
Iconografia musicale cremonese 
(da Appunti e grafie di Mario Maggi insegnante di violino e viola alla Scuola 
internazionale di Liuteria) 
 
Il percorso didattico contiene appunti foto e disegni del professore arricchiti con nuovi appunti e 

disegni desunti dal web. Gli appunti del prof. risalgono agli anni ’60 del precedente secolo e, tratti dal suo 

carteggio, sono stati elaborati in forma digitale per essere meglio fruibili.  Attraverso un percorso ai suoi 

tempi assolutamente originale, egli tentò di creare “sul campo” per i suoi ragazzi, ora tra i più noti liutai di 

scuola cremonese, le  competenze critiche necessarie a contestualizzare elementi di iconografia e 

semiologia musicale. Una ricerca allargata ai legami tra Cremona e la  tradizione artistica  lombarda ed 

europea ma anche all’approfonimento dell’offerta musicale che  non può trascurare la musica come 

strumento semantico di mistica ed estasi religiosa e laica. 

Forse solo con giovani menti,  in ambiente scolastico che permette sensibili tempi didattici, si può  spiegare 

l’Ars Musica associandola a Pitagora o, per una lettura più propriamente  religiosa (come avverrà dal 

Duecento), accostarla a Iubal (figlio di Caino che, secondo la Genesi 4, 21, fu il padre di tutti i cantanti che si 

accompagnavano con la cetra e con l’organo) o a Tubal (fratello di Iubal, che fu il fabbro costruttore di tutti 

gli strumenti ad aria e di ferro, Genesi 4, 22). Figure spesso sovrapposte iconograficamente in un unico 

personaggio  intento a percuotere con il maglio un’incudine producendo suoni.   

Iconografia dunque nella osservazione della morfologia dello strumento  e iconologia per tentarne un 

recupero filologico. Una ricerca di antiche sonorità per applicarle alla didattica liutaria, organologica ma 

anche pratica strumentale che vede una entusiastica collaborazione con i  colleghi strumentisti della 

Camerata di Cremona. 

(http://collezionemaggi.altervista.org/camerata/CORO_della_Camerata_di_Cremona.pdf ) 

La scienza della riproduzione attraverso l’iconografia non può dunque fare a meno dei musicisti ancorchè 

degli studiosi di storia dell’arte e musicologi come Anna Maramotti, Elda Fezzi e Raffaello Monterosso, liutai 

come Morassi, studiosi di acustica come i matematici cremonesi Cavalli e Vailati. È stata  fondamentale la 

Biblioteca Cesari di Musicologia ma anche l’apporto di fotografi come Fazioli, Quiresi che hanno saputo 

indagare i nascosti dettagli dell’opera artistica. 

Il sogno del professore si realizzerà dalla scuola ai diversi concerti che la Camerata propose in tutta Europa  

(http://collezionemaggi.altervista.org/camerata/cameratadicremona.html ) ma anche nelle mostre della 

collezione nei più importanti centri musicali italiani. (http://www.collezionemaggi.altervista.org/ ) 

Una sintesi di un percorso culturale legato alla iconografia  musicale  che comprende una intera vita non 

può che  far riferimento ai primi approcci alla  disciplina con E. Kanth e G. Kinsky e L. Parigi per poi 

avvicinarsi a concetti di iconologia in Aby Warburg e Panofsky. Essi allargarono la lettura dell'opera 

individuando nuovi significati, proponendo una diversa lettura del tradizionale in cui sociologia e psicologia 

dell'arte possono essere chiavi di lettura per un approccio alla tecnica liutaria e interpretazione musicale. 

Una raccolta di appunti organologici che si esprimono nell’approfondimento di temi religiosi, classici, 

scientifici  e profani ai quali il professore cremonese ha dato il suo contributo entusiastico con studi e 

appunti così oggi riordinati: 

http://collezionemaggi.altervista.org/camerata/CORO_della_Camerata_di_Cremona.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/camerata/cameratadicremona.html
http://www.collezionemaggi.altervista.org/


Conoscere Cremona  
Il Rinascimento musicale a Cremona 
Muse e mitologie cremonesi 
Il protoviolino di San Genesio protettore di attori e musicisti 
Con il Touring alla riscoperta della via del pellegrino San Genesio 
Il violino barocco  
Gli antenati … a Cremona 
Leonardo  da Vinci arriva alla Corte degli Sforza: Milano e la produzione dello strumento musicale 
Liuteria milanese dell’800 
Agostino Cavalcabò  e i suoi “piffarari” 
Iconografia d’armonie di musica e di cibo  
 

 

Mario Maggi alla viola d’amore e alla viola da gamba 

 

 

 

https://www.academia.edu/11711595/Unknow_Cremona
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/Il____500_a_Cremona.ppt
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2016_Muse.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2016_cremona_violino__san_genesio.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/strada_di_san_Genesio.pdf
http://www.collezionemaggi.altervista.org/violino_barocco.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/Iconografia_musicale_-_gli_antenati.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/Liuteria_Milanese_delle_origini.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/Liuteria_Milanese_dell___800.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/piffarari_cremonesi.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/iconografia_gastronomia_e_musica.pdf


 

indirizzi iconografici  
Aerofoni  

–  fiati e organo 

Cordofoni a pizzico  

–   chitarra mandola  

–   liuto 

–   cetra salterio arpa 

Cordofoni ad arco  

–    ribeca viella viola violino  

–    violoncello quintone pochette gamba  

–    lira ghironda cembalo 

Idiofoni e membranofoni 

–   tamburi ecc. 

Trofei e concerti 

http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/aerofoni.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/cordofoni_a_pizzico_a_tastiera_chitarra_mandola.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/cordofoni_a_pizzico_a_tastiera_liuto.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/cordofoni_a_pizzico_composti.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/cordofoni_ad_arco__ribeca_viella_viola_violino.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/cordofoni_ad_arco__violoncello_quintone_pochette_Gamba.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/cordofoni_ad_arco_lira_ghironda_cembalo.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/idiofoni.pdf


sec. XIV –   XV –  XVI –  XVII–  XVIII,XIX,XX  

Un pieghevole della Scuola Di Liuteria di 

Cremona in cui il prof. Mario Maggi è raffigurato 

con i suoi studenti. 

 
Il laboratorio di liuteria all’Ardesis Festival 

Il laboratorio di didattica di acustica musicale 

La lezione di iconologia musicale 

 

 

http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/trofei_e_concerti_sec_XIV.pdf
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Il Museo delle Chimica e del Violino all’IIS 

Torriani di Cremona

 

 
Il museo del violino e della chimica all’IIS Torriani di Cremona 

Il Museo si presenta a Mondomusica 

La distillazione nei programmi della scuola superiore per Chimici 

La distillazione applicata alla liuteria con elementi di iconografia delle scienze 

 

 

http://www.collezionemaggi.altervista.org/museoviolino.xps
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_chimica_e_violino_a_mondomusica.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/e_book/distillazione.html
http://lezionidichimica.altervista.org/museo%20violino%20e%20chimica%20IIS%20Torriani%20Cremona/approfondimenti%20in%20liuteria.html


Il Museo delle Chimica e del Violino all’IIS 

Torriani di Cremona 

Alla  Notte dei Musei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il progetto con l’Università di Bergamo 

 
Il Convegno all’Università di Bergamo  

Relazione e il saggio  al Convegno 

Eccellenze scolastiche e patrimonio liutario 

 

http://collezionemaggi.altervista.org/maggi_mario_convegno_bergamo.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/bergamo_2013_convegno_storia_della_scuola_Ala_Ponzone_e_Liuteria.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/eccellenze_e_parimonio_liutario.pdf


Il progetto con l’Associazione 

liutai 

 
 

 

Gli antenati del violino: si rinnova la lezione di Mario rivolta ad un pubblico attento e nel ricordo fatto dagli 

amici Maramotti e Morassi presidenti dell’ALI 

 

 

 

http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/gli_antenati.ppt
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona%20iconografia%20%20liuteria/gli_antenati.ppt


La sintesi degli studi di 

organologia e iconografia 

musicale a scuola ed in 

orchestra -Santoro, Maggi , 1982

 



 













 

 



 

 



 

 











 

(la cassa dell’organo è scomposta per individuare didatticamente gli elementi architettonici. Un paradosso 

didattico alla comprensione dei diversi percorsi di anastilosi architettonica e morfologica dello strumento 

musicale. “Oggi ritagliamo e ricostruiamo un violino di carta” disse il prof ai ragazzi, prese le forbici e colla e 

mentre raccontava di irrisolti segreti … ( vedi)  

 

https://www.google.it/search?biw=1495&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=3sSUW632BYm1kwXKm7r4Dw&q=violino+da+ritagliare+collezionemaggi&oq=violino+da+ritagliare+collezionemaggi&gs_l=img.12...19384.19384.0.21646.1.1.0.0.0.0.112.112.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.Qk9B01KGiT0#imgrc=pXevl8CHTDKHVM:


Una chiave di lettura assolutamente scollegata da analisi “culturalmente ingessate” e definite “di scuola” . 

A distanza di anni Il famoso liutaio cremonese e musicista Riccardo Bergonzi si confidò pubblicamente 

riferendosi a Mario: “mi insegnò la musica attraverso i suoi giochi di prestigio” . 

L’attività del professore con gli studenti liutai approfondisce esperimenti di accordatura secondo metodi 

precedenti al temperamento equabile,  di acustica nella riproduzione di arpe ad uncini, virginali, cordofoni, 

viole.  

e musica meccanica come dimostrano alcuni suoi appunti alla ricerca dei paradossi di Athanasius Kircher. 

 

Così come l’approccio iconografico all’oggetto  è un atto comunicativo che, se da un lato può aderire alla 

realtà, dall’altro può discostarsene in quanto metafora della vita intera (Fonzi, Negro Sancipriano,1975) allo 

stesso modo l’accordatura dello strumento musicale,  filosoficamente e al di là del razionale,  richiede una 

sensibile ricerca di ragionevoli compromessi. Ciò senza approfondire ulteriormente è dovuto alla 

complessità del nostro orecchio che ascolta in sequenza geometrica mentre la natura elabora il suono 

secondo continuità aritmetica( un problema che ha richiesto secoli per essere risolto … in parte). Vista la 

complessità legata al calcolo matematico si è definito il CENT come unità di misura ovvero la centesima 

parte del semitono e dunque la 1200° parte dell’ottava ottenuta attraverso la rappresentazione logaritmica 

degli intervalli. Prima del successo del computer e della possibilità di elaborare calcoli centesimali in fretta, 

il prof.Mario Maggi elabora accanto al figlio Giorgio un vero e proprio regolo calcolatore (strumento 

fondamentale degli ingegneri d’anni fa) che permettesse immediatamente di elaborare il calcolo delle 

frequenze per strumenti a tastiera, pianoforti ma anche clavicembali, chitarre e viole da gamba. Negli anni 

del dopoguerra, merito anche dell’impegno scolastico alla Scuola di Liuteria si realizza l’antico sogno di 

Mario, attento lettore del Lanfranco, Zarlino  e Gaffurio, di mettere in pratica antiche e dimenticate prassi. 

( vedi approfondimento) 
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http://collezionemaggi.altervista.org/alchimia_e_violino_di_Caravaggio.html
http://lezionidichimica.altervista.org/autoaggiornamento_scuola_lavoro__in_chimica.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/appunti_di_vita_scolastica.pdf
http://www.incaweb.org/green/n0007/pdf/07_palmieri&artisticocrema_40-43.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/appunti_di_vita_scolastica.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2008_affresco.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2008_alexis.pdf


http://slideplayer.it/slide/2261038/ 

http://slideplayer.it/slide/2261039/ 

http://slideplayer.it/slide/2261056/ 

2009 

Mario muore. Un suo ricordo a scuola con i suoi ragazzi 

https://www.youtube.com/watch?v=vAbnGplI-

QY&index=1&list=PLQhDoJSHGbpHwlZ9AZr98-nWz1E1jSDha 

https://issuu.com/galeottieditions/docs/science_and_suggestions_to_school_a 

2010 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/liuteria_musica_cultura_rivista_trementina_

.pdf 

http://www.collezionemaggi.altervista.org/vetrosolubile.doc 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_chimica_e_violino_a_mondomusi

ca.pdf 

vedi titolo e pag 19 – 

 http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/3_2010.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_turismo_collezionemaggi.html  

2011 rivista più/la provincia 

http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_turismo_collezionemaggi.jpg  

http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/chimica_sublime.pdf 

  

2012 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2012_liuteria_e_cucina.pdf 

http://www.collezionemaggi.altervista.org/vernici_liuteria_secXVI.pdf 

vedi pag 12--- http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/2_2012.pdf 

  

http://slideplayer.it/slide/2261038/
http://slideplayer.it/slide/2261039/
http://slideplayer.it/slide/2261056/
https://www.youtube.com/watch?v=vAbnGplI-QY&index=1&list=PLQhDoJSHGbpHwlZ9AZr98-nWz1E1jSDha
https://www.youtube.com/watch?v=vAbnGplI-QY&index=1&list=PLQhDoJSHGbpHwlZ9AZr98-nWz1E1jSDha
https://issuu.com/galeottieditions/docs/science_and_suggestions_to_school_a
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/liuteria_musica_cultura_rivista_trementina_.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/liuteria_musica_cultura_rivista_trementina_.pdf
http://www.collezionemaggi.altervista.org/vetrosolubile.doc
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_chimica_e_violino_a_mondomusica.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_chimica_e_violino_a_mondomusica.pdf
http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/3_2010.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_turismo_collezionemaggi.html
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_turismo_collezionemaggi.jpg
http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/chimica_sublime.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2012_liuteria_e_cucina.pdf
http://www.collezionemaggi.altervista.org/vernici_liuteria_secXVI.pdf
http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/2_2012.pdf


2013 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_alchimia_-monteverdi_2013.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf (museoITIS) ht

tp://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf  

vedi pag 37/44 ---

 http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/01_2013.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_alchimia_-monteverdi_2013.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/manoscritto_violino_e_fiscella_2013.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/vernici_palmieri_maggi_GREEN_CHEMIS

TRY.pdf 

2014 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2014_arianna_a_milano.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2014_intervista_vernici_liuteria.pdf  

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2014_lacca_giqpponese.pdf (uruhsci) 

http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/2_2014.pdf 

2015 

http://collezionemaggi.altervista.org/mondo_padano_codazzi.jpg (cucina) 

http://collezionemaggi.altervista.org/expo_violino_e_cibo.pdf (cucina) --- 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2015fromond_chimica_XVII.pdf 

http://www.artisticomunari.gov.it/public/allegaticircolari/Allegato_586.pdf?n=28 

vedi pag 38-41 http://doczz.it/doc/2626653/in-questo-numero---consiglio-nazionale-dei-

chimici 

2016 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2016__Articolo_sull_encausto.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2016_affinit___chimica.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_alchimia_-monteverdi_2013.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf
http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/01_2013.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/bergamo_2013_4_mega.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_alchimia_-monteverdi_2013.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/manoscritto_violino_e_fiscella_2013.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/vernici_palmieri_maggi_GREEN_CHEMISTRY.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/vernici_palmieri_maggi_GREEN_CHEMISTRY.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2014_arianna_a_milano.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2014_intervista_vernici_liuteria.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2014_lacca_giqpponese.pdf
http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/2_2014.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/mondo_padano_codazzi.jpg
http://collezionemaggi.altervista.org/expo_violino_e_cibo.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2015fromond_chimica_XVII.pdf
http://www.artisticomunari.gov.it/public/allegaticircolari/Allegato_586.pdf?n=28
http://doczz.it/doc/2626653/in-questo-numero---consiglio-nazionale-dei-chimici
http://doczz.it/doc/2626653/in-questo-numero---consiglio-nazionale-dei-chimici
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2016__Articolo_sull_encausto.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/2016_affinit___chimica.pdf


http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_violino__san_genesio.pdf   rivista 

Scena 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/Monteverdi_450__.pdf   rivista Scena 

http://collezionemaggi.altervista.org/archi_magazine_100_anni_mario_maggi.png 

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/archi_viola_gamba.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_violino__san_genesio.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/Fromond/cremona_2016_maggi_chimico.pdf 

vedi pag 32-

42 http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/04_2016.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/vivere_cremona_2016.jpg 

https://youtu.be/pXhriu-qq8M 

2017  

https://www.youtube.com/user/maggigim 

http://collezionemaggi.altervista.org/cremona/monteverdi_vita_cattolica.jpg 

http://www.musei.confartigianato.it/Museo.asp?id=405 

http://www.turismocremona.it/index.php/pagine/index/id/5 

                                                               2018  

http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/mario_maggi_giornata_mu

sicale_i_primi_cinque_eventi_annuali.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/touring_annoeuropedella%

20cultura_2018.jpg  

http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/mario_in_europa.pdf  

http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/12_maggio_2018_aperti_per_voi.jpg 

http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/2018_locandina_MAGGI.

pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/2018_touring_6_maggio_europa_mario_

maggi.jpeg   

http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/cremona_violino__san_genesio.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/Monteverdi_450__.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/archi_magazine_100_anni_mario_maggi.png
http://collezionemaggi.altervista.org/articoli/archi_viola_gamba.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_violino__san_genesio.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/Fromond/cremona_2016_maggi_chimico.pdf
http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/rivista/04_2016.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/vivere_cremona_2016.jpg
https://youtu.be/pXhriu-qq8M
https://www.youtube.com/user/maggigim
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona/monteverdi_vita_cattolica.jpg
http://www.musei.confartigianato.it/Museo.asp?id=405
http://www.turismocremona.it/index.php/pagine/index/id/5
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/mario_maggi_giornata_musicale_i_primi_cinque_eventi_annuali.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/mario_maggi_giornata_musicale_i_primi_cinque_eventi_annuali.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/touring_annoeuropedella%20cultura_2018.jpg
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/touring_annoeuropedella%20cultura_2018.jpg
http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/mario_in_europa.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/12_maggio_2018_aperti_per_voi.jpg
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/2018_locandina_MAGGI.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/2018_locandina_MAGGI.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/2018_touring_6_maggio_europa_mario_maggi.jpeg
http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio/2018_touring_6_maggio_europa_mario_maggi.jpeg


http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/2018_8_maggio__scuole_

cremonesi_touring.jpeg  

https://www.youtube.com/watch?v=P-fqzbpFhEc  

http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/2018_Notte_dei_Musei_C

R__chimica_e_violino_Torriani.jpg   

 

 

http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/2018_8_maggio__scuole_cremonesi_touring.jpeg
http://collezionemaggi.altervista.org/santa_maria_maddalena/2018_8_maggio__scuole_cremonesi_touring.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=P-fqzbpFhEc
http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/2018_Notte_dei_Musei_CR__chimica_e_violino_Torriani.jpg
http://collezionemaggi.altervista.org/museo_liuteria_cremona/2018_Notte_dei_Musei_CR__chimica_e_violino_Torriani.jpg

