesole, under the guidance of Felice
Cusano, Antonello Farulli, Andrea Nannoni, Pavel Vernikov and Oleksandr Semchuck.
At the age of 21, he was awarded the position of
secon violin at the Orchestra Giovanile Italiana,
cooperating with numerous and famous Italian
and international artists, including Gianandrea
Noseda, Axel Rode, Herbie Hancock, R. Muti,
Lang Lang, Gabriele Ferro.
Since 2010, he has been part of the Luigi Cherubini Orchestra led by the conductor Riccardo
Muti; the orchestra has played in several important Italian theatres, and has worked together

with a lot of international artists, such as Roberto
Benigni, Wayne Marshall, Sharon Isbin, Gerard
Depardieu, Lorenza Borrani, Donato Renzetti.
In March 2015 he will be touring in Spain and
in the United Emirates with AnneSophie Mutter,
who will play as violin soloist.
In 2008 he was conducted by Maestro Claudio
Abbato, thus marking one of the greatest experinces of his career. He set up and was part of
several chamber music institutions and he improved his skills in this field at the Scuola di Musica
di Fiesole and at the Walter Stauf er Academy
of Cremona. His continuous musical activity resulted in his collaboration with sevearl Italian
orchestras, such as the Orchestra of Teatro Regio
di Parma, the Orchestra Filarmonica Arturo
Toscanini, the Orchestra of the Opera Institution
of Sassari, the Orchestra Luigi Cherubini, the
Orchestra Filarmonica Italiana, Archi di Roma.

ELENA BARDELLA

PRESENTATION:
Elena Bardella è nata a Cremona nel 1966, si
è diplomata come Maestro Liutaio alla Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona nel 1984
sotto la guida del Maestro Giorgio Cè. Nel 1982
ha vinto un premio quale più giovane partecipante al Concorso Nazionale della città di Bagnacavallo. Nel 1996 ha vinto il Secondo premio
con un violino al primo ed unico Concorso Nazionale per professionisti della città di Bagnacavallo. Grazie al professore Claudio Canevari,
inoltre sta collaborando attivamente a diversi
progetti condotti con i Laboratori Scientifici del
Museo del Violino di Cremona.

Elena Bardella was born in Cremona in 1966, in
1984, under the guidance of teacher Giorgio Cè,
she graduated in the Cremona International Violin Maker School. In 1982 she won the “Youngest
participant” prize in the annual Violin Making
Competition of Bagnacavallo.
In 1996 she was awarded second prize in VIOLIN category at the first and unique National
Competition for professional violinmakers in
Bagnacavallo. Thanks to Claudio Canevari (a
Violin Making School of Milan teacher), she joined many projects in cooperation with Research
Laboratory in Violin Museum of Cremona.
Violino modello Antonio Stradivari 1703 realizzato nel 2013

www.elenabardella.it

DANIELA SOLCÀ

PRESENTATION:
Nata a Mendrisio (in Svizzera) il 14 ottobre 1977.
Dopo le scuole dell’obbligo, consegue la maturità
linguistica nel proprio paese nel 1996 e, spinta
dalla passione per la musica e per gli strumenti
ad arco, decide di ampliare le proprie conoscenze
nella città di Cremona. Si iscrive alla Scuola Internazionale di Liuteria dove si diploma a pieni voti,
sotto l’attenta guida dei maestri Daniele e Giorgio
Scolari, nel 2000. Daniela si ispira prevalentemente alla liuteria classica cremonese, prediligendo i
modelli di Amati, Stradivari e Guarneri, ma ha
anche particolare interesse verso modelli di altre
scuole come quella Emiliana,Torinese e Milanese.
www.violinisolca.com

Born in Mendrisio (Switzerland) on October 14th
1977. After the school, she got the linguistic degree
in her own country in 1996.
Pushed by the passion for the music and for the
string instruments, she decides to come to Cremona to improve her studies. She enrolls to the International Violinmaking School of Cremona and,
in 2000, she graduates with hight results under
teachers Daniele and Giorgio Scolari’s guide. She
takes inspiration from the classical cremonese violinmaking, prefering the models of Amati, Stradivari and Guarneri, but she also has interest in
models of other italian schools such as Emiliana,
Torinese and Milanese.

Violino modello A. Stradivari 1715 realizzato nel 2014

CECILIA PIAZZI

PRESENTATION:
Nata a Trento (TN) il 6 dicembre 1979. Nel 1996
si iscrive alla Scuola internazionale di Liuteria
di Cremona, dove nel 2000 si diploma sotto la
guida del Maestro Giorgio Scolari. Si ispira alla
liuteria classica cremonese utilizzando principalmente modelli stradivariani. Per la realizzazione i suoi strumenti utilizza acero dei Balcani,
abete di risonanza della val di Fiemme.

Cecilia Piazzi was born in Trento on the 6 of
december 1979. In 1996 she enrolled at the International School of Violin Making in Cremona,
where she graduated in 2000 under the guidance
of Maestro Giorgio Scolari.
She is inspired by the classical Cremonese violin
school using mainly Stradivarian models.
To carry out her instruments she use Balkan
maple and the resonance spruce of Val di Fiemme.

www.piazziviolin.com

Violino modello A. Stradivari realizzato nel 2013

SVETLINA ANDREEVA

PRESENTATION:
Nata a Haskovo (Bulgaria) nel 1981. Figlia d’arte, i famigliari sono liutai stimati e apprezzati in
parte d’Europa e Stati Uniti, sin da bambina si
avvicina alla liuteria nel laboratorio paterno.
Frequenta la scuola d’arte “D. Uzunov”, sezione
liuteria, diplomandosi nel 1999 sotto la guida di
M° Hristo Nikolov. Nel 2002 frequenta la famosa
scuola di liuteria “A. Stradivari” di Cremona, diplomandosi nel 2007 sotto la guida di M° Ernesto
Vaia. I suoi strumenti sono costruiti con materiali
di primissima scelta e verniciati a solventi misti a
colorazione variabile dal rosso- arancio al ambrato-rossicio su fondo giallo dorato.
http://www.staynovandreevaviolins.com/

Born in Haskovo in 1981. Since carly childhood she
met art of manufacture of violins along to her parents, which work are very well valued in Germany
and U.S. She graduates the Art School in Kazanlak with specialty violin maker under quidance of
master Hristo Nikolov. After graduates she continued to take experience in her parents work shop.
In 2002 she was admitted to world famous school
of violin maker in Cremona under the guidance of
Master Ernesto Vaia. Her violins, violas and cellos
are made of well chosen material with excellent
sound performance and are lacquered in different
colors and wide orange, from orange-red to amber-red and golden yellow base.

Violino modello A. Stradivari 1715 realizzato nel 2014

BARBARA PICCINOTTI

PRESENTATION:
Si diploma alla scuola Internazionale di Liuteria a Cremona nel 1993 sotto la guida del M.° G.
Scolari. Costruisce, seguendo i canoni artigianali della liuteria classica, violini, viole, violoncelli
con una finitura nuova o anticata.
Il suo è un lavoro accurato, elegante, dal tocco
femminile, in continua evoluzione, teso al raggiungimento di eccellenti risultati estetici e sonori. Frequenta corsi di perfezionamento sulle tecniche di verniciatura e ritocco, sulla montatura e
sulle corde in budello. Lavora a Cremona con il
marito Roberto Cavagnoli.
www.piccinotti.com

When she was 14 years old she decided to subscribe at the International School of Violin Maker
“Antonio Stradivari” in Cremona where she learned the traditional way of violin making.
She graduated in 1993 under the guidance of
Maestro Giorgio Scolari.
Barbara Piccinotti makes violins, violas and cellos
follow classical Cremonese and personal model
whit very high quality varnish, in modern and
antique look, and particular attention to the choise of selected wood and nice quality set-up plus
sound adjustments She works in Cremona with
her husband Roberto Cavagnoli.
Violino modello personale ispirato a Stradivari realizzato nel 2008

ELISA GABOARDI
Guarneri del Gesù. La sua produzione d’ottimo livello qualitativo, è destinata soprattutto a
concertisti ed amatori. Dal 2012 lavora presso il
laboratorio del marito a Cremona.
elisag71@libero.it

PRESENTATION:
Elisa Gaboardi nata a Pizzighettone, in provincia di Cremona, il 12 Aprile 1971, si è diplomata nell’anno 1989 presso la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, sotto la guida
del Maestro Vincenzo Bissolotti.
Lavora e collabora dal 1994 nella bottega del
Maestro Liutaio Francesco Bissolotti, dal quale
ha pienamente appreso la lezione liutaria, ottenendo ottimi risultati, dimostrando così la sua
buona predisposizione al lavoro Liutario.
Da oltre dieci anni costruisce, con il metodo
classico cremonese o della forma interna, violini, viole e violoncelli seguendo i modelli dell’antica liuteria cremonese come A. Stradivari e

Born in Pizzighettone, a village in the province of Cremona, on 12th April 1971, she got her
school leaving certificate at Cremona International Violinmaking school in 1989, under
the guidance of master violinmaker Francesco
Bissolotti, her outstanding and expert teacher.
She has been making violins, violas and cellos
according to Cremona classical method for over
10 years, following the models of traditional violinmaking, like A. Stradivari and Guarneri del
Gesù. She has been working at her husband’s
workshop in Cremona since 2012.
Violino modello G. Guarneri del Gesù 1735 realizzato nel 1992

ANNAMARIA MENTA

PRESENTATION:
Nata a Cremona il 19 febbraio 1963,Annamaria
Menta frequenta l’Istituto Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario e del Legno di
Cremona con i Maestri Ezio Scarpini e Wanna
Zambelli. Nel 1982 ottiene il suo diploma di liutaio sotto la guida del Maestro Francesco Bissolotti.
Inizia la sua attività presso la “Bottega-scuola
CEE” per poi trasferirsi nel laboratorio di via
Decia 22 a Cremona, dove tuttora collabora con
il marito Davide Sora.
La sua produzione è principalmente indirizzata
verso la costruzione di violini secondo il sistema
cremonese con la forma interna.

Born in Cremona on 19th February 1963, Annamaria Menta attended International Vocational
Violinmaking and Woodworking School in Cremona with masters Ezio Scarpini and Wanna
Zambelli. In 1982 she got her violinmaking school
leaving certificate under the guidance of master
Francesco Bissolotti.
She started her activty at “EEC School-Workshop” and then she moved to the workshop at
22, via Decia in Cremona, where she still works,
together with her husband Davide Sora. She
mainly makes violins according to the Cremonese
method of inner mould.
Violino modello personale ispirato a Stradivari realizzato nel 1997

www.davidesora.it

ANNA TARTARI

PRESENTATION:
Iscritta alla scuola Internazionale di liuteria di
Cremona A. Stradivari ha ottenuto il diploma
nel 1985 sotto la guida dei Maestri V. Bissolotti
e G. Scolari. Realizza violini e viole ispirandosi
alla scula classica cremonese.

I trained at the Cremona International Violin
Making School under the tuition of masters V. Bissolotti and G. Scolari, obtaining my diploma in
1985. In my workshop in Cremona I make violins
and violas inspired by classical Cremonese and
Italian school of violin making .

www.levaggi-tartari.com

Violino modello personale realizzato nel 2012

BÉNÉDICTE FRIEDMANN
le, dedicando un’attenzione particolare all’aspetto fisico-acustico delle sue opere. Si ispira principalmente ai grandi maestri cremonesi.

PRESENTATION:

Una passione infinita per la musica unita ad
una grande sensibilità per la liuteria portano
Bénédicte a lasciare il suo paese per l’Italia.
Dopo una Laurea in Musicologia alla Sorbonne
e il premio di violino e viola al Conservatorio, nel
1999 integra il suo percorso di studi frequentando la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, dove, sotto la guida del Maestro Giorgio
Scolari, ottiene oltre ad altri riconoscimenti il
diploma nel 2002.
Dalla sua terra, Bénédicte porta con sé la naturale grazia e raffinatezza, trasferita in ogni
elemento dei suoi strumenti. Dal 2007, nella sua
bottega crea e concepisce violini, violoncelli e vio-

A infinite passion for music together with a great sensitivity for the fine art of violin making
convince Bénédicte to leave his country for Italy.
After her Academic degree in Musicology at the
Sorbonne University, she graduates in violin and
viola studies at the Conservatory, in 1999 she attends the International Violinmaking School in
Cremona, where she graduates in 2002 with the
leading figure Master Giorgio Scolari.
From her country Bénédicte brings natural grace
and refinement, transmitted with passion in every
instruments she produces. Since 2007 she works
independently, creates and conceives violins, cellos
and violas, paying special attention to the physical-acoustic aspects of her instruments. Mainly she
finds inspiration in Cremonese great masters.

Violino modello A. Stradivari 1715 realizzato nel 2014

RICCARDA DACQUATI

PRESENTATION:
Frequenta la scuola di liuteria di Cremona dove
si diploma sotto la guida del Maestro G. Scolari.
Sviluppa un approccio personale verso la costruzione degli strumenti ad arco.
Partendo dalla liuteria classica cremonese ama
sperimentare, ricercare e dare forma a un’idea e
un suono ha una forma.

She attended the Cremona violinmaking school
under the guidance of master Giorgio Scolari.
She has developed a personal approach towards
violinmaking: starting from classical Cremonese
technique, she loves experimenting, researching,
shaping both an idea and a sound .

https://dacquati.wordpress.com/

Violino modello A. Poggi realizzato per l’Associazione Classic All Music di Rimini.

ELSE ARA OCHOA

PRESENTATION:
Else Ara Ochoa, nata in Messico nel 1973. Si trasferisce a Cremona nel 2003 per studiare restauro. Nel 2007 si diploma come archettaio presso
il Centro di Formazione Professionale (CFP) di
Cremona sotto la guida del M° Giovanni Lucchi
e la M° Julianne Schanzenbach.
Dal 2011 lavora nella costruzione e manutenzione degli archetti a fianco a suo marito presso la
loro bottega in via Robolotti 14/b a Cremona.
Il suo lavoro e i suoi archi sono apprezzati tanto
all’estero come da importanti solisti italiani.

Else Ara Ochoa, Mexico (1973). In 2003 begins to
study restoration in Cremona, Italy.
In 2007 obtains the bow maker’s diploma at the
Centro di Formazione Professionale (CFP) di
Cremona under the gudiance of departed Master Bow maker Giovanni Lucchi and Julianne
Schanzenbach. Since 2011, she focuses in bow
construction and maintenance alongside her husband at their workshop on Via Robolotti 14/b,
Cremona. Her bows are highly appreciated abroad as well as by important italian soloist.

www.poncebows.com
Archi modello Vigneron.
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