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FOREWORDPREFAZIONE
Roma Expo Guitars, giunto alla sua V edizione, si 
conferma la più importante Mostra di Liuteria di chitarra 
classica in Italia. Di questo, siamo debitori alla grande 
passione e tenacia (non senza sacrificio) di Gabriele 
Curciotti e Massimo Di Coste.
Prendo a prestito due espressioni assai felici e 
suggestive che rappresentano una straordinaria sintesi 
del contenuto di questo catalogo: 
“le mani sapienti” (Fondazione Monzino) e “il legno che 
canta” (Angelo Gilardino). 
Sono le mani sapienti dei nostri liutai a far cantare il 
legno. Non si tratta, infatti, solo di una straordinaria abilità 
manuale, che lascia stupito chiunque entri in una delle 
loro botteghe. 
Sì, preferisco “bottega” a “laboratorio”, perché rimanda 
direttamente al fulcro propulsivo di quello straordinario 
momento che è stato il Rinascimento. 
Giotto, Michelangelo, Donatello si sono formati nelle 
botteghe e ne sono stati a loro volta creatori. 
Le nascenti Oxford e Cambridge scelsero il “Master of 
Arts” (il Mastro artigiano) per indicare uno dei massimi 
titoli accademici. 
Si tratta anche di sapienza: oggi più che mai, essi 
uniscono una fantastica manualità a una preparazione 
scientifica e tecnica di alto livello, come testimoniano le 
pubblicazioni che realizzano e i seminari che tengono su 
materiali, tecniche, restauri, storia dello strumento, 
progetti costruttivi, ecc. e molto del merito di questo va 
alle nostre scuole di liuteria, fenomeno mai abbastanza 
riconosciuto e sostenuto per la formazione del XXI 
secolo.
Concludo sottolineando un ultimo elemento contenuto 
nel “DNA” di Roma Expo Guitars: la sfida del fare rete. 
Che è innanzitutto una sfida per gli amici liutai. 
Occorre recuperare questa cultura d'impresa che viene 
da lontano - ma attualissima per le microimprese nell'era 
della globalizzazione - che va dalle corporazioni medievali 
e rinascimentali ai distretti del Made in Italy. 
E’ la sola strada che permetterà di fare apprezzare al 
mondo la loro arte, che non ha nulla ormai da invidiare a 
quella dei liutai degli altri Paesi, compresi quelli che 
hanno segnato indelebilmente la costruzione di questo 
“clavicembalo espressivo” (C. Debussy). 
Perché il legno che esce dalle loro mani sapienti canti in 
ogni angolo del mondo la bellezza dell'essere che la 
musica, meglio di ogni arte, misteriosamente esprime.

On. Raffaello Vignali
Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati
e promotore del Bonus Stradivari

Roma Expo Guitars, now in its fifth edition, is the most 
important exhibition of classical guitar luthery in Italy. 
We are deeply indebted to Gabriele Curciotti's and 
Massimo Di Coste's great passion and tenacity, which do 
not come without sacrifice.
Allow me to borrow two very happy and charming 
expressions that represent an extraordinary synthesis of 
the contents of this catalogue: "the skilled hands" 
(Foundation Monzino) and "the wood that sings" (Angelo 
Gilardino).
It is the skilled hands of our Luthiers that make the wood 
sing. This is not only an extraordinary manual ability, which 
leaves everyone who enters their Ateliers completely 
amazed.
Yes, I prefer using the word "Atelier" instead of 
"Workshop", because it refers directly to the core of that 
extraordinary moment that was the Renaissance.
Giotto, Michelangelo, Donatello were all formed in Ateliers 
and did teach in their own Ateliers themselves.
The nascent universities of Oxford and Cambridge chose 
the "Master of Arts" (the Master Craftsman) to indicate one 
of the highest academic degrees.
However, this is also about knowledge: now more than 
ever, our Master Luthiers combine a fantastic dexterity to a 
scientific and technical preparation of high level, as 
evidenced by publications and seminars held on materials, 
techniques, restoration, history, construction projects, etc. 
Much of the credit for this goes to our schools of Luthery, 
which are never enough recognised and supported for the 
formation of the 21st century.
I cannot conclude without stressing a last element 
contained in the"DNA" of Roma Expo Guitars: the 
challenge of networking, which is first and foremost a 
challenge for our luthier friends.
We must rediscover this enterprise culture that comes from 
afar, and which is still very current for micro-enterprises in 
the era of globalisation, ranging from medieval and 
Renaissance guilds to the modern districts of Made in Italy.
This is the only way that will make the world appreciate 
their art, which by now has nothing to envy to the guitar 
makers in other countries, including those which have 
indelibly marked the construction of this "expressive 
harpsichord" (c. Debussy).
May the wood that comes out of their hands sing in every 
corner of the world the beauty that music, better than any 
other art, mysteriously expresses.

Hon. Raffaello Vignali
Bureau of the Chamber of Deputies
and promoter of Bonus Stradivarius



BIOGRAPHY
I opened my workshop in 1984 and I built,at beginning, 
guitars inspired to J. Ramirez and M. Kono models.
Very important was the opportunity to see and ear the 
1867 Torres guitar owned by C. Aubin and that was model 
also for R. Bouchet and D. Friederich.
In 1993 after a guitarmaking course hold by 
J.L.Romanillos ,that had on subject the 1912 M. Ramirez 
guitar, that was  A. Segovia’ guitar, and to had the 
opportunity to ear a original 1911 M. Ramirez guitar, this 
kind of guitar became my work’s inspiration.
From the ’90 much of my work was on restauration of 
historical guitars like M. Ramirez, E.Garcia and F.Simplicio.
Since those days I beginning to looking for the maximum 
of information on M.Ramirez guitars on books, articles, 
printed materials or from every  other data base, to visit 
museum and collections. All this work give me very  
important information and experience on this great master 
work, and also a very subtile notions of his construction on 
the  guitars, on hits many different models that He built.
My guitars are not a real copy of those instruments but are 
built to allow this style to approach the same sound 
character in new instruments can satisfy nowadays  
musical needs, not a research of more sound or power 
but focused towards a real beautiful voice and easiness to 
play to offer to the  guitarplayers the maximum of musical 
colours and possibility .
My guitar are built in a controlled air humidity workshop to 
guarantee the better wood stability and a constant 
construction process .
The woods are air seasoned for many years, the 
soundboards for a minimum of 25 years, ebony  
fingerboards for 30 years and rosewoods and mahogany 
until to 50 and 60 years .
The guitar are rigorously finished with a shellac french 
polishing with the best shellac quality.

BIOGRAFIA
Dopo i primi anni di lavoro, ho iniziato in proprio nel 1984, 
durante i quali ho costruito ispirandomi alle chitarre in voga 
in quegli anni, ho iniziato ad interessarmi al metodo 
costruttivo utilizzato da R.Schneider, che mi ha avvicinato 
ad un approccio meno empirico della costruzione e mi ha 
introdotto all’acustica della chitarra, al suo“funzionamento”  
e a materiali nuovi.
Sempre negli anni ottanta incontri importanti furono con 
D.Friederich e con la chitarra Torres del 1867 di C.Aubin, 
concertista e liutaio, utilizzata poi come modello dallo 
stesso C.Aubin ma anche da R.Bouchet e da D.Friederich. 
Fu la prima chitarra Torres che ho visto e sentito suonare e 
fu una vera illuminazione.
Nel 1993 ho seguito un corso sul metodo tradizionale 
spagnolo tenuto da J.L.Romanillos sulla costruzione della 
chitarra M.Ramirez del 1912 che era stata di A.Segovia e 
da quel momento quel modello è diventato un mio 
riferimento costante, oggetto di mie ricerche presso 
collezioni private e pubbliche per il reperimento della 
maggiore quantità di informazioni e documentazione  
possibile sul lavoro di M.Ramirez.
Dagli anni ’90 molto del  mio lavoro si è incentrato sul 
restauro di chitarre storiche, M.Ramirez, E. Garcia,            
F. Simplicio. 
Le mie chitarre sono costruite in ambiente con continuo 
controllo dell’umidità per avere costanza in tutto il processo 
costruttivo, per mantenere le bombature volute delle tavole, 
per garantire la massima stabilità dimensionale dei legni.
I legnami sono stagionati naturalmente per almeno 25 anni 
e alcuni fino a 60 anni.
La finitura è rigorosamente eseguita con vernice a 
gommalacca stesa a tampone in un periodo superiore ad 
un mese per una sua buona resistenza e per il massimo 
apporto sonoro.
Oggi le mie chitarre sono ampiamente ispirate a quei 
modelli storici cercando di unire quel loro carattere sonoro 
a caratteristiche di performance adatte ad un uso 
contemporaneo.
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PAOLO
CORIANI





BIOGRAPHY
Craftsmanship and manual work have been among my 
innate inclinations since I was a child.
My grandfather could do anything with his hands and I 
liked to watch him build chairs or cast iron, knowing how 
to use his “art of make do” to create useful things for 
everyday life.
When I was fifteen his heritage could be seen in the way I 
learned to play guitar as a self-taught. 
At eighteen years old, with the same passion, I moved my 
first steps as a luthier and I discovered a new immense 
world.
It is very hard to describe what I felt when I realised that, 
building my first guitar, I was stepping irreversibly in a new 
direction. 
The first word that comes to my mind is “richness”. 
Finding a new aim and taking a new challenge in life 
enriched me very much.
My idea of instrument follows the original path of the great 
masters of modern guitar.
I pursue a pure, never forced, sound: the one that is easily 
produced by a light construction, with a respect for wood 
and for his natural fragility.
Building my instruments, I look for aesthetic beauty and 
good taste in chromatic combinations, always trying to 
show my personal style.
My historical reference models are: 
Torres’s FE 1862, also know as “cardboard guitar”
And Pietro Gallinotti’s model inspired by Julian Gomez 
Ramirez’s one from the 30s in its shape and size.

BIOGRAFIA
L'artigianato e le abilità manuali, sono delle attitudini innate 
che mi sono portato dentro da sempre, mio nonno paterno 
poteva fare qualsiasi cosa con le sue mani e fin da 
bambino mi piaceva vederlo costruire sedie o lavorare il 
ferro e saper usare la sua “arte dell’ arrangiarsi” per fare 
cose utili alla vita di tutti i giorni.
A 15 anni la sua eredità si è manifestata dapprima 
nell’apprensione della chitarra da autodidatta e a 18 è 
sfociata nei primi passi mossi all’ingresso di quel mondo 
vasto e sconfinato che si chiama liuteria.
Difficile descrivere la sensazione che provai quando ebbi la 
consapevolezza del passo irreversibile che feci costruendo 
la mia prima chitarra, una delle tante parole può essere 
ricchezza, per avere trovato un obbiettivo e per aver 
raccolto una scommessa con la vita.
La mia idea di strumento vuole seguire quella originale dei 
primi grandi maestri della chitarra moderna.
Inseguo il suono puro e mai forzato, quello che viene 
generato agevolmente da uno strumento di costruzione 
leggera e rilassata nel rispetto del legno e della sua naturale 
instabilità.
Ricerco la bellezza estetica dei miei strumenti e il 
buongusto negli accostamenti cromatici e stilistici tentando 
di dare sempre una chiara impronta personale.
Attualmente I modelli storici a cui faccio riferimento sono:
la Torres FE 14 1862 anche detta chitarra di cartone
e la chitarra Pietro Gallinotti con forma e misure Julian 
Gomez Ramirez anni ’30.
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FRANCESCO
DE GREGORIO





BIOGRAPHY
Leonardo De Gregorio, G. Persichetti’s pupil, graduated 
with honors in classical guitar programs at the 
Conservatorio “A. Casella” (L’Aquila).
He attended advanced courses with B. Battisti D’Amario, 
M. Delle Cese and A. Tallini at “Art’s Academy” (Rome), as 
well as numerous masterclasses held by  internationally 
renowned guitarists, such as R. Dyens, D. Russel and 
Assad. In 2000 he approached to the art of guitar making: 
his experience as a guitarist led him to seek in his guitars 
readiness, volume, and ease of execution.
He builds guitars in Canadian cedar or german spruce for 
the top, with back and sides in indian rosewood, 
Madagascar rosewood, ebony and maple.
In 2005 he began building “double top” guitars.
This tecnique ensures guitar’s top about 25% lighter in 
weight, allowing: a quicker response under the fingers and 
a better dynamic control; extreme clarity of each note and 
an excellent balance throughout the guitar’s register; great 
sound volume with a good projection.
The handle, slightly raised above the soundboard, 
facilitates the movement of the left hand in the execution 
of higher notes. Another useful innovation for the 
performer is the hole on the  side. For rosettes, Leonardo 
uses the tecnique of the inlay of various precious woods, 
coupled with classic threads, to get rosettes always 
different and attractive. A subtle and insatiable taste for 
the sound and a visceral love for wood and its processing, 
combined with his executor’s knowledge and experience, 
are the secrets of the excellent quality of De Gregorio 
guitars, that collect praise from experts and lovers. 

BIOGRAFIA
Leonardo De Gregorio, allievo di G. Persichetti, diplomato 
in chitarra classica a pieni voti presso il Conservatorio
“A. Casella” (L’Aquila), ha seguito corsi di perfezionamento 
con B. Battisti D’Amario, con M. Delle Cese e con A. Tallini 
presso l’ “Art’s Academy” (Roma) ed ha partecipato a 
Masterclasses di chitarristi di fama internazionale:
R. Dyens, D. Russel e Assad. Nel 2000 si avvicina all’arte 
della liuteria, la sua esperienza come chitarrista l’ha spinto 
a ricercare nella realizzazione dei suoi strumenti le 
caratteristiche di prontezza, volume e facilità esecutiva. 
Costruisce chitarre con tavola in cedro Canadese o in 
abete Tedesco, fondo in palissandro indiano, palissandro 
del Madagascar, Ebano e Acero.
Nel 2005 Leonardo ha iniziato la costruzione di chitarre 
“double top”; tale tecnica garantisce un peso inferiore della 
tavola armonica di circa il 25% rispetto alle chitarre 
tradizionali. Questo assicura: una risposta più pronta sotto 
le dita e maggior controllo della dinamica; estrema 
chiarezza nota per nota e ottimo bilanciamento lungo tutto 
il registro della chitarra; grande volume di suono con 
un’ottima proiezione in avanti. Il manico leggermente 
rialzato rispetto al piano armonico facilita il movimento della 
mano sinistra nell’esecuzione delle note più alte.
Altra utile innovazione è il foro sulla fascia dello strumento. 
Per le rosette, Leonardo usa la tecnica dell’intarsio di varie 
essenze pregiate, accoppiate con i classici filetti, per 
ottenerne sempre diverse ed attraenti.
Un gusto sottile e incontentabile per il timbro e un amore 
viscerale per il legno e la sua lavorazione, uniti alle 
conoscenze e alla esperienza di esecutore, sono i segreti 
della eccellente qualità delle chitarre De Gregorio che 
riscuotono convinti apprezzamenti da esperti e 
appassionati.                                                                                                                                  
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LEONARDO
DE GREGORIO





BIOGRAPHY
Roberto de Miranda takes up the business of guitar 
making in the early ‘80s attending the “Civic School of 
Lutherie” in Milan. In 1984 he graduates from the School 
of Lutherie of Vignate (MI) with Carlo Raspagni.
He later takes part in further training courses in Cordoba, 
Spain, in the years 1992, 1993, 1994, and 1996, under 
the direction of Mr Josè Luis Romanillos and more 
precisely: in 1992 “Antonio de Torres’ guitar”, in 1993 
“Andres Segovia’s 1912 guitar”, in 1994 and 1996 “Josè 
Luis Romanillos’ Spanish guitar”.
After the Spanish experience, the path taken by the 
Milanese luthier is headed almost exclusively
towards the construction methodologies of the Spanish 
classical guitar, from Antonio de Torres to
Santos Hernandez.
He’s been using new construction projects of his own 
design since 1998. These are aimed at boosting the 
sound volume while keeping intact the timbral qualities 
and tone - colour of the previously mentioned musical 
instruments.
In 2008 he held a seminar in Milan at the I.R.O.R. (Istituto 
per la Ricerca Organologica e il Restauro) about the 
“Constructive and functional aspects of the Spanish 
classical guitar”. In the meantime, he attended several 
exhibitions in Italy and abroad: Gargnano (BS), Vicenza, 
Monopoli (BA), Mottola (TA), Rome, Siracuse, and 
Nurtingen (Germany).
At the International Guitar Convention in 1994 in 
Alexandria, he was awarded the “Golden guitar” prize in 
lutherie.
Today his instruments are being played by known 
guitarists such as Lorenzo Micheli, Matteo Mela,
Frederic Zigante, Emanuele Buono, Jeffrey Mc Fadden, 
Andrew Zohn, Antonio Rugolo, Duo Bonfanti, Eros Roselli,  
Marco Caiazza, and Drew Henderson. Several of them 
made records.
He makes guitars with soundboards in spruce or cedar, 
back and sides in Brazilian or Indian rosewood, with 
shellac finishing.

BIOGRAFIA
Nato a Milano il 04-03-1960.
Nei prima anni’ 80 intraprende l’attività di Liutaio 
cominciando a frequentare la “Scuola Civica di Liuteria”di 
Milano, nel 1984 si diploma presso la Scuola di Liuteria di 
Vignate (Mi) con il maestro Carlo Raspagni.
Frequenta corsi di perfezionamento a Cordoba (Spagna) 
negli anni 1992, 1993, 1994, 1996 sotto la direzione del M° 
Josè Luis Romanillos. Nel ’92 “la chitarra di Antonio de 
Torres”, nel ’93 “ la chitarra di Andres Segovia del 1912 “, 
nel ’94 e ’96 “la chitarra spagnola di Josè Luis Romanillos“.
Dopo l’esperienza spagnola, la strada intrapresa dal liutaio 
milanese si è diretta quasi esclusivamente sulle 
metodologie costruttive della chitarra classica spagnola, da 
Antonio de Torres a Santos Hernandez.
Dal 1998, sta usando nuovi progetti costruttivi di propria 
concezione, mirati a potenziare il volume del suono pur 
mantenendo integre le qualità timbriche e i colori degli 
strumenti precedentemente citati.
Nel 2008 ha tenuto un Seminario a Milano per l’ I.R.O.R. 
(Istituto per la Ricerca Organologica e il Restauro) sugli “ 
Aspetti costruttivi e funzionali nella chitarra classica 
spagnola “. Nel contempo, partecipa a numerose mostre in 
Italia ed all’estero: Gargnano (BS), Vicenza, Monopoli (BA), 
Mottola (TA), Roma, Siracusa e Nurtingen (Germania).
Nell’anno 2014 ad Alessandria, nell’ambito del Convegno 
Internazionale di chitarra gli viene consegnato il premio per 
la Liuteria “Chitarra d’oro”.
Attualmente i suoi strumenti vengono suonati da noti 
chitarristi come Lorenzo Micheli, Matteo Mela, Frederic 
Zigante, Emanuele Buono, Jeffrey Mc Fadden, Andrew 
Zohn, Antonio Rugolo, Duo Bonfanti, Eros Roselli, Marco 
Caiazza e Drew Henderson. Diversi dischi sono stati 
registrati dai chitarristi sopracitati.
Costruisce chitarre con tavola armonica in abete o cedro, 
fasce e fondo sono in palissandro indiano o brasiliano. La 
verniciatura è a gommalacca.
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ROBERTO
DE MIRANDA





BIOGRAPHY
Lorenzo Frignani began his professional career in 1986 
and deals with construction and restoration of stringed 
and plucked instruments for over thirty years.
He received numerous honors and awards for his musical 
instruments in Italy and around the world.
In addition to his work as a luthier, he is deeply involved in 
many other aspects of the international music community.
He was a member of several juries in international bow 
violin-making competitions such as Baveno and Pisogne 
in Italy and also works as an expert consultant for 
insurance companies such Assicurarte (Cremona) and 
AXA ART.
He was the President and Vice President of the 
association ALI Professionals (Italian Association of Violin 
Makers Professionals) for many years and member of 
ALADFI (French Bow Makers Association) for ten years .
He conceived and organized exhibitions of musical 
instruments in Parma, Finale Emilia, Medolla, Pieve di 
Cento, Spezzano and Rome (Bibioteca Casanatense). As 
well as abroad, in Beijing, Lausanne (Brillancourt - three 
months of exposure and the catalog in three languages, 
guest at the world headquarters Philip Morris) and 
Geigenbaumuseum Mittenwald (six months and the 
catalog in two languages).
He has participated in exhibitions devoted to 
contemporary violin making in Austria and China.
From 1992 to 1998 he received several awards in national 
and international competitions of Bagnacavallo and 
Baveno.
In 2010 he received the "Premio Spataffi" city of Gubbio.
In July 2011, he was awarded the Prize "City of Fiuggi" as 
a violin-maker of the year.
In 2016, the "City of Alexandria" prize for violin making.
He received the award the "Bonissima" for excellence, 
from the city of Modena.
And 'conservative Stradivari guitar "Sabionari" present at 
the Museum of the Cremona violin.
He is currently developing new research on the face of 
conservation and cataloging of historical instruments and 
performs regularly as a luthier business in Modena.

BIOGRAFIA
Lorenzo Frignani ha iniziato la sua carriera professionale nel 
1986 e si occupa di costruzione e restauro di corde e 
strumenti a pizzico da oltre trenta anni.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi 
strumenti musicali in Italia e in tutto il mondo.
Oltre al suo lavoro di liutaio, egli è profondamente coinvolto 
in molti altri aspetti della comunità musicale internazionale.
E 'stato membro di diverse giurie di concorsi di liuteria 
nazionali ed internazionali come Baveno e Pisogne in Italia.
Collabora  come consulente esperto per le compagnie di 
assicurazione quali Assicurarte (Cremona) e AXA ART.
E 'stato il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione 
ALI professionisti (Associazione Italiana Liutai professionisti) 
e per dieci anni ha fatto parte dell'ALADFI (arco francese 
Makers Association).
Ha ideato e organizzato mostre di strumenti musicali a 
Parma, Finale Emilia, Medolla, Pieve di Cento, Spezzano e 
Roma (Bibioteca Casanatense). Così come all'estero, a 
Pechino, Losanna (Brillancourt - tre mesi di esposizione e il 
catalogo in due lingue ospite presso la sede mondiale 
Philip Morris) e Geigenbaumuseum Mittenwald (Germania).
Ha partecipato a mostre dedicate alla liuteria 
contemporanea in Austria e Cina.
Dal 1992 al 1998 ha ricevuto numerosi premi in concorsi 
nazionali ed internazionali quali Bagnacavallo e Baveno.
Nel 2010 ha ricevuto la città "Premio Spataffi" di Gubbio.
Nel luglio 2011, è stato insignito del premio "Città di Fiuggi" 
come un liutaio dell'anno.
Nel 2016, il premio "Città di Alessandria" per liuteria.
Ha ricevuto il premio la "Bonissima" per le eccellenze dalla 
città di Modena.
E' conservatore della chitarra Stradivari detta "Sabionari" 
conservata al Museo del violino Cremona.
Collabora con le riviste Guitart e Seicorde e attualmente sta 
sviluppando nuove ricerche sulla conservazione e 
catalogazione di strumenti storici, svolgendo regolarmente 
la sua attività di liutaio a Modena.
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LORENZO
FRIGNANI 





BIOGRAFIA
Nasce a Marino (Roma) nel 1953,
famiglia operaia (papà falegname, mamma casalinga) 
frequenta le scuole dell'obbligo per poi dedicarsi ad aiutare il 
padre nel laboratorio di falegnameria, dove apprende le 
conoscenze dei legni e l'uso dei macchinari, inizia a studiare la 
chitarra classica in privato, per 3 anni, poi smette per esigenze 
famigliari. La passione e l'amore per questo nobile e 
meraviglioso strumento però rimangono sempre in lui, prende 
così forma la voglia ed il desiderio di costruire uno strumento 
personale. Le prime nozioni di tecnica della costruzione sono 
dovute ad un libro del liutaio canadese (?) Irwing Sloane da lui 
tradotto in italiano, per poi prendere contatto con il grande 
liutaio Luis Arban (pseudonimo) il quale con notevole senso di 
altruismo lo aiuta divulgandogli i "segreti del mestiere" 
prendono così vita i suoi primi strumenti.
Costruisce fino al 1983 12 chitarre, per poi smettere iniziando 
una nuova attività lavorativa. Riprende nuovamente l'attività di 
liuteria nel 2010 con rinnovato entusiasmo (attualmente ha 
prodotto altri 19 strumenti).
Per il nuovo corso riceve il prezioso aiuto del liutaio Davide 
Serracini. Le sue  chitarre nascono inizialmente non dal 
progetto dei liutai Hernandez y Aguado, per poi evolversi nello 
sviluppo e nelle sue esperienze in un nuovo progetto.
Ama profondamente il suono primario e caldo del legno, 
cercando di isolare la timbrica dal volume.
Svolge attualmente attività di insegnante di liuteria a Roma, 
presso l'associazione culturale Artigianato e Arte.
PROGETTO: attualmente sta lavorando su un piano di lavoro a 
" barre sospese " nel cd allegato troverete un adeguata 
spiegazione.
TAVOLA ARMONICA: abete val di fiamme; abete tedesco.
FASCE E FONDO: palissandro indiano; Palissandro rio;
Cipresso; Acero; Noce; Bois de rose; Canary wood.
MANICO: Mogano; Okume'; Cipresso; Acero; Noce.
TASTIERA: Palissandro rio; Palissandro indiano; Ebano.
PONTE: Palissandro rio; Palissandro indiano; Noce
FINITURA: Gomma Lacca; Tru oil.

BIOGRAPHY
Romano Gambacorta was born in Marino (Rome) in 1953 
from a humble family, his father a woodworker and his mother 
a housewife. After deegreing from school he began helping 
his father in his laboratory where he got familiar with wood 
and the use of machines to work with it. He studied classic 
guitar for 3 years until he was forced to stop for personal 
reasons, but love and passion for this noble and wonderful 
instrument were deeply rooted in him by then, to the point 
when he decided he wanted to craft a guitar for himself. He 
learned the first crafting techniques by reading a book by 
Irwing Sloane, a canadian lutist. He then personally got in 
touch with the great lutist Luis Arban who generously helped 
him learn his techniques and shared with him his "crafting 
secrets". And so Romano's first instruments were crafted 
and, by 1983, he had made 12 guitars but then was forced 
to stop because of his new job. He has started crafting again 
in 2010 and has made 19 guitars up to this date with the 
precious advice of master lutist Davide Serracini. Romano's 
guitars initially were based on the projects of Hernandez y 
Aguado but as he gained more and more experience he 
developed his own new projects.
Romano Gambacorta deeply loves the primary and warm 
sound of wood and strives to isolate timbre from volume.
He actually teaches lutery techniques in Rome, at the 
Artigianato e Arte cultural association.
PROJECTS: Romano is currently working on a work top bar 
suspended, of which you will find an extensive illustration in 
the enclosed cd.
SOUNDING BOARD: spruce val di fiemme; german spruce
cedar.
BACK AND SIDES: indian rosewood; brasilian rosewood;
maple; wot; cypress; mahogany; canary wood; bois de rose.
HANDLE: mahogany; cedrela; okume'; cypress; maple; wot.
KEYBOARD: indian rosewood; brasilian rosewoow; ebony.
BRIDGE: indian rosewood; brasilian rosewood; wot.
POLISH: shellac; tru oil.
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ROMANO
GAMBACORTA





BIOGRAPHY
I approached the world of guitar making in 1998.
After enrolling at the school of liutery in Milan-thanks to the 
attendance of some courses- it was easy me fall in love 
classical guitar.
In 2001 it was encountered with my teacher, Enrico 
Bottelli, by that I learned to see the guitar making as a 
form of inner expression and as a complete art, as well as 
to build instrument that engage all the senses, in the first 
hearing which is what draws most benefit.
The sweetness of the sound is always stat at the center of 
my research, but in keeping with those aspects of which 
the guitarist needs, such as the power and convenience, 
qualities that allow the guitarist to express himself to the 
full. The Guitar must be able to become his accomplice, it 
should be worrying about the technical aspects, thus 
becoming art at the service of art.
My  instruments are treated in every aspects, without the 
use of synthetic paints or glues to give the right breath 
sound. I choose and seasons only high quality woods  and 
then work with the utmost care by following classical 
methods to achieve maximum results.
For several years in my laboratory i had restoration most of 
important historical instruments, this has given me the 
opportunity to study the construction method of the great 
masters of liutery , capturing in this way the most previous 
secrets.
Now I produce concert and study guitars following a 
project of my conception that guarantees a colorful sound 
and sustain, a good balance between bass and treble and 
a 'cured and elegant aesthetics.

BIOGRAFIA
Mi sono avvicinato al mondo della liuteria nel 1998.
Dopo essermi iscritto all scuola di liuteria di Milano-grazie 
alla frequentazione di alcuni corsi- mi venne faile 
innamorarmi della chitarra classica.
Nel 2001 avvenne l'incontro con il mio maestro, Enrico 
Bottelli, da quest'ultimo ho imparato a vedere la liuteria 
come una forma di espressione interiore e come un'arte 
completa, oltre che a costruire strumenti in grado di 
coinvolgere tutti i sensi, in primis l'udito che è quello che ne 
trae più giovamento.
La dolcezza del suono è sempre stat al centro della mia 
ricerca, ma in armonia con quegli aspetti di cui il chitarrista 
ha bisogno, come la potenza e la comodità, qualità che gli 
permettono di esprimersi al massimo. La. chitarra deve 
riuscire a diventare sua complice, deve essere lei a 
preoccuparsi degli aspetti tecnici, diventando così arte al 
servizio dell'arte.
Gli strumenti che costruisco sono curati nei minimi aspetti, 
senza l'utilizzo di vernici o colle sintetiche per dare il giusto 
respiro al suono. Scelgo esclusivamente legni di qualità che 
poi stagioni e lavoro con la massima cura seguendo metodi 
classici per ottenere il massimo risultato.
Da diversi anni nel mio laboratorio porto avanti restauri su 
strumenti storici importanti, ciò mi ha dato la possibilità di 
studiare il metodo costruttivo dei grandi maestri della 
liuteria, cogliendone in tale modo i più preziosi segreti.
Ad oggi produco chitarre sia da concerto che da studio, 
seguendo un progetto di mia concezione che garantisce un 
suono ricco di colori e di sustain, un giusto equilibrio tra 
frequenze basse ed acute ed un' estetica curata ed 
elegante.
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BIOGRAPHY
Gioachino Giussani was born in Milan in 1949.
Today, he lives and works in Anghiari (Ar).
After achieving an Arts degree he dedicated himself soley 
to the art of guitar making, under the guidance of his 
uncle, Carlo Raspagni, lutist of Vignate (Mi).
In 1976, in Milan, he started his own workshop 
experimenting and constructing different string 
instruments, both folk and classical, also repairing and 
restoring them.
Since 1983, he has concentrated exclusively on the 
classical guitar, paying particular attention to the new 
acoustic requirements of performance venues today.
World famous guitarists have acknowledged his expertise 
and, as a result, he has achieved high international 
acclaim.
He is specially grateful to Angelo Gilardino for the help 
received in starting the research and to Pepe Romero and 
Oscar Ghiglia for the support given to its further 
development.
His remarkable skills and techniques in the production of 
his instruments have afforded him the opportunity to 
pursue his personal quest for acoustic excellence.
He produces three principal models of guitar, each one 
suitable for different musical requirements: rosewood 
body, maple body, and custom-built instruments.
All have italian spruce and canadian cedar soundboards 
individually selected for their resonance.
He moved to Tuscany to be closer to creativity and 
serenity of nature, to find a working environment amongst 
the tuscan hills and beautiful medieval towns, from where 
he draws inspiration.
His particular expertise and experience is in the selection 
and use of choice woods, thus expressing the thoughts of 
Michelangelo “the best of artists hath no   thought to 
show/ wich the rough stone in its   superfluous shell/ doth 
not include: to break the marble   spell is all the hand that 
serves the brain can do”.
A good guitar is always created from the    selection of  
the wood. To create its life in music is a fascinating   
vocation.

BIOGRAFIA
Gioachino Giussani è nato a Milano nel 1949, attualmente 
vive e lavora ad Anghiari (Ar).
Dopo aver conseguito il diploma di maturità artistica si 
dedica esclusivamente alla liuteria chitarristica sotto la 
guida dello zio Carlo Raspagni, liutaio in Vignate (Mi).
Nel 1976, a Milano, avvia la propria attività dedicandosi alla 
sperimentazione e costruzione di diversi strumenti a 
pizzico, sia popolari che classici, alla loro riparazione e 
restauro.
Dal 1983 si dedica esclusivamente alla chitarra classica 
con particolare attenzione alle nuove esigenze 
acustico-ambientali della stessa.
Ha ottenuto un buon successo internazionale grazie 
all’apprezzamento di chitarristi di fama mondiale. Deve 
particolare gratitudine ad Angelo Gilardino, per averlo 
avviato alla ricerca,
Oscar Ghiglia e Pepe Romero, per il sostegno nel suo 
importante sviluppo.
La sua considerevole produzione gli permette un ampio 
raggio di sperimentazione, tale da convalidare la sua 
personale ricerca acustica. Ne derivano principalmente tre 
modelli adattabili a diverse esigenze musicali: chitarre con 
cassa in palissandro, in acero e strumenti conformi alle 
individuali esigenze del chitarrista; tutte con tavole in abete 
italiano, da lui prediletto per le sue qualità timbriche, e 
cedro canadese.
Si è trasferito sulle colline toscane, circondato da 
incantevoli paesi medioevali per lavorare a contatto dell’eco 
di voci del bosco e ricreare un clima di lavoro fatto di 
creatività e anche di serenità. 
Applica una particolare cura alla scelta e    lavorazione del 
legno, condividendo il pensiero di Michelangelo “non ha 
l’ottimo artista alcun concetto/ che un marmo solo in se 
non circoscriva col suo soverchio e solo a quello arriva/ la 
mano che ubbidisce all’intelletto”.
Una buona chitarra è già nel legno che si sceglie, farla 
nascere alla vita della musica è un compito affascinante.
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BIOGRAPHY
I have always been a music lover. At 15 years old, I began 
studying the classical guitar. I majored Musicology in 
Bologna. Later, I developed an interest in something more 
concreate and tangible - lutherie. I attended various 
vocational courses for the construction of bowed and 
plucked strings instruments. Today I own and manage a 
workshop, located in Castiglion Fiorentino (Arezzo), where 
I merely make classical and steel strings guitars.
My idea of lutherie is strongly linked to a concept of 
functionality where aesthetics and elegance have an 
equally important role.  It is from these concepts that I 
developed my classical guitar, the Concert Venere model. I 
am continuously researching and learning, open to new 
experiences. The traditional preconceptions do not 
prevent me from new experimentations, even if I remain 
faithful to wood use.
Over the years, I developed a bracing that allows me to 
find the right balance between sound and structure, which 
ensures long life to the instrument. My Concert Venere 
guitar gives us a sound which is warm and rich of 
harmonics. When you play it, bass and treble remain 
distinct, and none trumps the other. I prefer round shapes 
and the details are elegant in their simplicity. 
My instruments' structure, aesthetic particulars, and the 
quality of the finishing are all conceived, designed, and 
manufactured in my workshop.
I generally prefer to build soundboards using Italian 
spruce, while the back and sides are made using various 
types of rosewood. Recently, I have felt  the need to create 
in parallel another guitar model, which is called the Venere 
S. It is simplified model of the Concert Venere, but with 
one major difference, the use of Italian or European wood 
like cypress, walnut, maple and others of equal prestige, 
which have been widely used in the past with great results 
from the most important masters.

BIOGRAFIA
Sono sempre stato un appassionato di musica. A 15 anni 
inizio a suonare la chitarra classica, e a Bologna mi laureo 
in Musicologia. L'ultimo anno di università il mio interesse 
per la musica diventa più concreto e tangibile: la liuteria. 
Frequento vari corsi professionali sulla costruzione di 
strumenti a pizzico e di strumenti ad arco. Oggi nel mio 
laboratorio a Castiglion Fiorentino (Arezzo) costruisco 
principalmente chitarre classiche ed acustiche.
La mia idea di liuteria è fortemente legata ad un concetto di 
funzionalità dove estetica ed eleganza hanno un ruolo 
importante. Partendo da questi elementi ho sviluppato la 
mia classica modello Venere da Concerto. 
Sono in continua ricerca, aperto a nuove sperimentazioni. 
Non mi fossilizzo su preconcetti della tradizione anche se 
rimango fedele al solo legno.  Negli anni, ho messo a punto 
un'incatenatura personale che mi ha permesso di trovare il 
giusto compromesso tra suono e sicurezza strutturale che 
garantisca lunga vita allo strumento.
La Venere ci regala timbriche calde e suoni ricchi di 
armonici. Bassi e alti rimangono ben distinti, senza che 
l'uno prevalga sull’altro. Amo le forme rotonde. I dettagli 
sono eleganti nella loro semplicità. Tutti gli accorgimenti 
costruttivi ed estetici e la qualità delle finiture sono pensati, 
progettati e realizzati nel mio laboratorio.
Prediligo tavole armoniche in abete italiano con fasce e 
fondo nei vari tipi di palissandro. Oggi però sento la 
necessità di dare vita parallelamente ad un altro tipo di 
progetto che ho chiamato la Venere S che è il modello 
semplificato della Venere da Concerto, ma con una 
differenza sostanziale: l'utilizzo di legni italiani o europei 
come il cipresso, il noce, l'acero ed altri ugualmente 
prestigiosi, in passato largamente utilizzati con grandi 
risultati dai più importanti maestri.
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GIACOMO
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BIOGRAPHY
Born in Bronte, a town on the slopes of Etna in 1965, 
Giuseppe Guagliardo dedicated himself as an apprentice 
at a cabinet-making workshop, when he was very young. 
And it is here that he acquires his skill in woodworking. His 
passion for wood may be associated with his passion for 
music of the great guitarists from Segovia to Pat Metheny,  
that led him to made of his first guitars. The aim was to be 
able to develop a brighter sound, full-bodied, well 
balanced rich in overtones, colours, ie, a sound that could 
transmit those same emotions he felt listening to the 
music of his inspirational leaders .  He has collaborated 
with great personalities of the environment  like Rocco 
Peruggini, guitarist (who died prematurely in 2007), 
Gianfranco Volpato, teaching guitar and Philippe Villa 
French concert guitarist. His passion, his talent and his 
dedication in the work allowed him to obtain several 
awards: 
In '99 in the "International Competition of classical guitar 
making" in Baveno (VB) finishing in first place in the final 
acoustic test.
 His guitars have been reviewed in prestigious guitar 
magazines such as "SEICORDE"; "CLASSICAL GUITAR"; 
"GUITAR CLUB"; "UNIVERS GUITARE".
Even many well-known guitarists have chosen his guitars 
such as Roland Dyens, Angelo Gilardino, Angelo 
Marchese, Alberto Mesirca, Lorenzo Micheli, Rocco 
Peruggini, Cristiano Porqueddu, Philippe Villa.
 He now lives in Tuscany in Villafranca in Lunigiana, where 
he continues his research  to improve his guitars.
 The guitar in this publication is a guitar with spruce top, 
back and sides amazon rosewood, neck cedrella, ebony 
fingerboard diapason 64.7 shellac french polish, rosette 
"personal design" and inlays made from natural essences 
maple, padouk.

BIOGRAFIA
Nato a Bronte, una cittadina alle pendici dell'Etna nel 1965, 
Giuseppe Guagliardo, si dedica fin da giovanissimo 
all'apprendistato presso un laboratorio di ebanisteria. Ed è 
qui che acquisisce la sua abilità nella lavorazione del legno. 
La sua passione per il legno si può associare a quella per la 
musica di grandi chitarristi da Segovia a Pat Metheny, che 
l’ha fortemente spinto, alla costruzione delle sue prime 
chitarre. Lo scopo era di riuscire a sviluppare un suono 
brillante, corposo, ricco di armonici, equilibrato e nitido 
nella polifonia, cioè, un suono che riuscisse a trasmettere 
quelle stesse emozioni che lui provava ascoltando la 
musica dei suoi maestri ispiratori. Fondamentale, a tal fine, 
è stata la collaborazione con grandi personaggi 
dell’ambiente chitarristico come Rocco Peruggini, 
chitarrista (prematuramente scomparso nel 2007), 
Gianfranco Volpato, docente di chitarra e con Philippe Villa 
concertista francese. La sua passione, il suo talento e la 
sua dedizione nel lavoro gli hanno consentito di ottenere 
diversi riconoscimenti: 
Nel '99 partecipa al "Concorso internazionale di liuteria 
classica" a Baveno (VB) classificandosi al primo posto nella 
prova acustica finale.
E’ stato recensito dalle più autorevoli riviste del settore tra 
cui “ SEICORDE”; “GUITAR  CLASSIQUE”; “GUITAR 
CLUB”; “UNIVERS GUITARE”.
Noti chitarristi hanno scelto i suoi strumenti come Roland 
Dyens, Angelo Gilardino, Angelo Marchese, Alberto 
Mesirca, Lorenzo Micheli, Rocco Peruggini, Cristiano 
Porqueddu, Philippe Villa.
Vive adesso in Toscana a Villafranca in Lunigiana, dove 
continua ancora la sua ricerca puntigliosa per migliorare 
sempre di più le sue chitarre. 
La chitarra qui in catalogo è con top in abete rosso, fasce e 
fondo in palissandro amazon, manico in cedrella, tastiera in 
ebano diapason 64.7, verniciatura a gommalacca, rosetta 
“design personale” con intarsi in acero e padouk.
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GIUSEPPE
GUAGLIARDO





BIOGRAPHY
“It was the love for music and wood carving that inspired 
me to approach the wonderful  world of guitar making, 
and made me transform a passion into a profession”.
Since receiving, in 1997, my academic degree as Luthier 
and for Conservation and Restoration of Musical 
Instruments from Scuola Civica di Liuteria in Milan, I have 
been building classical guitars, taking inspiration from 
masters such as Antonio de Torres, Hermann Hauser and 
Pietro Gallinotti. I have realised many personal models 
that, still respecting tradition, can better meet the practical 
needs of contemporary guitar players. A few years after 
the end of my academic studies, on top of nylon strings I 
started working on steel strings, designing and realising 
acoustic guitar models, to expand the range of products 
that I could offer to my clients. 
Today my production ranges from classical guitars to steel 
strings, to 6, 7, 12-strings, triplet, bass and baritone 
guitars. I have approached various music styles such as 
jazz and finger style, never losing my great love for 
classical guitars. I had the privilege to build instruments for 
Ralph Towner, Beppe Gambetta, Bebo Ferra, Walter Lupi, 
Maurizio Brunod and many others.
I have been spending time on Learning and Teaching 
throughout my whole career: I have worked as a teacher 
at the building laboratory of the Scuola Civica di Liuteria in 
Milan, teaching construction of modern guitars, and 
currently work at the MAC (Mestieri d’Arte Contemporanei 
/ Contemporary Art Crafts Academy) in Biella. I regularly 
train students and apprentices in my workshop.
The images show a Classical Gran Concerto 7 strings. It 
sports an Italian spruce top, Indian rosewood back and 
sides with ebony Macassar bindings, Spanish cedar neck, 
ebony fingerboard, Indian rosewood bridge and Alessi 
tuning machines. The finish is a polyacrylic hand-polished 
varnish.
Constantly researching sound, innovation, and playability 
for musicians.

BIOGRAFIA
“L’amore per la musica e l’interesse per la lavorazione del 
legno mi hanno avvicinato al meraviglioso mondo della 
liuteria a tal punto da trasformare quella che era una 
passione in professione.”
Conseguito il diploma di Liutaio e Restauratore di strumenti 
a pizzico nel 1997 presso la Civica Scuola di Liuteria di 
Milano, mi sono  occupato della realizzazione di chitarre 
classiche traendo insegnamento e ispirazione dai Maestri 
liutai del passato come Antonio de Torres, Hermann Hauser 
e Pietro Gallinotti, e realizzando modelli personali che, pur 
rispettando la tradizione, meglio assecondassero le 
esigenze funzionali dei chitarristi contemporanei. Qualche 
anno più tardi oltre alle nylon strings, mi avvicino al mondo 
delle  steel strings, progettando e realizzando parecchi 
modelli di chitarre acustiche da affiancare ai modelli 
classici. Attualmente la mia produzione spazia dalle chitarre 
classiche alle acustiche, 6, 7, 12 corde, terzine, baritone e 
basse. Mi sono avvicinato ad altri generi musicali, come il 
jazz e il finger style, senza mai perdere l’amore per la 
chitarra classica, potendo così realizzare strumenti per 
Ralph Towner, Beppe Gambetta, Bebo Ferra, Walter Lupi, 
Maurizio Brunod e tanti altri.
Parallelamente al lavoro di bottega mi sono sempre 
occupato di ricerca e formazione, prima come docente di 
laboratorio di costruzione delle chitarre moderne presso la 
Scuola di Liuteria di Milano, e attualmente presso il MAC 
(Mestieri d’Arte Contemporanei) di Città Studi Biella e 
ospitando tirocinanti presso il mio laboratorio.
Le immagini ritraggono una chitarra classica Gran Concerto 
a 7 corde. La tavola armonica in abete italiano, fasce e 
fondo in palissandro Indiano, così come il ponticello, 
manico in cedrella, tastiera in ebano, filettatura in ebano 
Macassar. Meccaniche Alessi. La verniciatura è sintetica, 
realizzata con vernice poliacrilica lucidata a mano.
Costante ricerca del suono, innovazione e funzionalità 
sempre al servizio dei musicisti.
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BIOGRAPHY
Valerio Licari was born in 1981 in Rome, Italy. In 1994 he 
began studying classical guitar and built his first electric 
guitar in 1999 with the aid of the luthier E. Massi. In 2005 
he completed an organological investigation of the musical 
instruments of the Italian Institute for Africa and the Middle 
East. In 2006 he graduated in ethnomusicology from the 
University Tor Vergata in Rome and in the same year he 
enrolled at the International School of Violin Making 
Antonio Stradivari in Cremona. In 2010 he began to 
collaborate with the magazine Luthery Music Culture while 
also taking a trainee position in bow making at the 
laboratory of M° P. Pamiro. In 2011 he graduated as a 
luthier. In 2012, he worked at Tonewood International in 
the guitar wood department. In September of the same 
year he decided to move to Malaga, Spain, for an 
apprenticeship under M° D. Chiesa, the classical guitar 
maker. Deciding to remain in Spain for further study of the 
construction of Spanish classical guitars, he opens a 
workshop in Granada, where he currently lives. Since 
2015 the Town Hall of Granada ceded a workshop in the 
Craft Center of Albayzin as recognition of his traditional  
handcraft profession. The guitar exhibited here is the result 
of the work developed over the last years based on 
traditional andalusian techniques combined with modern 
solutions and italian design. The structure of the spruce 
soundboard has five fan bars in a style typical from 
Granada. The personally designed soundbox is in indian 
rosewood, the same wood used for  bindings and rosette 
with minimal and elegant inlays. The comfortable 
fingerboard in ebony has 20 frets and a radius compound 
shape. The Madagascar rosewood bridge has 12 string 
holes and 2 bone edges. The tuning machines are Rubner 
Superior with anti-friction ball bearings and ebony pegs. 

BIOGRAFIA
Valerio Licari nasce a Roma nel 1981. All'età di 14 anni 
inizia lo studio della chitarra classica e nel 1999 costruisce 
la sua prima chitarra elettrica con l'aiuto del liutaio E. Massi. 
Nel 2005 compie lo studio organologico degli strumenti 
musicali dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente. Nel 
2006 si laurea in etnomusicologia presso l'Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata e nello stesso anno si iscrive alla 
Scuola Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari di 
Cremona. Nel 2010 collabora con la rivista Liuteria Musica 
Cultura e pratica un tirocinio di archetteria col M° P. Pamiro. 
Nel 2011 si diploma alla Scuola di Liuteria. Nel 2012 lavora 
presso la Tonewood International come responsabile di 
produzione dei legni per chitarre. Nel settembre dello 
stesso anno si trasferisce a Malaga per un apprendistato 
col M° D. Chiesa, costruttore di chitarre classiche; in 
seguito decide di rimanere in Spagna per approfondire lo 
studio della liuteria spagnola e inizia a lavorare in proprio a 
Granada. Dal 2015 il Comune di Granada gli concede un 
laboratorio presso il prestigioso Centro Artesanal Albayzin 
in merito al suo mestiere di guitarrero tradizionale. La 
chitarra qui esposta rappresenta il lavoro messo a punto in 
questi anni che pone le sue fondamenta nella tradizione 
andalusa e si arricchisce di soluzioni costruttive moderne e 
di una stilistica più propriamente italiana. La struttura della 
tavola in abete consta di un ventaglio a cinque catene di 
stampo tipicamente granadino; la cassa dal disegno 
personale è in palissandro indiano, lo stesso usato per i 
bordi e per la rosetta che presenta un intarsio sobrio ed 
elegante. La comoda tastiera in ebano è munita del 20° 
tasto ed è sagomata con una curvatura progressiva che 
termina piatta (radius compound). Il ponte a 12 fori con 
inserti in osso è in palissandro del Madagascar. Monta 
meccaniche Rubner con cuscinetti a sfera antifrizione. 
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VALERIO
LICARI





BIOGRAPHY
Lorenzo Lippi is a luthier specialized in the construction of 
plucked instruments (mandolins, guitars and lutes); he is 
also appreciated for his reconstructions of historical 
instruments, particularly refined.
He is a teacher - from over 35 years - at the Civica Scuola 
di Liuteria di Milano, and he was also one of the earliest 
graduated students there.  
Always working in organologic and techologic studies in 
this field, he is author of several releases (both historical 
and scientific documentation) well-known internationally. 
He often cooperated in the production of expositions and 
meetings and had conferences and masterclass in several 
countries (Italy, Spain, Switzerland, Japan and Korea); he 
was recently asked to write up some entries for the 
forthcoming edition of the renowned “Grove Dictionary of 
Musical Instruments”.
First Prize and Gold Medal at the 3rd International 
Instrument Making Competition - Pisogne 2012 and 
Absolute First Prize at the 3rd Artistic Craftsmanship 
Competition – Nazzano (Roma) 2012, musicians from 
many different countries (Japan, Netherlands, Norway, 
Italy, France, Austria, USA, Switzerland, China, Korea, 
Taiwan, Mexico and Greece) play his instruments.

BIOGRAFIA
Lorenzo Lippi, è un liutaio specializzato nella costruzione di 
strumenti a pizzico (mandolini, chitarre e liuti) ed è 
apprezzato anche per le sue ricostruzioni di strumenti 
storici particolarmente raffinati.
Insegna liuteria da oltre trentacinque anni presso la Civica 
Scuola di Liuteria di Milano, di cui è stato anche uno dei 
primi allievi diplomati.
Da sempre impegnato nella ricerca organologica e 
tecnologica in questo settore, è autore di diverse 
pubblicazioni (sia di carattere storico che di 
documentazione scientifica), note in ambito internazionale.
Ha spesso collaborato alla realizzazione di mostre e 
convegni e tenuto conferenze e masterclass in diverse 
nazioni (Italia, Spagna, Svizzera, Giappone, Corea); di 
recente è stato invitato a redarre alcune voci per la nuova 
edizione dello storico “Grove Dictionary of Musical 
Instruments”.
Primo premio e medaglia d’oro al 3° Concorso 
Internazionale di Liuteria di Pisogne (BS) e Primo premio 
assoluto al 3° Concorso di Artigianato Artistico di Nazzano 
(Roma), suoi strumenti sono usati da musicisti di molti 
paesi (Giappone, Olanda, Norvegia, Italia, Francia, Austria, 
USA, Svizzera, Cina, Corea, Taiwan, Messico e Grecia).
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LORENZO
LIPPI 





BIOGRAPHY

LUIGI





BIOGRAPHY
The “Lodi Brothers”workshop was born in the early 70 'in 
Carpi (MO) by Leandro and Maurizio sons of a furniture 
restorer, they learned the art of woodworking in the 
father’s workshop.
Around 1975, the meeting with the luthier Alan Wilcox was 
a great and important step that allowed the brothers to 
understand in better way the the characteristics that 
identify the work of a classical guitar maker.
Between 1980 and 90’ the classical guitars made were 
based on the famous model of José Ramirez III.
In different way in the 90’ they started to build on existing 
Torres models through documents and plans and that was 
only the first step in a definite direction that soon led to the 
study of the construction method directly on original 
historical guitars. After some years Maurizio availed more 
and more of the son Gabriele that was already active in 
the workshop.The apprenticeship of Gabriele by the uncle 
Leandro determined his training and allowed the 
workshop to continue in building guitars in same way 
when He moved away from it.
So Maurizio & Gabriele continue the study and research 
on original instruments and deepen their knowledge with 
musicians that will prove increasingly interested in 
establishing a close and collaborative relation with the 
workshop.In last years Gabriele has spent a lot to the 
international promotion of the work done in the workshop. 
Actually Lodi Guitars were sold in all the EU countries, 
Japan, China and USA. Current production includes the 
development of two models. The first is historically 
inspired with guitars built into copy of Torres,Garcia, 
Santos Hernandez.Otherwise the second, will set out a 
conception of guitar closer to our days that born after the 
switch from the gut and silk coated strings to the nylon 
ones, around mid XX century.
Woods used are at the highest level from a long seasoning 
combined with organic hot glue and french polish painting.

BIOGRAFIA
La liuteria "Fratelli Lodi" nasce nei primi anni 70' a Carpi 
(MO) dai fratelli Leandro e Maurizio.
Figli di un costruttore e restauratore di mobili, appresero 
l'arte della lavorazione del legno frequentando la bottega 
del padre.Intorno al 1975, la conoscenza e la 
frequentazione del liutaio Alan Wilcox, fu un grande e 
importante passo che permise ai due di comprendere la 
finalità del lavoro del liutaio.
Nel decennio tra il 1980 e 90' la produzione di chitarre 
classiche si basava esclusivamente sul celebre modello di 
José Ramirez III.
Negli anni 90' il tentativo di rifarsi ai modelli Torres tramite 
documenti e planimetrie, fu solo il primo passo in una 
direzione ben definita che presto portò allo studio della 
metodologia costruttiva direttamente su chitarre storiche 
originali.
Negli stessi anni 90' Maurizio si avvalse sempre più 
dell'aiuto del figlio Gabriele.L'apprendistato di Gabriele con 
lo Zio Leandro determinò la sua formazione e ciò permise 
di continuare nella costruzione a 4 mani quando Leandro si 
allontanò dal laboratorio.Maurizio e Gabriele proseguono 
quindi la ricerca su strumenti originali e approfondiscono la 
conoscenza con musicisti che sempre più si dimostreranno 
interessati ad instaurare un rapporto collaborativo.
Negli ultimi anni Gabriele si è dedicato molto alla 
promozione del lavoro eseguito in bottega instaurando 
rapporti in Europa, Giappone, Cina, USA.
Attualmente la produzione prevede lo sviluppo di due 
modelli.Il primo di ispirazione storica con strumenti costruiti 
in copia Torres, Garcia, Santos Hernandez.Il secondo 
diversamente, intende definire una concezione di chitarra 
più vicina ai gironi nostri e che matura successivamente al 
passaggio dalle corde di budello e seta rivestita a quelle di 
nylon intorno alla metà del 900’.
I legni utilizzati sono tutti stagionati e di altissimo livello 
abbinati a colla organica a caldo e verniciatura a gomma 
lacca.
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BIOGRAPHY
I was born in Mestre (Venice) in 1976, april 11th. I 
attended technical secondary schools but music was one 
of my passions, so that soon after I started studing the 
guitar. I got closer to the art of guitar making and try to 
assemble one by myself. After that, I was in the workshop 
of M° Mario Novelli.
Starting from the autumn 2003 – after having quit my 
former job – I devoted myself entirely to making classic 
guitars. In the same time I followed a course on how to 
service and repair bows at the Civica Scuola di Liuteria di 
Milano hold by M° Pietro Cavalazzi, and a course on the 
making of violins at the Scuola di Liuteria di Pieve di Cento 
(Bologna) hold by M° Marcello Bellei. Since then I have 
been carring on my work as a guitar maker without 
interruptions and basing it on an costant research.
LA DUCALE is both the result of a project that I have 
always been working on (LA CONCERTO) and an omage 
to my town and country, Venice and Italy. The colonnade 
of Palazzo Ducale in Venice gave me the inspiration for the 
rosette, while the hues of the purfling remind of our flag.
The philosophy behind this project is building a strong and 
light architecture of neck-sides-back as a support for a 
light and responsive soundboard. The idea is to have a 
reactive, versatile instrument as a contemporary guitar but 
with a woody changeable warm sound. The design for the 
bracing is original.
At the REG 2017 I will introduce LA HISTORICA based on 
the model Torres SE 114 made in 1888. Those are 
smooth and deep instruments with the typical 
characteristics of the historical tradition.
Finishing the instrument is a very important phase to me (I 
use shellac and natural resins). I experinece this repetitive 
and circular action like a mantra, an exercise of meditation 
that completes the work.

BIOGRAFIA
Sono nato a Mestre (Ve) l'11 aprile 1976. Dopo una 
formazione scolastica tecnica ed un approccio alla musica 
da appassionato ho iniziato lo studio della chitarra. Mi sono 
quindi avvicinato alla liuteria provando a costruire una 
chitarra da autodidatta; in seguito ho frequentato il 
laboratorio del M° Mario Novelli. A partire dall'autunno 
2003, dopo aver interrotto le precedenti attività lavorative, 
mi sono dedicato completamente alla costruzione della 
chitarra classica, partecipando in parallelo al corso sulla 
manutenzione e riparazione degli archetti, presso la Civica 
Scuola di Liuteria di Milano, sotto la guida del M° Pietro 
Cavalazzi, ed il corso sulla costruzione del violino presso la 
Scuola di Liuteria di Pieve di Cento (Bo) tenuto dal M° 
Marcello Bellei. Da allora la mia attività professionale di 
liutaio prosegue ininterrottamente, fondando il mio lavoro 
su una costante ricerca.
La DUCALE è insieme lo sviluppo del progetto a cui lavoro 
da sempre (La CONCERTO) e l'omaggio alla mia città ed al 
mio Paese: Venezia e l’Italia.
Per la rosa mi sono ispirato al colonnato di Palazzo Ducale 
a Venezia ed ho usato, per i filetti, toni che richiamassero la 
nostra bandiera.
La filosofia guida del mio progetto è quella di costruire 
un'architettura rigida e leggera di manico-fasce-fondo che 
sostenga un piano armonico molto leggero e sensibile, per 
ottenere uno strumento pronto e versatile, come uno 
strumento contemporaneo, ma con la variabilità timbrica di 
una chitarra costruita solo con legno. Il progetto 
dell'incatenatura è originale.
Alla REG 2017 presenterò LA HISTORICA basata sul 
modello Torres SE 114 del 1888. E' uno strumento 
morbido e profondo con le tipiche caratteristiche della 
tradizione storica. 
Una fase molto importante per me è la verniciatura, vivo 
questo gesto ripetitivo e circolare come un mantra, un 
raccoglimento che completa l’opera.
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BIOGRAPHY
Alessandro Marseglia was born in Naples in '73, at age of 
14 he began studying guitar. At age of 19 he builds, 
self-taught, his first electric guitar. During his studies at the 
Conservatory, Alessandro worked as a luthier for one of 
the largest music stores in Naples. In '97, after studying, 
from every available source, the projects of the greatest 
guitar makers, he builds his first classical guitar. In '99 he 
graduated in guitar with full marks. Soon after, he opened  
his workshop in Pozzuoli, devoting himself only to guitar 
making. Being self-taught and his passion for 
experimentation led him to develop a very personal style 
and a recognizable sound. His musical background helps 
him to well understand and satisfy the needs of guitar 
players. His instruments are played by musicians of 
international standing. For nearly 20 years, Alessandro 
worked to refine his original guitar design, trying to 
optimize and control the individual parameters involved in 
the building process, with scientific rigor, so as to ensure a 
high quality standard and replicable results. He uses only 
wood personally selected and seasoned. He is open to 
trying new techniques in order to improve power, sustain 
and dynamic range, without renouncing to tonal richness, 
polyphonic clarity, balance. He builds guitars both 
traditional and with raised fingerboard, both in spruce and 
cedar or  their combination. He builds double-tops, even 
without the use of synthetic materials. The way to interpret 
his job can be summed up in this sentence: "A guitar, in 
itself, has nothing to say: it represents, from time to time, 
the voice of the artist who plays it. The best guitar is the 
one who allows the musician to express faithfully his 
musical intentions and, at best, inspire them."

BIOGRAFIA
Alessandro Marseglia nasce a Napoli nel '73, a 14 anni 
inizia lo studio della chitarra. A 19 costruisce, da 
autodidatta, la prima chitarra elettrica. Durante gli studi in 
Conservatorio, A. lavora parallelamente come liutaio per 
uno dei maggiori negozi di strumenti musicali di Napoli. Nel 
'97, dopo aver studiato, da ogni fonte disponibile, i progetti 
dei grandi liutai, costruisce la prima chitarra classica. Nel 
'99 si diploma brillantemente in chitarra. Subito dopo, apre 
il laboratorio di Pozzuoli, dedicandosi soltanto alla liuteria. 
Ia formazione autodidattica e la passione per la 
sperimentazione lo portano a sviluppare uno stile molto 
personale ed un suono riconoscibile. Gli studi musicali lo 
aiutano a comprendere le esigenze dei musicisti che si 
rivolgono a lui. I suoi strumenti sono suonati da concertisti 
di fama internazionale. Da 20 anni, A. si dedica, con rigore 
scientifico,  al perfezionamento del suo progetto originario, 
cercando di ottimizzare e controllare i singoli parametri 
coinvolti nel processo costruttivo, in modo da assicurare un 
elevato standard qualitativo. Utilizza soltanto legni 
selezionati personalmente. E' aperto alla sperimentazione 
di nuove tecniche che contribuiscono a migliorare le 
prontezza e il volume, senza però rinunciare alle 
caratteristiche peculiari della chitarra classica: ricchezza 
timbrica, chiarezza polifonica, equilibrio nell'emissione. 
Costruisce chitarre a piano armonico inclinato e tradizionali, 
in abete italiano e in cedro. Usa la tecnica  double-top, 
anche senza l'uso di materiali sintetici. Il modo di 
interpretare il suo mestiere può riassumersi in questa 
frase:"Una chitarra, di per sé, non ha niente da dire, ma 
rappresenta la voce dell'artista che, di volta in volta, la 
tocca. E' tanto migliore quanto più fedelmente riesce a 
restituire le intenzioni musicali di chi la suona, arrivando, nei 
casi più felici, ad ispirarle."
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BIOGRAPHY
Mirko Migliorini has graduated in 2002 in the prestigious 
"Civica Scuola di Liuteria in Milano" after attending a 
training period in different leading musical instruments 
workshops, decided to start creating his own instruments 
by following his own philosophy. 
Right away his instruments are valued and are recognized 
by quality, design features and refined style. 
My classical guitar is the result of a careful design, inspired 
by a selection of the most important authors of the 800, 
900 century and contemporaries, resulting in a modern 
instrument in the respect of the tradition.
Modern in handling, easy and immediate in the issue, in 
balance and support in all registers (including the high 
register), as well as for volume and power in the sound, 
which allows fast and extended dynamic changes. 
Traditional in its intimate and poetic voice, sweet and 
warm, deep, clear and clean. 
Traditional in ductility which allows shades of timbre and 
varied from light to full bodied round brilliant, with elegant 
and clean treble, and well defined deep bass. 
These are very balanced instruments, both between the 
different registers, (even in the more acute one, up the 
12th key) both in the polyphony, between two or more 
voices, well-defined and distinguishable by them.
Other recognized features are the volume and the power 
of the sound, sought to allow dynamic changes from 
"piano" or "pianissimo" to "forte" or "fortissimo".
Much attention is given to the quality of sound produced 
by the variation of the force, which always produces a 
pure voice, not forced, leaving unaltered the tonal 
characteristics. 
The sustain is great in all registers, especially in the high 
register where is inevitabily weak. 
To accentuate and enhance these features I make two 
versions, a traditional one and another contemporary 
designed with slightly tilted handle, but exactly the same in 
looks and finishes.

BIOGRAFIA
Mirko Migliorini si diploma nel 2002 nella prestigiosa “Civica 
Scuola di Liuteria di Milano”; dopo aver frequentato un 
periodo di apprendistato in importanti laboratori di liuteria, 
decide di iniziare a creare propri strumenti seguendo una 
sua filosofia. Da subito i suoi strumenti sono apprezzati e 
ne vengono riconosciute le qualità, la cura costruttiva e lo 
stile raffinato. 
La mia chitarra classica è frutto di un progetto attento, che 
s’ispira e attinge da una selezione dei più importanti autori 
dell’800, ‘900 e contemporanei, ottenendo così uno 
strumento moderno nel rispetto della tradizione. 
Moderno nella maneggevolezza, nella facilità ed 
immediatezza dell’emissione, nell’equilibrio e nel sostegno 
in tutti i registri, nonché per il volume e la potenza nel 
suono, che permette variazioni dinamiche veloci ed estese. 
Tradizionale nella sua voce intima e poetica, dolce e calda, 
profonda, netta e pulita. 
Tradizionale nella duttilità che permette sfumature timbriche 
e variegate dal rotondo corposo al chiaro brillante, con 
cantini eleganti e puliti, bassi ben definiti e profondi. 
Sono strumenti decisamente equilibrati, sia tra i vari registri, 
sia nella polifonia, tra due o più voci, rendendole ben 
definite e distinguibili tra loro. 
Altre caratteristiche riconosciute sono il volume e la 
potenza di suono, ricercati per permettere variazioni 
dinamiche dal “piano” o “pianissimo” al “forte”  o 
“fortissimo”. 
Molta attenzione è posta alla qualità del suono prodotto 
con la variazione della forza impressa, che produce sempre 
una voce pura, non forzata, lasciando inalterate le 
caratteristiche timbriche. Il sustain è notevole su tutti i 
registri. 
Per accentuare e valorizzare queste caratteristiche 
costruisco due varianti, una di concezione tradizionale e 
una contemporanea con manico leggermente inclinato, 
identiche nell’aspetto estetico e rifiniture.
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BIOGRAPHY
I was born on 30-11-1983 in Vimercate (Milan).
Hi started to study luthiery in the "Civica scuola di liuteria" 
in 2004 studing with my teachers Aldo Illottai, Lorenzo 
Lippi and Gabriele Negri.
In 2007 I made a guitar for stage with Roberto De 
Miranda, which is still now my teacher and my 
work-director.
I attended for some lessons teached by Tiziano Rizzi, 
Enrico Bottelli and Roberto De Miranda too.
Since 2008 I use to take part of lots of the italian guitars 
festivals and guitars exhibitions.
During february 2010 one of my guitars was the first prize 
for the winner of the Guitar Symposium Competition in 
columbus (USA).
I lived in Lombardia, Puglia and Piemonte. I worked with 
the good guitarists that I found in every area I lived.
Actually I live and work in Masate (Milano).
I'm looking for a sound that keep the traditional beauty of 
the historically instruments but at the same time I'm 
looking for the modern good features; I'm inspired to the 
old spanish luthiery but my project is mainly personal and 
modern.
I built only one model in spruce and indian rosewood, on 
request I can use other woods.

BIOGRAFIA
Sono nato il 30-11-1983 a Vimercate (MI).
Mi sono avvicinato alla liuteria iscrivendomi alla Civica 
scuola di liuteria di Milano durante l'anno scolastico 
2004\2005 sotto la guida dei maestri Aldo Illotta, Lorenzo 
Lippi e Gabriele Negri. 
Nel 2007 ho svolto un anno di tirocinio presso il maestro 
Roberto De Miranda con il quale ancora adesso collaboro. 
Ho seguito seminari tenuti da Tiziano Rizzi, Enrico Bottelli e 
lo stesso Roberto De Miranda. 
Dal 2008 partecipo regolarmente a molti festival e mostre di 
liuteria in tutta Italia. 
Nel 2010 una mia chitarra è stata scelta come primo 
premio al vincitore del Guitar Symposium Competition a 
Columbus (USA).
Ho lavorato in Lombardia, Puglia e Piemonte intrecciando 
in ogni luogo una stretta collaborazione con eccellenti 
chitarristi delle zone.
Attualmente vivo e lavoro a Masate in provincia di Milano.
Inseguo un suono che mantenga il fascino della chitarra 
tradizionale ricercando però nello stesso tempo l’efficienza 
propria degli strumenti di ultima generazione; nelle mie 
chitarre mi sono ispirato all’antica liuteria spagnola ma nel 
complesso il progetto è moderno e personale.
Costruisco un solo modello in abete e palissandro indiano, 
solo su specifiche particolari utilizzo altri legni.
Tavola: Abete
Fasce e fondo: Palissandro
Manico: Cedrella
Tastiera: Ebano
Ponte e capotasto: Palissandro e osso
Finitura: Gommalacca
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BIOGRAPHY
Master Luthier in Rome, Italy. Graduated from the Civica 
Scuola di Liuteria di Milano, learned from the masters 
Lorenzo Lippi, Tiziano Rizzi and Aldo lllotta techniques for 
the construction of plucked instruments, and the 
philological method used in the study and reconstruction 
of ancient and modern instruments. He makes classical 
and acoustic (folk) guitars moreover ‘800 guitars, based 
on models of the Masters Johann Georg  Staufer and 
Rene Lacote. His classical guitars are based on a project 
that, taking inspiration from the great authors of classics 
Torres, Hauser, Romanillos, developes on a personal line 
of simplicity and elegance.The manufacture is completely 
handmade the construction project is aimed at creating an 
instrument ready, comfortable, with a high volume. 
Furthermore , great attention is given to a balanced sound 
on all frequencies, a sound that is “round”, warm and 
deep, brilliant on high frequencies.Moreover attention is 
directed to adjust the trim and intonation in processing the 
string nut and bridge saddle. Provides for compensation 
for the bridge saddle separately for each string and 
compensation for the string nut.He uses carbon fiber for 
the fan bracing bars in order to make them stiffer, durable 
and lighter.The soundboard , generally made with red 
spruce (Val di Fiemme-Italy) ,could be flat or arched to get 
two different type of guitar. Back and sides are made of 
Indian, Madagascar , Brazilian Rosewood or Cocobolo. 
The weight of the guitar is about 1800g, a bit higher than 
the average of a normal classical guitar, it is due 
substantially to the high thickness of the back. The neck is 
made by mahogany or cedrela reinforced with two carbon 
fiber bars (section 2x10mm) and an adjustable double 
action truss rod to get the best customizable alignment. 
The paint is generally polyacrilic and it’s very thin upon the 
soundboard (0,04mm)

BIOGRAFIA
Maestro liutaio a Ciampino-Roma. Diplomato alla Civica 
Scuola di Liuteria di Milano, ha appreso dai maestri 
Lorenzo Lippi, Tiziano Rizzi e Aldo Illotta le tecniche per la 
costruzione degli strumenti musicali a pizzico, e il metodo 
filologico usato nello studio e nella ricostruzione di 
strumenti antichi e moderni.
Si è specializzato nella costruzione del mandolino Romano 
(studiandone gli autori più importanti: DeSantis, Maldura ed 
Embergher).
Oggi come liutaio professionista costruisce chitarre 
classiche e acustiche (folk) oltre a chitarre dell’800, basate 
sui modelli dei Maestri Johann Georg Staufer e René 
Lacote, Louis Panormo, Guadagnini. Le sue chitarre 
classiche si basano su un progetto che, partendo dagli 
insegnamenti dei grandi liutai del passato come Torres, 
Hauser e Romanillos, di sviluppa su una linea personale 
caratterizzata da semplicità ed eleganza, finalizzato ad 
ottenere uno strumento pronto,facile da suonare, con un 
buon volume, equilibrato e un timbro raffinato e ricco di 
armonici. Ogni lavorazione è fatta manualmente e ogni 
chitarra è unica. Grande attenzione è data all’intonazione 
con compensazione al ponticello e al capotasto. Il manico 
è rinforzato con due barre di carbonio (sezione 2x10mm) e 
un truss rod regolabile a doppia azione per un assetto 
personalizzabile in ogni aspetto. La tavola armonica è 
generalmente in abete rosso della Val di Fiemme e può 
essere piatta o arcuata per ottenere due risultati sonori 
differenti. Il peso è intorno a 1800g, superiore rispetto alla 
media delle chitarre classiche moderne, perché lo spessore 
del fondo è elevato per dare sostegno alla struttura della 
cassa e all’assetto del manico. La verniciatura è fatta a 
spruzzo con acrilico bi componente per uno spessore 
molto sottile sulla tavola armonica (circa 0,04mm). 
Attualmente esporta chitarre in Asia (PRC, Hong Kong, 
Korea)  e negli USA

42

DAVIDE
SERRACINI





BIOGRAPHY
Tradition and history provide an indispensable foundation 
for the creation of the new. Over the years, study and 
analysis of the guitars of the great tradition (by Torres, 
García, Hauser, Simplicio, Arias, Esteso, Santos 
Hernández), as well as the finest modern guitars, have 
given me the knowledge that is essential for making 
important innovations.
My guitars are built using modern techniques, from 
vacuum gluing to the use of sophisticated equipment for 
controlling ambient humidity, and a special, complex form 
of treatment for the wood of the soundboard, at the same 
time continuing to make use of the materials, glues, 
varnishes, knowledge and inspiration we have inherited 
from the past.
The design of my guitars is entirely new and original. 
The interior includes an exclusive system of “regulators” 
and a soundboard that can move with complete freedom, 
making it possible to attain both depth of sound and 
brilliance in the trebles, as well as an absolutely 
astonishing projection. 
This is a complete novelty in the field of guitar making, and 
is combined with the characteristic sound of the historical 
guitars of the great Spanish tradition.
Along the concert instruments, I produce Almedina, an 
ambitious project for students designed to fill the gap that 
separates them from the great handmade instruments.
The Almedina guitar is a luthier’s instrument in the strictest 
sense. It is made entirely by hand, from the choice of 
materials to the shellac varnishing, in a process distilled 
from the experience, study, experimentation and 
constructive practices of an entire lifetime. 

BIOGRAFIA
Le tradizioni e la storia che ci hanno preceduto 
costituiscono le indispensabili basi per costruire il nuovo. 
Nel corso degli anni, l’analisi e lo studio delle chitarre di 
grande tradizione (Torres, García, Hauser, Simplicio, Arias, 
Esteso, Santos Hernández...), così come quelle più belle 
dei tempi moderni hanno creato in me le fondamentali 
conoscenze per importanti innovazioni.
Le mie chitarre sono costruite con moderna tecnologia, 
dall’incollaggio sottovuoto all’uso di sofisticata 
strumentazione per il controllo dell’umidità ambientale, 
dall’utilizzo di un particolare e complesso trattamento per il 
legno del piano armonico all’uso di strumentazioni di 
misura particolarmente evolute, pur usando materiali, colle, 
vernici, conoscenza e ispirazione che affondano le loro 
radici nel sapere che il filtro del tempo ci ha fatto pervenire.
Il progetto delle chitarre da concerto è assolutamente 
nuovo e originale. Presenta al suo interno un esclusivo 
sistema di registri e una tavola armonica assolutamente 
libera nel suo movimento. Questo consente di unire 
profondità di suono e brillantezza nei cantini nonché una 
proiezione in sala assolutamente sorprendente. 
Una novità assoluta nel campo della liuteria chitarristica che 
si fonde con il suono tipico delle chitarre storiche di grande 
tradizione spagnola.
Insieme agli strumenti da concerto, produco le chitarre 
Almedina, un ambizioso progetto rivolto agli studenti per 
colmare il vuoto che li separa dal grande strumento di 
liuteria.
Almedina è una chitarra di liuteria nel senso più puro. 
La costruisco interamente a mano, dalla scelta del 
materiale fino alla verniciatura a gommalacca, con un 
processo distillato da tutta l’esperienza, lo studio, la 
sperimentazione, i processi costruttivi cumulati nella mia 
vita. 
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BIOGRAPHY
John Weissenrieder was born in the USA in 1964. 
His dedication to lutherie began in 1997 and in 1998 his 
professional formation began under the guidance of 
Andrea Tacchi. During his multi-year apprenticeship he 
studied the instruments of Enrique Garcìa, Francisco 
Simplicio and Robert Bouchet.
The plantilla, scale, neck (form, proportion, dimension etc.) 
fall within the parameters of guitars built up until the 
mid-1900's. He uses fan bracing with between 5 and 8 
fan struts. He produces all the parts and components 
(rosette, bindings and purflings, linings, etc.) of the guitar 
himself in his workshop.
For the soundboard, the part of the guitar that most 
influences the timbric character of the instrument, he uses 
wood that he has been able to procure in trunk form or 
while still in large slabs, so as to be able to have the 
maximum control over the preliminary seasoning, 
selection, splitting, cutting and final seasoning. 
He primarily uses Italian red Spruce (Picea abies).
The back and sides are usually in rosewood.
The neck is in Spanish cedar or mahogany.
The fingerboard in in ebony or Indian rosewood. 
The division (fret positions) is executed with maximum 
precision to ensure an instrument that plays in tune, and 
the set-up and rectification of the frets are done to obtain 
optimum playability and cleanliness of sound.
The nut and saddle bone are the contact points between 
the string and the instrument that are responsible for the 
transmission of the vibrating energy of the string to the 
soundboard; their form is of utmost importance and their 
shaping is given maximum attention and skill.
The instruments are all finished with hand rubbed shellac 
(French polish), unbeatable for aoustic transparency and 
for the beauty it brings out of the wood.
John's studio is in Florence, Italy

BIOGRAFIA
John Weissenrieder è nato negli USA nel 1964. 
Si è dedicato alla liuteria dal 1997 e nel 1998 ha cominciato 
la sua formazione come liutaio a Firenze, sotto la guida di 
Andrea Tacchi. Durante il suo apprendistato pluriennale ha 
studiato gli strumenti di Enrique Garcìa, Francisco Simplicio 
e Robert Bouchet.
La plantilla, il diapason, il manico (forma, proporzioni, 
dimensioni ecc.) rientrano nei parametri dei modelli storici, 
tipici delle chitarre costruite prima della metà del '900.  
Usa incatenature a “ventaglio” con un numero variabile tra 
5 e 8 di raggi secondo il progetto, con catene in legno.  
Realizza autonomamente tutte le parti e le componenti 
(rosetta, filetti, controfasce ecc.) nella propria bottega.
Il piano armonico, prevalentemente abete rosso Italiano 
(Picea abies), la parte della chitarra che influenza di più il 
carattere timbrico dello strumento, è in legni che ha preso 
in tronco o in tavolone, in modo da esercitare il massimo 
controllo sulla selezione, la prima stagionatura, la 
spaccatura/taglio, la seconda stagionatura e 
l'ambientazione del materiale.
L'essenza delle fasce e del fondo sono solitamente in 
palissandro.
Per il manico utilizza legno di cedrella o talvolta mogano 
leggero.
La tastiera è in ebano, o palissandro Indiano.  
La divisione della tastiera è eseguita con il massimo della 
precisione per ottenere uno strumento intonato, e l'assetto 
della tastiera/tasti è regolato per un ottenere una ottimale 
suonabilità e pulizia di suono.
Il capotasto e l'osso del ponte sono i punti di contatto 
principali tra lo strumento e la corda, e la loro forma è di 
prima importanza per un'efficiente e pulita trasmissione 
dell'energia vibrante delle corde; la loro forma  è curata con 
la massima attenzione e abilità.
La gomma lacca, applicata a tampone, è imbattibile per la 
trasparenza sonora e per la bellezza che dona al legno.
John ha il suo atelier a Firenze.
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BIOGRAPHY
I graduated at the Civica Scuola di Liuteria in Milan builder 
and restorer of early music's plucked strings instruments 
under the guidance of Master Luthiers Lorenzo Lippi, 
Tiziano Rizzi, Aldo Illotta and Gabriele Negri.
Since 2008 I'm the tutor of the French Polishing class and 
-since 2016- of the Classical Guitar-Making class at the 
Civica Scuola di Liuteria in Milan.
I worked with Master Luthier Lorenzo Frignani in Modena 
wherewith I studied in deep the building methods of 
plucked strings instruments, especially classical guitar's 
building methods.
Since I started working as a professional luthier I 
addressed my efforts in building concert classical guitars, 
nineteenth's century guitars, historic replicas of 
instruments of the lute family and  restoring historic 
plucked strings instruments.
All the woods used for my instruments are of the highest 
quality, well seasoned and rigorously selected.
For my classical guitars I prefer a traditional building 
method with no high tech materials used. The soundboard 
of this instrument is made of Valle di Fiemme's Spruce, 
Cocobolo back and sides, Cedrela neck, Ebony 
fingerboard with a standard 650 mm scale length, 
Brazilian Rosewood bridge with a double hole system to 
lock each string.
Bovine bone nut and saddle.
Shellac finish (French Polishing).
All decorations are handmade with fine materials like 
mother of pearl, silver wire, gold and copper foil, various 
briar-root woods, synthetic resin; the rosette's pattern can 
be found on the soudboard's purflings and in the bridge's 
plate.
All bindings are made with Snakewood.
High quality handmade Exagon tuning machines with 
Snakewood knobs.

BIOGRAFIA
Mi sono diplomata presso la Civica Scuola di Liuteria in 
Costruzione e Restauro di strumenti a pizzico per la musica 
antica sotto la guida dei Maestri Lorenzo Lippi, Tiziano 
Rizzi, Aldo Illotta e Gabriele Negri. Dal 2008 sono docente 
del corso di verniciatura a gommalacca, dal 2016 del corso 
di costruzione della chitarra classica, presso la stessa 
struttura. Ho collaborato con il Maestro Lorenzo Frignani di 
Modena, con il quale ho svolto un periodo di 
approfondimento sulle tecniche costruttive degli strumenti a 
pizzico, in particolare la chitarra classica. Dall’apertura della 
mia attività professionale mi dedico alla costruzione di 
chitarre classiche da concerto, chitarre romantiche e copie 
filologiche di strumenti della famiglia del liuto, nonché al 
restauro di strumenti a pizzico storici.
Per tutti i miei strumenti uso essenze di ottima qualità, ben 
stagionate, che seleziono personalmente.
Il sistema costruttivo che utilizzo per le chitarre classiche è 
molto tradizionale, senza l'utilizzo di materiali di nuova 
generazione. La Tavola Armonica dello strumento qui 
presentato è in Abete della Valle di Fiemme, il fondo e le 
fasce sono fatti di Cocobolo, il manico è in Cedrella, la 
tastiera è in Ebano con un diapason standard 650 mm, il 
ponticello è di Palissandro Brasiliano con sistema di 
ancoraggio delle corde che prevede una doppia foratura 
per ognuna di esse. L' osso del ponte e il capotasto sono 
in osso bovino. La finitura è fatta a gommalacca a 
tampone.
Le decorazioni sono create artigianalmente da me 
utilizzando materiali pregiati quali madreperla, foglia oro e 
rame, filo d'argento, resina sintetica e pezzi di radica di 
diverse essenze; il motivo della rosetta viene ripreso sul 
filetto della tavola e nella piastrina del ponticello. I filetti di 
bordura sono realizzati in Snakewood.
Le meccaniche sono artigianali di ottima qualità (Exagon), 
con palettine in snakewood. 
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BIOGRAPHY
Fabio Zontini was born in Milan in 1971. 
Along with his love for music and for the guitar, his 
meeting with Master Luthier Carlo Raspagni introduced 
him to the fine art of luthiery. 
In 1996 he received the diploma of Master Luthier and 
Restorer from the Civica Scuola di Liuteria of Milan. 
He has devoted himself to building classical guitars for 
over twenty years, taking inspiration from the Masters of 
historical luthiery: Pietro Gallinotti, Hermann Hauser I, 
Antonio De Torres, Francisco Simplicio, and Robert 
Bouchet. 
By carefully studying their work, he is able to produce both 
philological copies and guitars that, while inspired by the 
original instruments, have a modern sound as required by 
contemporary players. 
At the Museu de la Música of Barcelona, he has carefully 
studied the 1859 guitar once belonging to Miguel Llobet 
and the famous 1862 “Papier Maché” cardboard guitar (a 
copy of which he made in 2005), both built by Antonio De 
Torres. 
His activities also include preserving and copying romantic 
guitars with the utmost philological care. 
He has taken part in many national and international 
exhibits and given lectures and lessons in Conservatories, 
music schools, and guitar festivals. 
He works and lives in the quiet of the Ligurian hinterland, 
among the olive trees of Olle, near Savona. 
Fabio’s instruments are mainly made of the following 
woods: Norway spruce (Picea excelsa) from Val di Fiemme 
and Red Cedar (Thuja plicata) from North America for the 
soundboard; Indian and Brazilian Rosewood, Flamed and 
Birdseye Maple, Cocobolo, Cypress, Purpleheart, 
Satinwood, Flamed Poplar, Padauk, Makassar Ebony, 
Walnut, Pear, and Cardboard for back and sides.

BIOGRAFIA
Fabio Zontini nasce a Milano nel 1971.
L’amore per la musica, la chitarra e l’incontro con il Maestro 
Liutaio Carlo Raspagni lo avvicinano al mondo della liuteria. 
Nel 1996 si diploma Maestro Liutaio Restauratore presso la 
Civica Scuola di Liuteria di Milano.
Da più di vent’anni si dedica alla costruzione di chitarre 
classiche ispirandosi ai Maestri della liuteria storica: Pietro 
Gallinotti, Hermann Hauser I, Antonio De Torres, Francisco 
Simplicio, Robert Bouchet.
In alcuni casi si tratta di copie filologiche, realizzate dopo 
attento studio e confronto con gli originali; in altri, di 
strumenti ad essi ispirati ma studiati per ottenere un suono 
attuale e adeguato alle esigenze dei chitarristi 
contemporanei.
Al Museu de la Musica di Barcellona ha effettuato uno 
studio della chitarra del 1859 appartenuta a Miguel Llobet e 
della celebre chitarra “Papier Machè” del 1862 (di cui ha 
costruito una copia nel 2005) realizzate da Antonio De 
Torres.
Inoltre è interessato alla conservazione e riproduzione di 
chitarre romantiche, prestando attenzione all’aspetto 
filologico grazie allo studio degli strumenti originali.
Ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali 
e ha tenuto conferenze presso Conservatori, Scuole di 
musica e nell’ambito di Festival chitarristici.
Vive e lavora nella quiete dell’entroterra ligure, fra gli ulivi di 
Olle, in provincia di Savona.
I legni principalmente impiegati nella realizzazione dei suoi 
strumenti sono l’Abete Rosso della Val di Fiemme (Picea 
Excelsa) e il Cedro Rosso del Nord America (Thuja Plicata) 
per la tavola armonica, il Palissandro, Indiano e Brasiliano, 
l’Acero, Marezzato e Occhiolinato, Cocobolo, Cipresso, 
Amaranto, Satinwood, Pioppo Marezzato, Paduk, Ebano 
Makassar, Noce, Pero, Cartone per fondo e fasce.
Il loro utilizzo avviene dopo un’accurata selezione sulla 
base di elasticità, resistenza, peso, bellezza e risonanza e 
un adeguata stagionatura naturale all’interno del 
laboratorio.
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EVENTS REG 2017

ANA VIDOVIC IN CONCERT

Saturday, march 18th 2017 at 7:30 pm

CONFERENCES

Sunday, March 19th 2017 at 12 am
“Antonio De Torres Jurado, the Great Master of Past and Present.”

To mark the bicentenary of his birth, Roma Expo Guitars is pleased to offer 
an insight into the life and works of Torres and his sound and building project.

Conference by  Maestro Luthier Gabriele Lodi

Sound and concert by Luigi Attademo

Original instruments will be exposed and played for the occasion 

INSTRUMENT TESTING

Sunday, March 18th 2017 at 4:30 pm
 comparative acoustic testing of the instruments shown in the exhibition, by

M° Christian Saggese

Sunday, March 19th 2017 at 4 pm
“Leonardo Guitar Reserch Project”

The main goal of the Leonardo Guitar Research Project (LGRP) 
is to study, demonstrate and communicate

 the possibilities of building acoustic and classical guitars from non-tropical woods.
Together with our partners we aim to developa knowledge platform 

concerning the use of alternativenon-tropical wood species in guitar making.

Speakers: Luthiers Brian Garston, Jacky Walraet, Walter Verreydt, Lorenzo Frignani



The main goal of the
Leonardo Guitar Research Project (LGRP)

is to study, demonstrate and communicate the possibilities of building 
acoustic and classical guitars from non-tropical woods.

Together with our partners we aim to develop
a knowledge platform concerning the use of alternative

non-tropical wood species in guitar making.

LGRP is funded by the
Erasmus+ Programme of the European commission

About LGRP

 The organisation:
    LGRP is a non-pro!t organisation funded by the European Commission

    LGRP is a partnership between 3 European lutherie schools and 4 independent luthiers.

The programme:
    1-  Research on sound preferences.

    2 - Execute comparative workability tests for tropical and non-tropical wood species.
    3 - De!ning terms used in guitar making.

    4 - Explore history of non-tropical woods in guitar making.
    5 - Developing a knowledge platform.

    6 - Supply development of non-tropical woods. 
    7 - Communication and dissemination 



PAOLO CORIANI
Via Barchetta, 98 - 41100 – Modena (MO)
Tel. / fax 059 82 75 65 
www.coria nipaolo.it
mail: liutaio@corianipaolo.it

FRANCESCO DE GREGORIO
Via Fossa Castello, 3  - 23883 Brivio (LC)
Tel.  329 33 21 169
mail: francesco.de.gregorio@hotmail.it

LEONARDO DE GREGORIO
Via Colle Pereto, 12 - 00038 Valmontone Roma
Tel. 347 48 08 235
www.degregorioguitars.com

ROBERTO DE MIRANDA
Via Luigi Settembrini, 1 - 20124 Milano 
tel. 02/36521451 - cell. 339/5751777
mail: rdemiranda@fastwebnet.it

LORENZO FRIGNANI 
Vicolo Forni, 7 - 41121 - Modena (Mo) 
Tel. 059 24 32 22
www.lorenzofrignani.com
mail: frilor1960@gmail.com

ROMANO GAMBACORTA
Via di vermicino, 29 – 00133
Cell 348 60 29 206
romagamb@hotmail.com
www.liuteriaonline.it

ENNIO GIOVANETTI LIUTAIO
Via chiesa,5 Sariano di Gropprello
29025 (Piacenza)
ennio@liuteria-giovanetti.com 
www.liuteria-giovanetti.com

GIOACHINO E JACOPO GIUSSANI
loc. Tortigliano, 152
52031 Anghiari, (AR)
PH: 339 4488451/329 1273961
gioachino@giussani-guitars.com

LIUTERIA GUADAGNA di
GIACOMO GUADAGNA
Località Montecchio Vesponi 249/A
52043 - Castiglion Fiorentino (AR)
Sito: www.liuteriaguadagna.com
Mail: info@liuteriaguadagna.com
Tel: 0039-3293961059
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GIUSEPPE GUAGLIARDO
labaratorio in Via della Vigna 46/a
54028 - Villafranca in Lunigiana (MS).
Tel. 0187429352-3389066727
sito:www.giuseppeguagliardo.it

ALDO ILLOTTA
Via Panacea Cantone, 5 - 13011 Borgosesia (VC)
www.italianguitars.com

VALERIO LICARI
Camino del Sacromonte, 49
18010 – Granada (Spain)
Tel. 0034 66 57 15 166  –  347 85 90 516
www.licariguitars.com
mail: info@licariguitars.com

LORENZO LIPPI
Via Pastrengo, 12 – 20159 Milano
Tel. 338 78 12 345
www.lippi.net

LUIGI LOCATTO
Via Podio, 98 - 10025 – Pino Torinese (TO)
Tel. 011 84 27 31 
mail: locatto.luigi@libero.it

LUIGI LOCATTO
Via Podio, 98 - 10025 – Pino Torinese (TO)
Tel. 011 84 27 31 
mail: locatto.luigi@libero.it

GABRIELE LODI
Via fontana, 6/a - 41012 Carpi (MO)
www.liuterialodi.it
mail: info@lodiguitars.com

MARCO MAGUOLO
Via San Donà, 312 - 30173 - Favaro Veneto (Ve)
Tel.  041 63 52 19 - 338 15 33 376
www.marcomaguolo.com
mail: marcomagu@libero.it

ALESSANDRO MARSEGLIA
Via C. Pisacane, 2 - 80078 - Pozzuoli(NA)
tel/fax: 081 52 66 008
Mobile: 339 44 91 265
wwww.alessandromarseglia.it
mail: marseglia.almar@libero.it
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MIRKO MIGLIORINI
Via Statale, 22 - 23881 Airuno (LC)
Tel. 328 45 92 456
www.mirkomigliorini.it

FABIO SCHMIDT
Via Milano, 15  - 20060 Masate (MI)
Tel. 335-8061553
www.fabioschmidt.it

DAVIDE SERRACINI
Laboratorio in Via Bologna 17
cap 00043 -  Ciampino-Roma-Italia
tel.  +39 0645506575
mobile. +39 392 1873812
www.serracini.it

LUCA WALDNER
Via G. Piazzi, 14
23026 - Ponte in Valtellina (Sondrio)
Tel: +39 0342 19 71 010
www.lucawaldner.com
mail: luca@lucawaldner.com

JOHN WEISSENRIEDER
Via Tripoli, 5/R - 50122 - Firenze
Tel. 340 15 49 792
www.jwlutherie.com
mail: johnweissenrieder@libero.it

SILVIA ZANCHI
Via Martinella, 25 - 24124 -  Bergamo (BG) 
Tel. 328 54 84 304
www.silviazanchi.it
mail: info@silviazanchi.it

FABIO ZONTINI
Via per Olle, 13/b
17024 Gorra – Finale Ligure (SV)
Tel. +39 019 69 61 58  cell. 347 41 46 893
www.zontiniguitars.com
mail: zontini@zontiniguitars.com

ACOUSTIC GUITAR VILLAGE - CREMONA 
MONDOMUSICA FIERA DI CREMONA
c/o Associazione Culturale “Armadillo Club”
Via dei Molini, 68 - 19038 SARZANA (La Spezia) 
www.acousticguitarmeeting.net

ALESSI TUNING MACHINES
Via Moncucco, 32 – 21016 Luino (VA)
Tel. 332 51 06 11 - www.alessituningmachines.it

CARISCH Music Sales Limited
14-15 Berners Street, London, W1T 3LJ, UK
Tel: +44 20 7612 7400 - Fax:+44 20 7612 7545
music@musicsales.co.uk
www.carisch.com  -  www.musicroom.com

CREMONA TOOLS
Corso XX Settembre, 39 – 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 80 18 08 - www.cremonatools.com

DOGAL Snc
Santa Croce 2004/A  - 30135 - Venice - Italy
Tel. +39.041.5388281 - Fax +39.041.935499
internet: www.dogalstrings.it e-mail:info@dogalstrings.it

EDIZIONI ROMANA MUSICA
Tel. 347 87 60 109 - www.erom.it

EDIZIONI MUSICALI SINFONICA
Via Volturno, 80/Cigni – 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 88 43 60 - www.sinfonica.com

EXAGON TUNING MACHINE sas
Via Marconi, 48 -15070 - Tagliolo Monferrato (AL)
Tel. 333 93 95 112  –  342 13 24 701     
www.exagontuner.com
mail: info@exagontuner.com

FINGERPICKING.NET
Via Prati, 1/10 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 349 09 31 913 - www.fingerpicking.net

GALLI CORDE MUSICALI srl
Via Cupa Santa Croce, 25    80143 - Napoli 
Tel. 081 759 00 29 - fax 081 759 67 60
www.gallistrings.com
mail: info@gallistrings.com

GUITARRERIA JOSE’ RAMIREZ
cl de La Paz n.8
28012 Madrid (Espana)
Tel. +34 915 314 229
mail: tienda@guitarrasramirez.com

IKA HARD CASES, Ing. Ji!í Bedná!
info@ikahardcase.com
www.ikahardcase.com
 
LA STANZA DELLA MUSICA
Via dei Greci, 36 - 00187 -  Roma
Tel. 06 32 18 874
www.lastanzadellamusica.com
mail: info@lastanzadellamusica.com

RIVOLTA SNC
Via Vittorio Veneto, 7 – 20832 Desio (MB)
Tel. 0362 62 16 08 - www.riwoods.com



Siamo giunti alla quinta edizione di ROMA EXPO GUITARS, 
mostra di Liuteria che l’Associazione Musicale Chitarra In 
promuove con grande dedizione, in un’ottica di continua crescita 
e miglioramento.
Il catalogo della Mostra rappresenta il frutto di un lavoro intenso, 
che si è arricchito quest’anno di un prezioso DVD in cui ogni 
Liutaio ha raccontato di sé e della propria arte.
Anche quest’anno, la realizzazione di ROMA EXPO GUITARS e la 
pubblicazione del catalogo si sono avvalse del contributo dei vari 
Maestri liutai, sponsor e amici, che ci sono stati vicini e ci hanno 
supportati nel portare avanti questo ambizioso progetto.
Ringraziamo innanzitutto la Società “DMG ITALIA SRL” che, 
confermando la grande fiducia nei confronti dell’Associazione 
Chitarra In e della manifestazione, continua a sostenerci come 
Main Sponsor, al fine  di promuovere e incrementare l’interesse 
nazionale e internazionale nei confronti della Liuteria italiana, 
prezioso patrimonio artistico del nostro paese. 
Un sentito ringraziamento è rivolto, inoltre, all’On. Raffaello Vignali, 
per il suo fondamentale apporto alla manifestazione, sia umano 
sia professionale, e per aver arricchito questa pubblicazione con 
la sua appassionata prefazione.
In aggiunta, i nostri ringraziamenti sono rivolti:
All’ISTITUTO Del COMMERCIO ESTERO, per aver agevolato e 
promosso i rapporti economici di questo settore commerciale 
emergente italiano con l’estero, sovvenzionando la partecipazione 
alla Mostra di importanti Dealer internazionali.
Al CAMPLUS, sponsor tecnico della manifestazione, per 
l’ospitalità fornita agli ospiti stranieri.  
Ai Maestri Christian Saggese e Luigi Attademo, per aver accettato 
con estrema disponibilità ed entusiasmo il nostro invito ad 
effettuare – rispettivamente – la prova comparativa degli strumenti 
in esposizione e l’intervento musicale in occasione della 
conferenza sul bicentenario della nascita di Torres.
Ai Maestri Liutai del “Leonardo Guitar Research Project”, per aver 
voluto condividere la loro esperienza e i preziosi contenuti del loro 
progetto.
Infine, come sempre, un ringraziamento particolare è rivolto ai 
Maestri Liutai e alle aziende espositrici, fulcro della 
manifestazione, per il sostegno al nostro progetto e per tutta la 
mae stria e amore profuso nel loro lavoro, grazie al quale 
possiamo godere di strumenti, vere Opere d’arte, che non hanno 
eguali al mondo.
Impaginazione e grafica: Gabriele Curciotti

Foto, testi e traduzioni a cura degli espositori eccetto prefazione e 
ringraziamenti finali a cura di Federica Iacozzilli.

Montaggio video DVD: Daniele Comelli

Stampato a Roma nel mese di Febbraio 2017 da Grafica Flaminia

We have reached the fifth edition of ROMA EXPO GUITARS, a 
Luthery exhibition that is promoted by “Associazione Musicale 
Chitarra In” with great dedication, in a perspective of continuous 
growth and improvement.
The exhibition catalogue is the result of hard work which, this year, 
has been enriched by a precious DVD, in which each guitar maker 
has talked about himself and his art.
This year, the realisation of ROMA EXPO GUITARS and the 
publication of the catalogue have made use of the contribution of 
the various Master Luthiers, sponsors and friends, which were 
close to us, supporting us as  we carried out this ambitious 
project.
First of all, we would like to thank the "DMG ITALIA SRL" 
Company who continues to support us, the “Associazione 
Musicale Chitarra In” and the Roma Expo Guitars, as Main 
Sponsor with great confidence in the event, in order to promote 
and increase the national and international interest towards the 
Italian luthery, which is a valuable artistic heritage of our country.
A heartfelt thanks goes also to Mr. Raffaello Vignali, Secretary of 
the Presidency of the Chamber of Deputies, for his fundamental 
contribution to the event, both human and professional, and to 
have enriched this publication with his passionate Foreword.
In addition, our thanks go to the INSTITUTE of FOREIGN TRADE 
for having facilitated and promoted the economic relations of this 
emerging Italian commercial sector abroad, subsidizing the 
participation to the exhibition of important international dealers.
To CAMPLUS, sponsor of the event, for the hospitality provided
to our foreign guests.
The (Maestros?) Christian Saggese and Luigi Attademo, for 
accepting our invitation with great willingness and enthusiasm,
to perform – respectively - the comparative testing of the 
instruments on display and the musical intervention at the 
Conference on the bicentenary of the birth of Torres.
To the Master Guitar Makers of the "Leonardo Guitar Research 
Project", for agreeing to share their experience and the valuable 
content of their projects with us.
Finally, as always, a big thank you goes to all the Master Luthiers 
and exhibitors, who are of course the fulcrum of the event, for 
having supported our project and for all the skill and love put into 
their work, thanks to which we can enjoy instruments that are true 
works of art, and which have no equal in the world.
Layout and graphics: Gabriele Curciotti
Photos, texts and translations by exhibitors preface and 
acknowledgements Federica Iacozzilli.
DVD Video Editing: Daniele Comelli
Printed in Rome in the month of February 2017 by Grafica Flaminia






