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Costruisco
ogni stumento
perchè sia

unico, vibrante
come uno antico.





Scegliere
Frédéric Noharet
È molto appagante il fatto che chi suona per la prima volta un mio 
strumento avverta la sensazione di un suono già maturo, che evoca 
strumenti antichi. La vernice dal colore caldo e morbido e 
dall’apparenza “vissuta” arricchisce e intensifica tale sensazione. 

Facilità di emissione, equilibrio e pienezza del timbro sono le 
qualità che contraddistinguono le mie opere, costruite con l’obiettivo 
di infondere in uno strumento nuovo tutta la sensualità di uno 
strumento antico.

Nulla sostituisce l’esperienza diretta; sono a disposizione, per farvi 
toccare con mano ed innamorare. Vi spiegherò perché ogni 
strumento è unico, come ogni figlio assomiglia ai suoi fratelli senza 
mai essergli uguale.

Suonare ispirati
Cosa permette al violinista di esprimersi al meglio nell’interpretazione di un 
brano di�cile? Uno strumento di carattere forte che infonda sicurezza e che 
liberi l’ispirazione.

Questione di carattere
Alcuni strumenti esprimono un’attrazione magnetica e fanno vibrare. Non è 
questione di simmetria o di perfezione, ma di carattere... Di solito si tratta di 
strumenti antichi e sono loro ad ispirare il mio modo di lavorare.

Nuovo e antico
Un’auto d’epoca è affascinante: sembra materia viva, custode delle emozioni 
di una vita. Ma chi la sceglierebbe per affrontare un viaggio lungo, veloce e 
confortevole? Un oggetto nuovo di elevata qualità è più a�dabile, sicuro ed 
accessibile.





Frédéric Noharet si è formato presso la Scuola 
Internazionale di Liuteria di Cremona, studiando con 
i Maestri Ezio Scarpini, Claudio Amighetti e Francesco 
Bissolotti con il quale ha conseguito il diploma nel 1982.

Si trasferisce a Parma nel 1986 e dal 1990 esercita la sua 
attività nella sede attuale di Strada Nino Bixio 17.

Dal 2014 insegna liuteria nella Scuola Internazionale di 
Liuteria Renato Scrollavezza a Parma.

Fotografie di Mauro Carbonaro.



info@violino.guru
Strada Nino Bixio 17,  43125 Parma - Italy, +39 0521 232939

www.violino.guru


