
IL FILO DI ARIANNA  EVENTI 2016 A CREMONA 
 Nella mattinata di venerdì 28 ottobre si è svolto in Sala Zanoni l' importante evento 'Ardesis Il filo di 
Arianna: arte come Creazione e Innovazione'.  

 
 



 
 
 

 



Nell' ambito dell' European Ardesis Festival 2016 e giunto alla sua tredicesima edizione, esso vede scuole 
superiori di Milano, Salo', Cremona, Torino e Roma selezionate e premiate per progetti scolastici con idee 
originali, creative ed innovative nei settori del teatro, della musica e dell' arte figurativa.  
L' obiettivo di Ardesis e' inoltre quello di promuovere un ampio dibattito fra enti pubblici e privati, cittadini 
e amministrazioni per elaborare modelli di sviluppo culturale ed economico finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita di tutti.  
 
La dottoressa Augusta Busico ideatrice e promotrice dell' iniziativa, ha presentato un prossimo progetto dal 
titolo Sacri Monti di Lombardia che vede la collaborazione tra Italia e Svizzera, che vuole guardare al ruolo 
che l'arte e la cultura hanno in rapporto al paesaggio in luoghi spesso poco conosciuti, ma che grazie a 
nuovi percorsi creativi di scoperta possono, attraverso i giovani, diventare meta turistica dal forte 
significato culturale.  
Sono poi seguite le presentazioni dei progetti scolastici premiati per Cremona.  
I ragazzi del Gruppo teatrale 'Colpo di scena' dell' I.I.S. 'Ghisleri-Beltrami' creato e diretto dalla 
professoressa Marianunzia Peruzzi con la collaborazione del Maestro Giuseppe Donzelli, della professoressa 
Antonella Magni, del professore Alberto Caffi e la viva attenzione del Dirigente scolastico prof. Mariano 
Gamba, sono stati premiati per la magia dello spettacolo 'Labyrinthi' dedicato alle dipendenze tecnologiche 
e al problema del cyberbullismo, presentato oltre che all'Auditorium del Museo del Violino recentemente 
all' Universita' Bocconi di Milano nell' ambito dell' evento 'Il gran teatro della rete' con l' attore Lino 
Guanciale.  
I ragazzi della classe 5^C indirizzo figurativo del Liceo Artistico 'Bruno Munari' guidati dal professore Marco 
Serfogli con Siria Dell'Anna per la parte amministrativa e tecnica per il progetto dal significativo ed 
emozionante titolo ' Percorsi di studio relativi all' identità del dolore del Crocifisso' con il contributo di 
alcune classi d' indirizzo grafico del professore Michele Bozzetti e la costante attenzione del Dirigente 
scolastico Dottor Pierluigi Tadi.  
Seguiti per l' I.I.S. 'Antonio Stradivari' con il Dirigente scolastico prof. Daniele Pitturelli, per l' indirizzo 
liuteria dai professori Giorgio Scolari e Daniele Renzi con la descrizione di una viola da gamba basso sul cui 
manico e' scolpita una testa di Ercole, la stessa visibile presso la Loggia dei Militi, realizzata dallo studente 
colombiano Jhalman Castaneda Quintero e argomento della sua tesina d'Esame di Stato dal titolo 'Omaggio 
a Ercole mitico fondatore della città di Cremona'.  
L' evento in Sala Zanoni ha voluto essere anche attività di formazione e aggiornamento per docenti.  
Numerosi e di prestigio i relatori presenti.  
La professoressa Maria Paola Negri docente alla Cattolica e presidente del Centro italiano femminile della 
Lombardia ha introdotto l' interessante tema 'Donne, musica e liuteria. Progetti ed esperienze'. La scuola e' 
essa stessa lavoro e cultura e non solo preparazione al lavoro e alla cultura dice Bruner, così l' introduzione 
di Negri che ha poi presentato la liutaia Alessandra Pedota con la sua esperienza di vita e formazione 
approdata all' affascinante arte della liuteria.  
Intervento di notevole spessore culturale quello dell'Assessore Luca Burgazzi che rivolgendosi ai giovani 
presenti li ha esortati a compiere il grande scatto generazionale per Cremona. La voce dei giovani 
rappresenta il passo in più nella nostra società e deve per questo guardare all' incontro con molteplici e 
differenti mondi per cercare e trovare un' identità comune. 
Il prof. Riccardo Trioni referente provinciale dell' UST di Cremona ha portato i saluti del dottoressa 
Francesca Bianchessi ed il vivo apprezzamento per la bella iniziativa del Filo di Arianna 2016.  
Per 'Memoria storica Simboli e Storytelling' sono intervenuti il dottor  
Stefano Conca dell' Accademia Cremonensis che ha guardato alle figure del liutaio e dell' archettaio 
sottolineando il fatto che quando si crea uno strumento musicale si introducono caratteristiche artistiche 
peculiari da tutelare e diffondere.  
Seguito dal musicologo Fabio Perrone che ha parlato di uomini cremonesi illuminati che alla fine 
dell'Ottocento compresero come la liuteria fosse patrimonio artistico da recuperare alla memoria 
collettiva.  
Tra questi uomini lungimiranti che videro lontano si ricorda Pietro Anelli e la sua fabbrica di pianoforti 
chiusa ormai 50 anni fa. Liuteria come arte e non prodotto seriale scriveva Pietro, queste parole sollecitano 



la proposta concreta di Perrone di realizzare un museo per ricordare la storia di vita e di arte della ditta 
Anelli.  
Il promotore cremonese di Il filo d'Arianna prof. Giorgio Maggi ha ringraziato con sensibile riconoscenza 
relatori, docenti e scuole partecipanti alla Giornata d'arte e cultura promossa nel mese di giugno in Santa 
Maria Maddalena e dedicata alla memoria del celebre padre il Maestro Mario Maggi di cui ricorre il 
centenario della nascita. Un insegnante ecclettico, Mario, che moltissimi cremonesi ancora ricordano con 
affetto. Il prof.Giorgio Maggi anticipa il prossimo progetto 2017 che vedrà protagonista un insolito Claudio 
Monteverdi non solo divino compositore musicista maestro di cappella ma anche... chimico.  
Al termine la consegna dei premi per le scuole con i rispettivi progetti culturali e la convinzione dei presenti 
di avere assaporato un momento di originale intensa condivisione di arte cultura e vita.  

 

 


