
Chiesa di S. Maria Maddalena in Cremona
aperta alle visite con i volontari del TCI per il Patrimonio Culturale

GIORNATA  MUSICALE

Omaggio a Mario Maggi 
sabato 24 maggio 2014

ore 17.30

Concerto di inediti e musiche rinascimentali

dell’Ensemble “Il Continuo”

Durante tutta la giornata saranno esposti alcuni strumenti

“protoliutari”, riproduzioni da iconografie cremonesi

e appartenenti al Prof. Mario Maggi

con il patrocinio di

sponsor

Ensemble Vocale e Strumentale "Il Continuo"

Costituito da un consort vocale e da uno strumentale, nasce a Cremona nel 1978 nel

desiderio di riscoprire e proporre pagine di autori compresi tra il Rinascimento e gli al-

bori del Rococò, quel periodo, cioè, in cui il basso continuo (da cui l'Ensemble prende il

nome), rappresentò il filo conduttore nelle strutture e nelle forme musicali. In questi

trentacinque anni di attività artistica de “IL CONTINUO”, numerosi sono stati i con-

certi, molti dei quali svolti in ambienti di prestigio, quali ad esempio l’Abbazia di Pom-

posa, Teatro “Bibiena” di Mantova, Teatro Verdi e Sala Barezzi di Busseto (Parma),

così come gli inviti in importanti Festival e stagioni Concertistiche come la Stagione

della Basilica dei Frari a Venezia, Festival Lodoviciano di Viadana (Mantova), “La mu-

latieré” di Lione. Nel novembre di questo anno, una piéces teatrale ideata da Gioele

Gusberti dal titolo “Dialogo sulla vita e sulla musica tra Verdi ed il suo allievo prediletto Emanuele

Muzio” ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Presidenza della Re-

pubblica e del comitato scientifico per le celebrazioni verdiane, e sarà presentato in

prima assoluta presso il Teatro Pallavicino.

L'Ensemble si avvale degli strumenti gentilmente concessi dal M.° Liutaio Christian

Guidetti di Locarno e della collezione privata “M. Maggi” di Cremona.

www.ensensembleilcontinuo.it

Il Touring e la collezione Mario Maggi

Il Touring di Cremona, che ormai da anni offre alla città l’apertura di siti importanti

come la strada basolata romana e Chiesa di Santa Maria Maddalena, vuole donare questo

momento musicale dedicato al m° Maggi.

L’evento accomuna Scuole diverse come l’Artistico Munari, il Conservatorio Pareggiato,

con le loro performance ed eccellenze, assieme ad un Ensemble come “il Continuo”

unico per la sua costante ricerca filologica di lontani temi musicali dimenticati, spesso

inediti del Rinascimento e del Barocco.

Straordinaria appare la possibilità di osservare, durante tutta la giornata e durante il con-

certo, alcuni strumenti della Collezione del m° Mario Maggi, conosciutissimo insegnante

della Scuola di Liuteria nella seconda metà del secolo scorso. Si può ragionevolmente

dire che sia merito suo e di nobili figure come l’arch. Renzi, l’avv. Pellini, il m° Gerelli,

il m° Monterosso, il prof. Gualazzini, gli indimenticabili Stauffer e Carutti, e molti liutai

cremonesi, la riscoperta a Cremona dell’uso dello strumento antico nel Cosort musicale.

Il ricordo di questi personaggi si rinnova affiancato al giocoso mimo e attore mistico

San Genesio che nelle sue mani sembra mostrare lo straordinario momento della nascita

del violino a Cremona.
www.collezionemaggi.altervista.org



violino a due punte skrika anatolica

violino barocco viella medioevale senese

violetta del Grancino viella Giotto

ribeca di Praetorius violetta di Santa Caterina

violetta (da iconografie lira da braccio

in Santa Maria Maddalena fidula a tre corde

e in Sant’Abbondio)

Ensemble  voca l e  e  s t rumenta l e  “I l  Cont inuo”

Gli esecutori

Soprani Simonetta Anelli, Cosetta Bozzoni, Angela Tralli
Contralti Stefania Bellini, Paola Cavalli, Germana Seletti

Tenori Ivan Cerri, Giuliano Gusberti
Bassi  Massimo Frosi Maestro del Coro Isidoro Gusberti

Violoncello piccolo: Gioele Gusberti

Tiorba: Elisa La Marca

Gli strumenti in esposizione
Strumenti appartenuti al prof. Mario Maggi

Programma

V. Galilei Nel bel giardino d’Amore
Santa Maria a Monte 1525 ca. - Firenze 1591 madrigale a quattro voci

G. Taglietti Aria IX
Brescia, 1660 ca.?, post 1744 per violoncello e basso continuo

L Marenzio Se il dolce sguardo
Coccaglio 1553? - Roma 1599 canzonetta a tre[sole] voci

G. Taglietti Aria XX
Brescia, 1660 ca.?, post 1744 per violoncello e basso continuo

L. da Viadana Bella sai perché t’amo
Viadana 1560 circa - Gualtieri 1627 canzonetta a tre vociA

A. Scarlatti Aria XX
Palermo, 1660 - Napoli 1725 per violoncello e basso continuo

L Marenzio Ard’ ogn’ora
Coccaglio 1553? - Roma 1599 canzonetta a tre voci

G. Taglietti Aria XXII
Brescia, 1660 ca.?, post 1744 per violoncello e basso continuo

C. Monteverdi Come farò cuor mio
Cremona1567- Venezia 1643 canzonetta a tre[sole] voci

G. Taglietti Aria XI
Brescia, 1660 ca.?, post 1744 per violoncello e basso continuo

I l  p rogramma sarà  preceduto  e  s egu i to  da l la  nar raz ione  e  p re sentaz ione

de l  Reper to r io  e  de l l o  St rumento  de l l ’ e s e cutore


