
26 maggio: “Il violino Rebellato”

Il tema della serata è “il violino Rebellato”, uno strumento musicale e un nome. Il nome è quello di 
Franco Rebellato, nostro socio morto il 13 aprile 2021. Il titolo è anche quello del service che il RC 
Bassano Castelli ha voluto dedicare alla memoria di Franco finalmente messo in pista questa sera 
dopo una lunga preparazione. Tre relatori d'eccezione sono presenti per commentare questo insolito 
service giunto al nastro di partenza. Tocca alla presidente Bianca presentarli al club:

Lucia Mongelli, docente di scuola superiore, vedova di Franco Rebellato. Accompagnata dal figlio Niccolò.

Stefano Canazza, docente di organo e tastiere antiche, concertista, direttore di coro, direttore del Conservatorio 
Steffani di Castelfranco, direttore artistico da febbraio del Teatro Comunale di Treviso. Tra i molteplici incarichi e ruoli 
di consulenza è stato Consulente per la Diocesi di Vicenza – Ufficio Beni culturali, per l’inventario e la catalogazione 
degli Organi (a canne) storico-artistici presenti nelle Chiese, Istituti e Ville della Diocesi di Vicenza (2001-2002) 

Richard Alexander, originario della Scozia, da giovane arriva in Italia per frequentare la scuola di liuteria a Cremona. 
Costruttore e restauratore di strumenti ad arco. I suoi strumenti sono suonati in diverse parti del mondo, sopratutto in 
Italia, Inghilterra, Germania, Canada e Stati Uniti. Ha tenuto numerose conferenze sulla liuteria nei conservatori e nelle 
scuole di musica sia in Italia che all'estero. Il suo laboratorio-bottega è a Fonte Alto (TV).

Dopo la cena il segretario introduce il tema e  la cornice 
attorno alle tre attese relazioni. In sintesi:

il nostro club acquista un violino e lo dà in comodato d'uso al 
Conservatorio di Castelfranco. Questo istituto ogni anno o due
lo dà in prestito, per lo studio, ad un suo alunno meritevole e 
bisognoso. In genere un allievo di violino parte al primo anno 
con un violino senza pretese, poi cambia lo strumento con uno 
di qualità maggiore, e così, proseguendo gli studi, aspira a 
suonare un violino sempre più di pregio. É un violino di  
valore di liuteria italiana costruito da un artigiano del nostro 
territorio. Il service ha il vantaggio che, una volta acquistato lo
strumento, dura nel tempo e conserva negli anni il ricordo di 
Franco e della sua passione per la musica, la cultura e i 
giovani.



In filigrana si intravedono le linee guida del progetto originale:

rientrare tra le aree d'intervento del Rotary quali la formazione/educazione e l'azione giovanile, 
coinvolgere un partner affidato, sicuro e di prestigio quale il Conservatorio di Castelfranco, 
promuovere la conoscenza e il sostegno all'artigianato locale e alla liuteria del nostro territorio. 

E dopo aver ascoltato una melodia irlandese suonata dal liutaio-violinista Alexander sul violino 
Rebellato, prende la parola il direttore Canazza. 

Il conservatorio Agostino Steffani è ormai da anni un punto di riferimento dei giovani musicisti 
della zona e, se inizialmente si trattava di una sede staccata di Venezia, è oggi una struttura 
autonoma e in continua crescita con iscrizioni sempre più numerose e insegnanti d'eccellenza.

M° Stefano Canazza

Nel Veneto solo Treviso e Belluno, tra le città capoluogo, 
non hanno il conservatorio ma sta partendo  un 
“conservatorio diffuso” che vede le città di Belluno e 
Treviso orbitare intorno al Conservatorio di Castelfranco. 
L’idea è di partire  con alcuni corsi di formazione del 
triennio. Sono circa una trentina gli studenti del Bellunese, 
ad esempio,  iscritti al nostro conservatorio e a loro, e a 
tutti quelli che vorranno iscriversi, vogliamo dare la 
possibilità di poter studiare nella propria città senza dover 
affrontare tutti quegli spostamenti previsti da un percorso 
articolato come quello accademico di primo livello che noi 
proponiamo.

Analogo discorso può essere fatto anche per Bassano. 
Stiamo dialogando con la sindaca Elena Pavan e con 
l'Amministrazione cittadina sulla scelta della sede e sulla 
continuità finanziaria necessaria al progetto. 

Sempre al passo con i tempi il nostro conservatorio cerca sempre di rinnovarsi sia nei corsi che 
nelle procedure d'ammissione e di studio. Qui infatti ci sono numerosi corsi che spaziano come 
genere con classica, jazz e musica elettronica, oltre all'ampia gamma di strumenti trattati, corsi 
canori e affini. Il conservatorio permette inoltre l'opportunità di andare all'estero con i corsi 
Erasmus e, per avvicinare i giovani alla musica, dà la possibilità di studiare uno strumento gratis per
un anno con la possibilità di avere lo strumento a casa per lo studio domestico. Il nostro budget 
annuale è di circa 7 milioni e abbiamo già ottenuto un finanziamento di 10 milioni per realizzare la 
nuova sede nel quartiere San Giacomo entro i prossimi tre anni... E Franco Rebellato sognava di 
portare un pezzo del Conservatorio della sua Castelfranco a Bassano. Il conservatorio porta risorse 
sul territorio, porta cultura. Ricordo ancora Rebellato dirigente del Liceo Giorgione, io allora vice 
direttore del Conservatorio, ricordo quando nel 2010 il liceo musicale del Giorgione portò i primi 
studenti alla maturità: percorso di formazione musicale integrato con il percorso del liceo scientifico
in piena sintonia con il conservatorio Steffani. E veniamo alla convenzione di stasera: quella tra il 
Conservatorio e il Rotary Club Bassano Castelli. Sono onorato di firmare questa convenzione di 
partenariato con il Rotary, è la prima volta che viene fatta una convenzione di questo tipo. Faremo 
in istituto ogni anno una commissione  apposita per selezionare un alunno del corso di violino, 
bravo e in difficoltà economiche, a cui assegnare per un anno il violino REBELLATO. In questa 
commissione ci sarà sempre anche un rappresentante del vostro club. Grazie del vostro invito e 
complimenti per il vostro service.

Altro stacco musicale di Richard Alexander, altra ballata questa volta scozzese. Melodia della 
Scozia, regione dove nacque e visse fino alla giovinezza il nostro liutaio violinista.

 



Le ultime note del violino vedono già in piedi Lucia Mongelli pronta a prendere la parola:

Io non sono Franco Rebellato, non ho ho lo stesso 
rapporto con la musica. Franco adorava la musica e si 
rammaricava di non saper suonare uno strumento. Ma 
già con i figli aveva imparato ad ascoltare la musica, 
ogni tipo di musica, fino al rap, fino al trap. Aveva 
affinato una particolare sensibilità musicale vista da un 
preside e pedagogo. Nei consigli di classe, che seguiva 
tutti in prima persona, aveva notato con quanta 
diffidenza i docenti trattavano gli allievi del 
conservatorio, per loro la musica rubava tempo alle 
altre materie scolastiche. 

Ma per Franco la liceità era sacra, nessuno doveva 
abbandonare il liceo e nessuno doveva abbandonare il 
conservatorio.

Leggo dall'annuario del liceo Giorgione (curato ogni anno da Franco) dell'anno sc. 2009/10 

“.. quando nel 2005/06 si partì con la sperimentazione autonoma la scommessa sembrava 
impossibile. Eravamo gli unici nel Veneto a tentare questa strada per superare una vecchia cesura, 
che rendeva difficoltoso il cammino sul binario Scuola e Conservatorio. Molti studenti, infatti, ad 
un certo punto del percorso erano costretti ad abbandonare, e quasi sempre a cedere il passo era la 
Musica. Perché non pensare ad un liceo musicale? La proposta trovava un'ottima sponda sul 
progetto di riforma dell'allora Ministro del MIUR, Letizia Moratti. Il “Giorgione” incontrò nel 
Conservatorio un interlocutore disponibile e collaborativo per raggiungere lo scopo ...” 

Dopo 5 anni questa sperimentazione venne riconosciuta come liceo musicale, solo tre nel Veneto. 
Un successo per Franco, ma lui voleva ancora di più; voleva il polo musicale. Ricordo ancora, per 
finire, il PHF che Franco, allora presidente del RC di Castelfranco consegnò a Giusto Pio di 
Castelfranco V. , violinista della Rai, e primo violino nell'orchestra di Franco Battiato. Io c'ero 
quella sera al Teatro Accademico, e anch'io ballai sul palcoscenico in quell'occasione. Vi ringrazio. 
Considero magistrale il service e come diceva sempre Franco “AVANTI SEMPRE”. 

Altro stacco musicale.  Ma questa volta  un
classico:  dal  concerto  in  fa  minore
“L'inverno” di Antonio  Vivaldi il secondo
movimento,  quello  più  conosciuto  dei
quattro concerti. E i soci ricorderanno quella
sera  del  26  settembre  2020  in  Duomo  a
Bassano,  distanziati  e  con  la  mascherina,
quando  ascoltammo  i  quattro  concerti  di
Vivaldi  con  soli  archi  (causa  Covid)
dell'Orchestra  da  Camera  “Antonio
Vivaldi”. Ancora un service del nostro club
ispirato  alla  musica  istruito  da  G.
Marcadella

Quella sera il primo violino, della Royal Academy of
Music  di  Londra,  suonava  un  violino  di  liuteria
francese  del  1741,  anno  della  morte  del  sommo
veneziano. 



“Il violino è uno strumento nato perfetto, i violini  di oggi sono copie di strumenti di una volta” 
Così il violinista Richard Alexander lasciato lo strumento, e tenendo in mano una tavoletta di legno 
di abete, ritorna maestro liutaio per raccontarci come nasce un violino.

“il primo violino è forse quello di Andrea Amati costruito a Cremona intorno al 1570. E dopo Amati
a Cremona operarono Stradivari e Guarnieri usciti entrambi dalla bottega degli eredi  Amati. Ora 
stiamo ancora usando i modelli creati allora. La costruzione che vi mostro adesso potrebbe essere 
quella di Amati, stessi legni, stessi attrezzi. Il legno per le fasce, il manico e la tavola (quella 
davanti) è ancora l’abete rosso che cresce nella val di Fiemme. Anche Stradivari si muoveva  dalla 
sua Cremona per raggiungere la foresta di Paneveggio, in Trentino.L' acero dei Balcani è invece 
ideale per la realizzazione di fondi di violini.” mentre ci mostra un fondo su cui sta lavorando.

“Ci vuole più di un mese per costruire un violino. Si inizia con una forma. Ritagliate le forme di 
tavola armonica e fondo, si passa allo step successivo. Nel fondo, con un paziente lavoro di fino, 
viene realizzata la bombatura esterna: i vari punti hanno spessori diversi, che indicativamente vanno
dai 2 ai 4 millimetri.  A congiungere tavola armonica e fondo sono delle fasce dello spessore di 
circa 1,2 millimetri, realizzate piegando il legno con un ferro caldo. Per unire il tutto si ricorre 
all’utilizzo di colle esclusivamente naturali. Nella tavola armonica vengono invece incisi due fori 
armonici per mettere in comunicazione l’aria all’interno della cassa con quella all’esterno. Questi 
due fori, che sembrano avere più che altro una funzione decorativa, sono invece elementi 
cruciali per quanto riguarda l’acustica dello strumento. I fori armonici che si trovano nei violini e in 
tutti gli altri strumenti della famiglia sono a forma di f. Lungo tutto il perimetro della tavola viene 
inserito un filetto composto da tre tipi diversi di legno che ha una funzione decorativa  ma serve 
anche per stabilizzare le eventuali crepe che possono formarsi nel legno, Il filetto fa quindi da 
argine. Una volta realizzata la cassa, si passa alla costruzione del manico col suo 
bel riccio decorativo all’estremità (non necessariamente deve essere un riccio, ma solitamente è 
così), e poi alla verniciatura, una fase delicata e lunga: vengono date dalle 25 alle 30 mani di 
vernice, una al giorno. Le vernici utilizzate, che decretano la lunghezza di questa fase, possono 
essere a base di olio di lino bollito o di alcool, ma io uso delle resine speciali.

Vari pezzi in lavorazione, portati da Alexander e distribuiti sul lungo tavolo de La Rosina. S'intravedono anche alcuni 
strumenti: le pialette e la sgorbia per lavorare le tavole in sottrazione.



“Terminata anche questa fase, si applicano tutti gli altri elementi per completare lo strumento: 
la testiera in ebano nero; il ponticello, elemento molto importante perché determina il suono; 
le corde, unico elemento in metallo in questo scrigno di legno (fino all’800 si usava il budello di 
animale)... ma il suono del violino dipende anche dall'anima. É un cilindretto di abete adattato 
all’interno della cassa armonica. Principalmente fa da colonna portante che aiuta la tavola a reggere 
la pressione delle corde. Il suo compito si estende a comunicare le vibrazione dalla tavola al fondo. 
Il punto di collocazione è molto importante nel regolare l’equilibrio tra toni acuti e bassi dello 
strumento. Il liutaio può fare piccoli spostamenti dell’anima per trovare insieme al musicista il 
punto quando questo equilibrio è raggiunto. La costruzione è lunga più di un mese, accurata, ci 
vuole mestiere, ma anche tanta fortuna”. E ancora Richard con malcelata emozione “io sono un 
artigiano della sgorbia, e per questo apprezzo la scelta fatta dal vostro club di privilegiare le cose 
fatte a mano e di sostenere l'artigianato del vostro territorio. Per questo vi ringrazio fortemente e 
sono davvero contento di essere con voi stasera.”

E siamo così alla fine, al momento della firma del contratto di comodato d'uso tra il RC Bassano 
Castelli e il Conservatorio Steffani.

                                                                                                                                  m.p.tdel 
mestiere, rappresenta sempre qualcosa  Gli strumenti ad arco vengono 
costruiti tuttora interamente a mano, segue


