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Mittenwald, 28/12/2021 

 

Il IX Concorso Internazionale di Liuteria 2022 viene rinviato al 

prossimo autunno 

 

IX Concorso Internazionale di Liuteria 

Il Concorso Internazionale quadriennale di Liuteria di Mittenwald richiama circa 200 partecipanti 
da più di una dozzina di Paesi diversi, che sottopongono i loro strumenti e gli archi realizzati 
appositamente per l'occasione alla valutazione di una Giuria di noti esperti, e cercano così i 
"migliori" delle rispettive categorie. Il IX Concorso Internazionale di Liuteria 2022 avrebbe 
dovuto svolgersi nelle vacanze scolastiche bavaresi di Pentecoste (02-19 giugno 2022): una 
manifestazione di fama internazionale, degna cornice della lunga tradizione liutaria di 
Mittenwald. 

Nuovo appuntamento 

In seguito alla decisione del Governo federale tedesco di tenere nuovamente il vertice del G7 
nello storico hotel nel castello Schloss Elmau alla fine del prossimo mese di giugno, il Comitato 
organizzativo del Concorso ha deciso all'unanimità di rinviare l'evento liutario alle vacanze 
scolastiche d'autunno del prossimo anno e alla settimana successiva. 

Il Concorso di Liuteria di Mittenwald 2022, dunque, si terrà fra il 28 ottobre e il 13 novembre p.v. 

Motivazione 

Il vertice del G7 si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2022. La successione così ravvicinata dei due 
eventi e i preparativi per il G7 fanno prevedere agli organizzatori del Concorso che vi saranno 
restrizioni anche nel periodo precedente. È stato pertanto deciso di comune accordo di rinviare 
la manifestazione liutaria per garantire le condizioni ideali sia per la preparazione, sia per lo 
svolgimento del IX Concorso Internazionale di Liuteria, in modo da rendergli il dovuto onore. 

Rinviandone lo svolgimento all'autunno, inoltre, è possibile garantire che i vincitori del Concorso 
e tutti i visitatori interessati trovino disponibilità di alloggio anche a breve termine nella regione 
dell'Alpenwelt Karwendel e possano così assistere alla premiazione, al concerto conclusivo e 
agli altri eventi in programma. Anche la mostra dedicata agli strumenti potrà prevedibilmente 
avere un numero di visitatori maggiore in autunno, in quanto a giugno la maggior parte delle 
strutture ricettive sarà occupata dagli addetti in servizio. 

L'opzione di disdire la manifestazione per rinviarla di un altro anno non è stata presa in 
considerazione da nessuno degli enti coinvolti. Il comune Markt Mittenwald e l'ente turistico 
Alpenwelt Karwendel sono pertanto lieti che sia stato possibile rinviare il IX Concorso 
Internazionale di Liuteria all'autunno del 2022 e confidano nella comprensione per questo rinvio 
da parte di tutti gli interessati e di tutti coloro che intendono partecipare. 

Ulteriori informazioni e dettagli per l'iscrizione sono riportati su www.geigenbauwettbewerb-
mittenwald.de e https://geigenbauwettbewerb-mittenwald.de/it/. 
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