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Progetto "Giornata musicale di Maggio nella Chiesa di Santa Maria Maddalena" 2016 

Il progetto "Giornata musicale di Maggio nella Chiesa di Santa Maria Maddalena" costituisce un 

momento di sintesi per un percorso musicale artistico e didattico più complesso, sostenuto dal 

Touring di Cremona, con l'apporto delle scuole cremonesi che si avvicendano nella comunicazione. 

Il progetto si anima in una sola giornata di sintesi che per il 2016 sarà “ la peste, la guerra, le 

migrazioni lungo la via del Po: sensi di dolore nell’arte, nella musica e nella strada” 

La Giornata prevede a partecipazione dei ragazzi del Liceo Artistico Munari accompagnati dal 

preside prof. Pierluigi Tadi e dall’insegnante prof. Marco Serfogli sul tema dei simboli religiosi del 

dolore; degli studenti del Istituto di Musica Monteverdi alla chitarra, all’organo ed al violino: verrà 

suonato un violino della CollezioneMaggi proveniente dal campo di concentramento di Dachau,  

degli studenti del Beltrami accompagnati dalla prof. Marianunzia Peruzzi, della studentessa del 

Conservatorio di Parma Bianca Bolzoni che esporrà una tesi su  Noor Inayat Khan, principessa 

indiana e arpista morta a Dachau nel settembre del 1944. 

 

FINALITÀ 

Obiettivo generale del progetto è quello di collaudare didattiche diverse per multisciplinarietà e 

interdisciplinarietà  in un sistema integrato dinamico di interventi in campo artistico (musica, 

liuteria, arte, teatro, storytelling)  rivolti a studenti medi nell'area del distretto cremonese, e 

finalizzato a promuovere un diverso approccio alle discipline scolastiche 

IL PROGETTO 

La proposta si articola per l’intera giornata ( è prevista la giornata di sabato 28 maggio 2016) con  

saggi condotti da studenti delle scuole diverse che lavorano su uno specifico tema comune 

concordato  all’inizio dell’anno scolastico tra studenti, ideatori del progetto, insegnanti e presidi. Il 

luogo è Santa Maria Maddalena aperta per l’occasione dai Volontari Touring (i diversi progetti che 

realizzeranno l’evento rientrano nell’ampliamento dell'offerta curriculare come previsto dagli 

articoli 8 e 12 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dal Decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006). 

L’esperienza degli anni precedenti è stata scandita attraverso performance che sono in  sintesi 

(allego alcuni  link a fondo pag.):  

2012/13 dal tema del pellegrino attore musicista ma anche comunicatore di tradizione con la 

figura simbolo di San Genesio 

2013/2014 la nascita del violino attraverso l’iconografia cremonese ed il suono degli strumenti 

decorati dall’Artistico Munari, il suono dell’organo di studenti del Conservatorio  e musica barocca 

proposta dall’Ensemble  “Il Continuo” 

2014/2015 il tema della “emozione” si è sviluppato attraverso un programma di teatro, musica e 

con riferimenti all’arte di Klimt dei ragazzi dell’Artistico Munari, della Anna Frank, dell’Istituto 



Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi - Istituto musicale pareggiato e di MariaNunzia 

Peruzzi dell’Istituto Beltrami. L’emozione di costruire e sentir suonare il proprio violino è stata 

espressa dai liutai dell’ALI e dal suo presidente. 

PREREQUISITI AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO. 

Riscoprire ed approfondire il “saper fare liutario e musicale” a Cremona patrimonio immateriale 

dell’Unesco. La tradizione liutaria cremonese ,iscritta nella lista del patrimonio immateriale 

dell'Umanità, è stata valorizzata e illustrata da Giorgio Maggi al Seminario dell11/09/2011 presso 

l'Università di Bergamo alla presenza del prof. Bertagna. Ne è nata  la pubblicazione "Fare 

Laboratorio" di G. Bertagna ed La Scuola in cui l'esperienza dei laboratori di Mario Maggi è 

analizzata e citata tra gli elementi didattici matrici di imprenditorialità a corollario alle decisioni 

della commissione dell'UNESCO, a Parigi sul "saper fare liutario". A Marzo 2013 la presentazione 

al SID ( Scuola Internazionale di Dottorato. Formazione della persona e mercato del lavoro) 

e Biblioteca «Paolo VI» - Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium».  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Animare spazi urbani della città attraverso la promozione del patrimonio artistico e culturale della 

città e ciò attraverso la collaborazione con il Touring ed i suoi Volontari 

Valorizzare la creatività giovanile per sperimentare nuovi linguaggi espressivi nella tradizione 

musicale, artistica, valoriale del territorio 

Focalizzare l’attenzione su disabilità fisiche ed intellettive ed il disagio giovanile attraverso il 

coinvolgimento attivo 

Suscitare interesse per la cultura cremonese stabilendo  legami più stretti  tra musei e studenti 

cittadini  

Aprire alla cittadinanza ed ai giovani la chiesa di Santa Maria Maddalena, luogo di culto che venera 

pellegrini famosi come san Geroldo, San Rocco, Santa Maria Maddalena ma soprattutto San 

Genesio protettore di attori e musicanti. L’affresco raffigurante San Genesio, bisognoso di restauri 

immediati, è simbolo delle tradizioni della città di Cremona perché mostra lo strumento del santo: 

una sorta di protoviolino o violetta a quattro corde, immediato ascendente del violino barocco 

degli Amati ( l’analisi storico artistica dell’opera vuole che essa sia stata concepita negli anni in cui 

nacque Andrea Amati, l’artefice primo dello strumento cremonese per la Corte di Francia.) 

 

Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali per gli studenti sono: 

- acquisire la capacità di utilizzare un  metodo di approccio al tema; 
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- stimolare il piacere nello studente di operare per un obiettivo condiviso  

- originare dinamiche relazionali positive attraverso l'esperienza di lavorare e studiare insieme sia 

con altri studenti sia con professionisti ed artisti. 

-la intitolazione dell’evento al prof. Mario Maggi, notissimo insegnante di violino alla Scuola di 

Liuteria nel secolo scorso, e amatissimo dai suoi studenti e colleghi, intende richiamare 

l’attenzione degli studenti, operatori scolastici e genitori alla ricerca di intese proficue tra gli attori 

della scuola spesso deteriorate da inopportune conflittualità. 

Obiettivi di apprendimento 

Nello specifico, gli obiettivi di apprendimento sono legati alla programmazione didattica che 

l’insegnante ha presentato nella scuola di appartenenza e che si configurano nella tassonomia di 

Bloom che dalla semplice conoscenza del problema accompagna lo studente attraverso la 

comprensione, l’applicazione, l’analisi, sino alla sintesi che è l’obiettivo del progetto descritto.  

Metodologia Organizzazione 

All’inizio dell’anno scolastico si coinvolgono insegnanti e studenti  nella definizione di un tema 

condiviso che per la giornata del 2016 sarà “ la peste, la guerra, le migrazioni lungo la via del Po: 

sensi di dolore nell’arte, nella musica e nella strada”. Si organizzeranno incontri- lezione con 

approfondimenti sul tema. Essi serviranno ad illustrare il progetto ai ragazzi seguiti dai loro 

docenti che,  senza  altri vincoli, possano organizzare specifici obiettivi in continuità con la 

didattica quotidiana e proporre il proprio contributo durante la "Giornata musicale di Maggio nella 

Chiesa di Santa Maria Maddalena". Una esperienza che negli anni scorsi si è rivelata importante 

per stimolare i ragazzi alla ricerca personale di elementi specifici del territorio e necessari al 

racconto. 

Docente referente Giorgio Maggi, Via XXV Aprile 26 Castelverde (CR) 

Tel 0372 471472  - mail maggigim@libero.it –  

https://www.facebook.com/Giornata-musicale-di-Maggio-nella-Chiesa-di-Santa-Maria-

Maddalena-840760089282959/timeline/  

Riferimenti 
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