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Neo Imprenditore e Imprenditore Ospitante: 
chi sono e gli obiettivi principali 
(https://lucaolzer.it/)

Il neo imprenditore Luca ha studiato alla “Scuola 
internazionale di liuteria” e nella sua formazione 
vanta collaborazioni con vari colleghi. Nel 2009 
si è aggiudicato il primo premio al “Concorso 
Internazionale di liuteria di Pisogne” nella 
sezione libera per giovani liutai. Nel 2015 
costruisce un violino a km zero ispirandosi a 
tecniche artigianali ed utilizzando materie prime 
proprie del territorio. 
L’Host che l’ha ospitato nello scambio a Weesp (NL) è Theo Marks. Theo pensa che 
questo sia un momento emozionante per la liuteria: recenti ricerche scientifiche e 
storiche stanno rispondendo a molte delle domande di lunga data sull’età d’oro della 
produzione di violino nel XVII e XVIII secolo. L’attività di laboratorio familiare multi-
generazione era la norma allora e quindi sostiene che ricreare quell’ambiente di 
competizione amichevole sia parte integrante dell’innovazione.

Attività durante lo scambio

Il neo imprenditore ha avuto l’opportunità di espandere la percezione del suo lavoro e 
delle sue competenze nel campo della costruzione di strumenti a corda. La maggior 
parte dell’attività si è basata sulla costruzione di un violoncello; lo strumento più 
grande e più laborioso costruito nell’officina del liutaio olandese.

Vantaggi e commenti 

A Luca è sembrata un ottima idea prendere 
come esempio i liutai per un progetto Erasmus. 
Nel suo caso, avendo già un po’ di esperienza, 
non si tratta solamente di imparare da zero, ma 
di trovare nuovi stimoli nel suo lavoro, nuove 
strade possibili ed un confronto fruttuoso.

E ora? 

Secondo Luca l’Erasmus per Giovani Imprenditori è stata una boccata d’aria fresca per il 
suo lavoro, d’ora in poi non rinuncerà in futuro ad esperienze collaborative professionali.  
Consiglia a tutti i liutai od aspiranti tali di partire per un Erasmus per Giovani 
Imprenditori o di ospitare giovani artigiani!

Artigianato, materiali artistici e accessori
Mantenere la tradizione acquisendo 
nuove tecniche tramite il confronto

Luca Olzer
new entrepreneur

Paese d’origine: 
Italia

Paese di destinazione:  
Olanda

Durata dello scambio: 
cinque settimane

Settore:
Artigianato
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