
                            

 

 

AMADEUS AL CREMONA MONDOMUSICA 

Amadeus, “il mensile della grande musica” è una presenza ormai tradizionale al più 

importante evento internazionale dedicato agli strumenti musicali d’artigianato 

CremonaFiere, dal 25 al 27 settembre 2015 

 

Milano, 24 settembre 2015 - Cremona Mondomusica, Salone Internazionale degli Strumenti Musicali 

d’Artigianato, giunto alla sua 28a edizione, è la manifestazione fieristica più qualificata nel settore degli strumenti 

artigianali d’alta qualità a livello mondiale e rappresenta il punto d’incontro degli operatori italiani e 

internazionali. Quest’anno, si tiene da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2015, presso CremonaFiere. 

Amadeus, parte di Cose Belle d’Italia, Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del Made 

in Italy, è lieta di parteciparvi per il nono anno. “Il mensile della grande musica” sarà protagonista di questa 

edizione con due incontri-concerto che vedono protagonisti talenti emergenti del panorama musicale, in linea 

con la vocazione di scouting discografico ed editoriale di Amadeus. 

La città di Cremona è la culla della liuteria a livello mondiale. È la patria di Antonio Stradivari, delle famiglie 

Amati e Guarneri, i più grandi liutai mai esistiti. Inoltre, da dicembre 2012, la “Tradizione Liutaia Cremonese”, è 

riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. 

Tutti i più importanti player del settore (206 espositori da 28 Paesi nel 2014) partecipano al Cremona 

Mondomusica, che concentra la propria offerta sugli strumenti ad arco e la completa con proposte correlate 

(accessori, editoria, materie prime). Non mancano inoltre incontri, concerti, seminari e convegni. 

Anche quest'anno Amadeus sarà presente con uno stand che, oltre a offrire la possibilità di acquistare i 

prodotti Amadeus, è punto di riferimento e di aggregazione per addetti ai lavori e appassionati di musica 

classica. 

I due incontri-concerto di Amadeus saranno: 

- Venerdì 25 settembre ore 14:30, Sala Zelioli Lanzini  

    Caterina Demetz  (violino) - Federica Bortoluzzi (pianoforte) 

Le due brillanti giovani interpreti eseguiranno un programma di musica da camera dedicato alle Sonate 

per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart.  

Introduce il musicologo Ettore Napoli. 

- Domenica 27 settembre ore 14:30, Sala Monteverdi  

    Nicola Losito (pianoforte) 

Vent'anni, vincitore della Nuova Coppa Pianisti Osimo 2014, eseguirà gli Studi sinfonici op.13 di Robert 

Schumann e la Rapsodia ungherese n.12 di Franz Liszt.  

Introduce Andrea Milanesi, responsabile artistico di Amadeus. 

 

 



                            

 

Amadeus nasce nel 1989 e per il settore della stampa specializzata è subito un successo editoriale senza 

precedenti. A venticinque anni di distanza il “mensile della grande musica”, interamente rinnovato nella veste 

grafica, arricchito nei contenuti giornalistici mantiene inalterato il suo prestigio e il suo valore artistico e culturale. 

Nel cd inedito allegato ogni mese alla rivista, Amadeus propone ai propri lettori grandi interpreti, orchestre e 

ensemble di fama accanto a talenti emergenti, offrendo spesso un repertorio trascurato dalla discografia ufficiale, 

ma sempre di estremo interesse musicale. Oggi Amadeus – edito da Paragon Edizioni – fa parte di Cose Belle 

d'Italia e continua a essere il più diffuso e autorevole mensile di musica classica italiano. Nel corso di questi 25 

anni, la rivista ha pubblicato quasi 500 dischi, che ripercorrono dieci secoli di note, dal Medioevo al primo 

Novecento. 

www.facebook.com/Amadeus.Rivista 

@AmadeusOnlineIT 

 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy. Cose 

Belle d’Italia le acquista, le preserva e valorizza all’interno di un sistema integrato che si richiama ai valori eterni 

della bellezza, della cultura e del “bel vivere” italiani. Il Gruppo opera trasversalmente in ogni settore, creando 

valore e favorendo il propagarsi delle stesse eccellenze tra le partecipate. Le aziende parte di Cose Belle d’Italia a 

oggi sono: Alberto Del Biondi, Vismara Marine, FMR, UTET Grandi Opere, Arte del Libro, Laverda Collezioni, 

Nerocarbonio, Industria Del Design e Imbarcazioni d’Italia, con i marchi Apreamare e Maestro. 

Cose Belle d’Italia ha inoltre creato un Polo dell’Intrattenimento, che ingloba riviste e siti web dedicati al “bel 

vivere” italiano, quali, ad oggi, Amadeus, Il Mondo del Golf-Golf Today, Sci-Il Mondo della Neve e La Madia Travelfood. 

Controllata di Europa Investimenti, Cose Belle d’Italia nasce nel 2013 in seguito alla definizione del proprio 

“Manifesto”, che fissa i punti cardine cui si ispirano la visione e la missione del Gruppo. 

www.cosebelleditalia.com 

 

Ufficio Stampa di Cose Belle d’Italia:  

Brunswick Group, Elisa Lavagna - Natasha 

Aleksandrov 

cosebelled’italia@brunswickgroup.com 

+39 02 92 88 62 00 
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