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Academia 
Cremonensis

Museo del Violino

Flex

Ore | 3 lezioni pratiche la settimana da 4 ore
A chi è rivolto | Ideale per chi ha poco tempo e vuole 
aggiornare le proprie competenze professionali
Costo |  650€ al mese

Standard

Ore | 5 lezioni pratiche la settimana da 4 ore
A chi è rivolto | Indicata per chi lavora o studia e può 
continuare a casa il lavoro svolto in classe
Costo |  1.200€ al mese

Premium

Ore | 20 lezioni pratiche la settimana da 8 ore
A chi è rivolto | Dedicato a chi, grazie al piano di lavoro 
personalizzato vuole raggiungere l’obiettivo di completare 
un violino nei mesi estivi
Costo |  1.500€ al mese

via Giovanni Maria Platina, n.66, 26100, Cremona, Italy
info@academiacremonensis.org

+39 0372 750661 www.academiacremonensis.org
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Perchè i nostri 
corsi estivi funzionano?

Da cosa nasce 
A.C. Summer School?

Il tempo trascorso in laboratorio non è mai abbastanza per i 
moltissimi studenti che vengono a Cremona a studiare liuteria, 
e mai come quest'anno è importante impegnarsi nella pratica e 
se possibile realizzare un violino finito nei mesi più piacevoli, 
quelli estivi.

Da qui nasce l'idea di realizzare dei laboratori formativi 
pratici, che si svolgono in uno, due o tre mesi (Giugno, Luglio 
e Agosto), tenuti da Maestri esperti nelle diverse fasi della 
costruzione e studiati appositamente nei contenuti, offrendo 
metodi e tecniche di uso immediato.

L'insegnamento in aula è supportato da materiali di altissima 
qualità, da attrezzature complete, selezionate e sviluppate 
dalla stessa Academia Cremonensis. In questo modo, ogni 
studente potrà sperimentare un ambiente di lavoro 
altamente professionale, in un contesto culturale e 
sociale unico della liuteria, acquisendo 
le responsabilità professionali.

- sono un vero concentrato di informazioni e tecniche trattate 
da esperti
- perchè la pratica prevale alla teoria
- l'interazione tra gli studenti partecipanti permette un 
confronto immediato e uno scambio reciproco di
esperienze grazie al sapere condiviso
- grazie a un contesto accademico di alto livello, potrai 
rafforzare le tue conoscenze ma anche
le tue soft skill
- sono forniti i migliori materiali per realizzare un violino 
professionale
- i violini prodotti durante il corso rimangono agli studenti
- la teoria supportata dal lavoro pratico è divertente!
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