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WE DID IT

LOCATION: AL CENTRO DEL MONDO
Le eccellenze della liuteria
contemporanea hanno finalmente
trovato la giusta collocazione negli
Stati Uniti. New York, la capitale
economica e culturale dell'America,
ha offerto alla Manifestazione il
palcoscenico ideale per presentarsi sul
mercato più importante del mondo.
Un allestimento di classe ha inoltre
contribuito a caratterizzare
Mondomusica New York come il
salotto buono della liuteria
internazionale.

Christopher Germain
Germain Violins (Philadelphia, PA)
"E' magnifico partecipare a questo evento
storico. L'importanza di avere Mondomusica
a New York sta nel fatto che adesso
fortunatamente siamo in grando di portare la
grande liuteria
presso il pubblico
americano, che può
vedere il nostro
lavoro, incontrare i
maestri liutai, e
rendersi conto della
grande tradizione
del nostro mestiere.
Avere Mondomusica
qui significa anche
avere la possibilità
di incontrare un
grande numero di musicisti, grazie alla
accessibilità della città."

Christopher Reuning
Reuning & Son Violins
(Boston, MA)
"E' un grande piacere
avere Mondomusica a New
York. Il mercato
americano è il più grande
al mondo per gli strumenti
musicali artigianali, ed è
importante introdurre in
questo mercato gli
espositori che sono oggi a
Mondomusica. Inoltre è magnifico vedere insieme
tutti questi liutai dall'America, dall'Europa e
dall'Asia: è un mercato davvero internazionale."

Dmitry Badiarov
Badiarov Violins (The Hague, NL)
"Mondomusica New York è stato un
grande successo e sono molto contento
di avere avuto la possibilità di
partecipare!"

IL GIUDIZIO PIÙ IMPORTANTE:
QUELLO DEI NOSTRI CLIENTI
Cécile Mignotte
UBIFRANCE (Paris, F)
"Siamo molto soddisfatti di
avere portato 17 maestri liutai e
archettai dalla Francia per la
prima edizione di Mondomusica
negli Stati Uniti. E' stato un
piacere partecipare, e ci
aspettiamo che Mondomusica
New York continui a crescere
con successo."

Giovanni Colonna
Tone Wood
International
(Cremona, I)
"Mondomusica New York
è stata un'esperienza
positiva perché ci ha
consentito di esplorare
un mercato nuovo e ci ha dato l'opportunità di
incontrare nuovi potenziali distributori e clienti
professionali. Considerati questi risultati positivi
saremo presenti anche alla prossima edizione."

Wolfgang Stegmüller
Geigenbau Stegmüller
(Munich, D)
«Abbiamo avuto molti
contatti con musicisti
professionisti, alcuni dei
quali grandi solisti.
Abbiamo avuto anche un
ottimo riscontro da parte
dei media, specialmente
dalle TV giapponesi e tedesche, ma anche da
importanti quotidiani americani come il New York
Times. L'organizzazione è stata perfetta."

164 ESPOSITORI DA 14 PAESI: MAI PRIMA D’ORA
NEGLI U.S.A. UNA MANIFESTAZIONE
DI QUESTE DIMENSIONI DEDICATA ALLA LIUTERIA
USA: AZ-AL-CA-CT-FL-IL-IN-MA-MD-MI-MN-MO-NE-NJ-NY-RI-VA-VT
Europa (Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Italia,
Olanda, Regno Unito, Serbia, Slovenia, Spagna)
Asia (Giappone, Hong Kong, Singapore)

Mondomusica New York è stata la prima Manifestazione a
portare negli Stati Uniti un numero così elevato e così
qualificato di maestri liutai da tutto il mondo, e questo è
stato specialmente apprezzato da tutta la community
americana della liuteria che mai prima d’ora si era trovata un
evento simile a portata di mano.

2.537 OPERATORI DA TUTTO IL MONDO
SI SONO DATI APPUNTAMENTO
A MONDOMUSICA NEW YORK
La vera forza di Mondomusica New York sono stati i
visitatori, tutti altamente qualificati e soprattutto con una
forte propensione all'acquisto.
Questo ha messo in moto una grande quantità di business
di alto livello, come ci è stato testimoniato dagli stessi
espositori.
E' stato possibile raggiungere questo risultato grazie a
numerosi fattori:
 Innanzitutto la scelta di New York, la città più accessibile

Il giusto mix di visitatori:
Musicisti 31%
Costruttori di strumenti 23%
Distributori, dealer, buyer 22%
Insegnanti e studenti di musica 17%
Collezionisti e investitori 4%
Altro 3%

del mondo
 Una eccellente selezione di espositori da tutto il mondo
 Un programma di eventi culturali con il coinvolgimento

di personaggi e realtà di primo piano
 Una campagna di comunicazione internazionale estesa e

capillare

Questo ha consentito agli espositori della Manifestazione
di sviluppare nuovo business

UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
MAI VISTO PRIMA PER IL SETTORE DELLA LIUTERIA:
OLTRE 2 MILIONI DI CONTATTI IN TUTTO IL MONDO
Hanno saputo della Manifestazione
J
J
J
J

1.613.000 musicisti
247.600 dealer e buyer
192.200 insegnanti e gli studenti di musica
12.000 giornalisti internazionali

UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE MULTICANALE
Per la prima edizione di Mondomusica New York abbiamo realizzato una campagna di comunicazione
estesa e capillare per coinvolgere tutta la community legata alla liuteria e alla musica.
Per questo abbiamo messo in campo tutte le nostre forze:
î Il nostro database, contenente oltre 65.000 nominativi di operatori professionali e musicisti in tutto il mondo
î Due uffici stampa: uno in Italia e uno negli USA
î Media partnership con Strings
î Campagna pubblicitaria su The Strad, The Music Trades, MMR, Violinist.com,

The American String Teacher, The Newsletter of the Suzuki Association of the Americas
î Principali social networks internazionali (Facebook, Twitter, Linkedin)

UNA RASSEGNA STAMPA STRAORDINARIA:
345 USCITE SU 202 TESTATE
La prima edizione di Mondomusica New York ha avuto grande risalto anche dal punto di vista mediatico; ad
oggi (16 aprile 2013) la rassegna stampa conta ben 345 uscite (articoli, segnalazioni, servizi speciali) su 202
testate (quotidiani, magazine, TV, radio, web). Tra queste segnaliamo:

GIORNALISTI DA TUTTO IL MONDO
Oltre agli inviati di molte tra le testate sopra elencate, durante i giorni della Manifestazione sono stati presenti
direttamente in Fiera giornalisti di testate prestigiose e di grande diffusione, molte delle quali hanno riportato
ampi servizi dedicati a Mondomusica New York.Tra queste:

PRESTIGIOSE TELEVISIONI INTERNAZIONALI

18 MILIONI DI TELESPETTATORI
PER GLI ESPOSITORI DI MONDOMUSICA NEW YORK
Nel ricco programma di Mondomusica New York era
presente anche l'evento "Stradivari vs The Modern
Violin", un appuntamento studiato per mettere in
risalto i capolavori della liuteria contemporanea e
quelli di Antonio Stradivari.
L'evento e gli espositori sono stati ripresi durante i tre
giorni della Manifestazione dal network pubblico
giapponese NHK che aveva una base operativa
all'interno della Manifestazione.
Queste riprese faranno parte di un documentario
che verrà trasmesso nel corso del programma NHK
Special dedicato alla liuteria, una trasmissione con
12-18 milioni di telespettatori per puntata.

NON SOLO MARKETING E OCCASIONI DI VENDITA:
OFFRIAMO AI SINGOLI ESPOSITORI UN NUOVO GRANDE
VALORE AGGIUNTO DI COMUNICAZIONE
Abbiamo studiato e realizzato il programma di comunicazione
di Mondomusica New York per dare ai nostri espositori una
quantità e soprattutto qualità di occasioni di comunicazione
che difficilmente riuscirebbero ad ottenere agendo da soli
sul mercato.
Questo è uno degli scopi principali della Manifestazione: agire
come strumento di comunicazione di marketing collettivo per
tutto il settore della liuteria, e fornire ai singoli espositori una
grande visibilità.

BUSINESS E CULTURA: MONDOMUSICA NEW YORK
HA CELEBRATO UN MATRIMONIO PERFETTO
Abbiamo organizzato ben 17 eventi culturali di grande prestigio, sia per le personalità coinvolte, sia per le
collaborazioni grazie alle quali ne è stata possibile la realizzazione.
Un programma così ricco e così interessante non poteva passare inosservato: l'abbiamo utilizzato come
importante strumento per attrarre un pubblico variegato di professionisti, e il successo di tutti gli eventi ci ha
confermato di avere fatto la scelta giusta.

15 Marzo, ore 12:
Marco Morandotti
dell’Università di
Pavia presenta
l’attività del
CSIRiC

14 Marzo, ore 16: i ragazzi della Mt. Carmel
Holy Rosary School suonano nella Cattedrale
di St. Patrick con i loro nuovi violini donati
da Mondomusica New York

14 Marzo, ore 19:
il vernissage per la
stampa che ha visto la
partecipazione e una
performance di
Elizabeth Pitcairn con
il suo prezioso
Stradivari Red Violin

15 Marzo, ore 11: Sam Zygmuntowicz
presenta il suo studio Strad 3D a una
vasta platea di tecnici
15 Marzo, ore 14,30: l’affollata tavola rotonda sugli
investimenti in strumenti musicali con alcuni tra i maggiori
collezionisti e investitori degli Stati Uniti

15 Marzo, ore 17: Pietro Zappalà
dell’Università di Pavia presenta il
Dipartimento di Musicologia dell’Ateneo

15 Marzo, ore 16: Chris Rohrecker, di Connolly
Music tiene un seminario sul rapporto tra corde e
performance degli strumenti

15 Marzo, ore 19,30: lo ShangHay Quartet si esibisce in uno
straordinario concerto organizzato da Mondomusica New
York all’Helen Mills Theater

16 Marzo, ore 14,00:
Chris Reuning tiene
il seminario "A tour
of the Italian
Masterpieces in New
York"

16 Marzo, ore 10,30: Licia
Sirch, del Conservatorio di
Milano, tiene il seminario sul
rapporto tra Verdi, Puccini e la
città di Milano

16 Marzo, ore 12,15: è l’ora del
concerto dell’Arion Trio
organizzato dall’espositore belga
Deneys Lutherie

16 Marzo, ore 17: Bruno Frohlich
dello Smithsonian Institution tiene un
seminario sull’analisi degli
strumenti ad arco
16 Marzo, ore 15: Elizabeth Pitcairn suona strumenti
moderni e preziosi Stradivari per il blind test durante
l’evento speciale ripreso dalla TV nazionale
giapponese NHK alla Cooper Union
16 Marzo, ore 16: Jeffrey Solow
tiene un seminario sulle edizioni
Urtext e il "mito della
performance autentica"
17 Marzo, ore 11:
il concerto del
Quartetto Verdi
organizzato da
17 Marzo, ore 14: il concerto dei bambini della
Mondomusica New
Opus118 - Harlem School of Music a cui
York al Rubin
Mondomusica New York ha donato 20 nuovi violini
Museum of Art

...E LA SPETTACOLARE MOSTRA DEGLI "ITALIAN MASTERPIECES"

Gli strumenti delle collezioni del Comune di
Cremona, del Conservatorio di Milano e
della Fondazione Pro Canale

I carteggi e i manoscritti di Puccini e Verdi
provenienti dalla collezione del
Conservatorio di Milano

I preziosi reperti della bottega di Antonio
Stradivari provenienti dal Museo
Stradivariano di Cremona

IL GRANDE VALORE AGGIUNTO DELLE COLLABORAZIONI
Il successo della prima edizione di Mondomusica New York, oltre che su una macchina
organizzativa professionale ed efficiente, si basa anche sul prezioso supporto e contributo, in termini
di valori culturali, delle più qualificate associazioni e istituzioni americane e italiane che operano nei
settori della liuteria e della musica.

Un ringraziamento speciale al nostro Advisory Committee:

Emanuele Beschi
Conservatorio di Milano

Jerry Pasewicz
Vice Presidente della VSA e
Consigliere della American
Federation of Violin and Bow Makers

Christopher Germain
Presidente della Violin
Society of America (VSA)

Helen Hayes
Già Presidente
della VSA

Joseph Regh
Già Vice Presidente
della VSA

Christopher Reuning
Consigliere della
AFVBM e della VSA

Peter Seman
Presidente della AFVBM

...e al prezioso supporto che ci hanno dato:

Violin Society of America

American Federation
of Violin and Bow Makers

Ministero dello Sviluppo Economico

Camera di Commercio
di Cremona

Conservatorio di Milano

American String
Teachers Association

WE DID IT!

See you in 2014!
www.mondomusicanewyork.com
Aprile 2013

