
 

CORSO DI LIUTERIA 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
Storia della liuteria, storia del violino 

Teoria sulla costruzione degli strumenti ad arco 15 ore  

 

Il corso è di 150 ore – Inizio lezioni 6/11/2019 

Docente 

Massimo de Bonfils 

Laboratorio di Liuteria 

Costruzione e restauro degli strumenti 

Incrinatura e restauro dell’arco 200 ore 

                         Lun – Mer – Ven orario 14.00 – 18.00 

Docente 

Mauro Fabretti 

Assistente 
Massimo De Notti 

Info: www.conservatoriosantacecilia.it 

amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 

 

 

Regione Lazio MIUR Comune di Roma 

Dipartimento Sociale Ministero Istruzione, Università Dipartimento IV 

Direzione Regionale e Ricerca Cultura Sport Toponomastica 
Cultura Sport e Turismo   

 



Il Corso di Liuteria si propone di fornire delle competenze specifiche per la 

costruzione e il restauro degli strumenti ad arco. 
 

Il corso è suddiviso in due moduli 
 CORSO BASE 

 CORSO AVANZATO 

 

Modalità di partecipazione e svolgimento del corso 

CORSO BASE 

(aperto a tutti) 

 

Il corso sarà teorico/pratico e verranno analizzati gli aspetti costruttivi degli strumenti ad arco. 

 Storia 

 Evoluzione; 

 Caratteristiche; 

 Costruzione; 

 

Il monte ore è pari a 150 (centocinquanta) per una frequenza settimanale di due giorni a scelta 

dell’allievo tra quelli previsti. L’attestato finale verrà rilasciato come effettivo al raggiungimento 

dell’85% del monte ore. 
 

CORSO AVANZATO 

(aperto agli studenti che hanno conseguito l’attestato del corso base) 

 

Il corso sarà teorico pratico con prove di: 

 Costruzione; 

 Verniciatura; 

 Restauro; 

 Messa a punto. 
 

Il monte ore è pari a 150 (centocinquanta) per una frequenza settimanale di due giorni a scelta 

dell’allievo tra quelli previsti. L’attestato finale verrà rilasciato come effettivo al raggiungimento 

dell’85% del monte ore e alla consegna dello strumento finito. 

 

Non sono previste prove di ammissione. 
 

Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” 

entro il 04/11/2019 secondo una delle seguenti modalità: 

 

 via mail: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 
 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 06.36.09.67.40 

m.fabretti@conservatoriosantacecilia.it 

 

       Inizio lezioni mercoledì 6 novembre 2019 

       Gli orari di teoria sono da definirsi. 


