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LIUTERIA
Il Novecento Italiano
in mostra al Museo
del Violino
PASSI ORCHESTRALI
FRANCESCO MANARA:
il Solo del Benedictus
dalla Missa Solemnis
FUORI CON LA MUSICA
GIOVANNI GNOCCHI,
dal 2003 in Austria
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ATTUALITÀ

a cura di Luca Segalla

UN SITO WEB A TESTIMONIANZA
SIMONE FERNANDO SACCONI

DELL’ARTE LIUTARIA DI

I

l 26 giugno del 1973 moriva a Long Island
(New York) il liutaio italo-americano
Simone Fernando Sacconi, uno dei massimi
esponenti della liuteria del Novecento, nato a
Roma nel 1895 e cittadino onorario di Cremona. In vista delle celebrazioni per il 50º anniversario della scomparsa, un sito web
(www.simonefernandosacconi.it) rende disponibile
un’abbondante scelta di materiali tratti dal
libro Dalla liuteria alla musica: l’opera di Simone
Fernando Sacconi, pubblicato a Cremona nel
1985 da ACLAP. Nel volume, ideato dai liutai
Francesco Bissolotti e Wanna Zambelli e corredato da un ricco corredo iconografico, sono
raccolte numerose testimonianze di liutai, collezionisti, studiosi e musicisti che hanno
conosciuto e lavorato con Sacconi.

incontro in un futuro prossimo a seri problemi, a causa di un possibile bando del commercio del legno del pernambuco. Come sottolinea l’Associazione Italiana Professionisti
Archettai (AIPA), infatti, in occasione della
riunione della CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) del prossimo 14 novembre a
Panama, il Brasile proporrà una restrizione delle norme che regolano la commercializzazione
del pernambuco, proibendone di fatto l’utilizzo
e rendendo più complesso dal punto di vista
burocratico anche il trasporto degli archetti finiti, complicando di molto le pratiche organizzative delle tournée internazionali delle orchestre. Il pernambuco, come è noto, è il materiale
più usato nella produzione di archetti ed è in-
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sostituibile per quanto riguarda gli archetti di
alta gamma.

