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in questa sezione:  

"Il flauto magico.." alla 
Pulcinella  

"Invito alla Danza" - 
Early Music Festival  
"MoMi flauti dolci ed 

altro" all'Early Music Festival  
"Piccoli pionieri crescono" 
- Early Music Festival  
A spasso con lo psicologo  

Airs sur Les Folies 
d'Espagne  

AL FUORI ORARIO  
BAREZZIoff - PETRINA in 

concerto  
Baustelle a Parma  

Circolo Arci Fuori Orario 
Concerto aperitivo 

vintage  
Concerto Verdiano 2013  

Donato Renzetti  
Eventi al Circolo Giovane 

Italia  
Eventi del Caffé 

Letterario di Parma  
Falstaff  

Fandango!  
FEDEZ  

FESTA COUNTRY MADE 
IN JAMAICA  

FILARMONICA DELLA 
SCALA  

Filarmonica Toscanini - 
Coro del Teatro Regio di 

Parma 
Giovedì d'estate al Down 

Under  
I MASNADIERI  

Intrecci: Falconieri, 
Frescobaldi e Kapsberger  

JEAN-LUC TINGAUD-
MARIELLA DEVIA-CRISTINA 

ZAVALLONI  
Kazushi Ono  

Kazushi Ono - Anna 
Caterina Antonacci  
Kazushi Ono - Yossif 

Ivanov  
L’ organo ritrovato  

L'Aperitivo del Ferlaro 
LAWRENCE FOSTER - 
SARAH NEMTANU  

Les delicés de la Solitude  
Medusa - L'Opera Rock  

Megawatt live  
Megawatt live  
Megawatt live  

Megawatt live mercoledì 
17 Aprile dal Tosco 
MESSA DA REQUIEM  
Michele Mariotti - Trio 

Diaghilev  
Music Park Festival, 

torna la festa della musica 
di San Polo di Torrile  
Musica sotto le stelle con 

la mitica Morena  
Negrita  

ORCHESTRA DEL 

CONSERVATORIO DI 

I Pionieri della Liuteria  
Giorgio Eugenio Maggi narra la grande avventura della 

ricostruzione degli strumenti antichi attraverso l'opera di suo 
padre Mario, venerdì 20 settembre, Casa della Musica 

Scheda pratica 

Quando venerdì 20 settembre 2013 
Palazzo Cusani - Casa della Musica  

venerdì 20 settembre 2013 
Early Music Festival  

Conferenza alle 18.00 

Informazioni Casa della Musica: tel. 0521031170  
infopoint@lacasadellamusica.it 

Silentia Lunae: tel. 349 8333689  
info@silentialunae.com 

Prevendita e prenotazioni: tel. 349 8333689 
http://www.emf.silentialunae.com/  

Ingresso libero 
 

 
 

Le conferenze dell'Early Music 
Festival sono momenti di incontro 

dinamici che immettono nell'esperienza 
sensoriale: il suono, la vista, il tatto. Gli 
strumenti realizzati negli anni 50' e 60' 

dagli appassionati pionieri della liuteria 
sono il tema dell'esperienza che Maggi 
propone nel racconto del lavoro di suo 
padre, a cui a Cremona è dedicata una 

mostra permanente di strumenti.  
Nelle parole di Giorgio Maggi, la 

conferenza è: "Un doveroso omaggio 
da un cremonese a Parma patria di 
liutai a partire da Domenico Galli 
(Parma 1649) fantasioso liutaio 

musicista, scultore ed alchimista alla 
corte degli Estensi, per arrivare alla 

Scuola di Gaetano Sgarabotto che 
riprese l’ importante eredità della 

tradizione cremonese avuta dai Bisiach 
e trasferita alla Scuola di Liuteria di Cremona dal figlio Pietro purtroppo 

poco ricordato."  
"Per più di vent’ anni (1938 –  1960) la Scuola di Liuteria Cremona fa 

capo al comprensorio scolastico che riunisce tutte le scuole professionali 
di Cremona, " continua Maggi. "Mio padre Mario, insegnante di violino e 
tecnico accordatore della fabbrica di Pianoforti Anelli di Cremona e Pietro 
Sgarabotto sono amici e colleghi. Da loro e dal maestro Gerelli direttore 

dell’ Angelicum di Milano e della Camerata di Cremona nasce l’ idea, poi 
allargata alla città liutaria, di costruire e far costruire strumenti musicali 

barocchi per i concerti a Villa Olmo a Como del 1958 e alle Manifestazioni 
Monteverdiane del 1967. Il successo fu indubbio dal Teatro Olimpico di 
Vicenza al festival di Eix en Provence , dal festival di Beirut al Teatro 

Gabriel a Versailles."  
 

Mario Maggi, affiancato da Nino Negrotti (importante musicologo 
cremonese che ha lasciato un prezioso carteggio musicale alla città di 
Parma) , Enzo, Giulio Franzetti (per anni primo violino della Scala) e 
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MUSICA “ A. BOITO”  DI 

PARMA   

ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE  
Positiva Disco  

Remember "PINTAJOTA"  
Rinaldo Alessandrino - 

Enrico Bronzi  
Roberto Abbado 

ROCK in RONCO 2013 
SPAZIO ALLA MUSICA!  

Serassi - L'Organo 
ritrovato  

Serassi - l'organo 
ritrovato  

Shades of Hume  
Shakespeare Live - 

Eventi di Febbraio  
SIMON BOCCANEGRA  
Sulle orme dei pionieri  

Tim Burton Show  
Tributo ai Litfiba al 

Sound Cafè 
Ultimo appuntamento 

con Serassi  
Un Satyre Cornu  

Yoel Levi e Natalia 
Gutman  

 
Fai clic sul giorno che 
desideri per vedere il 

programma degli eventi 
di Musica :  
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Christiane Jaccotet ( importante clavicembalista svizzera allieva di 

Gustav Leonhard) partecipano all' “ Incoronazione di Poppea”  di 
Monteverdi allestita dalla RAI con la regia di Franco Zeffirelli con gli 

strumenti da lui realizzati negli anni 60'.  
"La casa di Mario, insegnante ma collezionista suo malgrado, si riempie di 
allievi che continuano a casa, magari davanti ad un caffè, la lezione che il 
maestro tiene a scuola: lezioni eclettiche a ben dire se durate gli incontri, 
mentre si imparano i primi rudimenti del violino, si parla di impugnatura 
dell’ arco, di legni, di vernici, di segreti mal celati di differenze tra viole 

da gamba rinascimentali e barocche," ricorda ancora Maggi.  
"Non sfugge un sorriso quando il giornale riporta che ricercatore di turno 

ha scoperto il segreto di Stradivari o chi fosse con certezza l’  
” inventore del violino”  e in quale città fosse nato… , e, se l’ inventore 

del violino fosse proprio Leonardo da Vinci?" Una presentazione ricca di 
spunti e aneddoti. Sarà possibile vedere in mostra gli strumenti.  

L'intera collezione Maggi è visibile su: 
collezionemaggi.altervista.org  

 
Calendario della giornata Casa della Musica, Cortile d’ Onore e 

Auditorium, dalle ore 18.00  
Conferenza, ore 18.00: “ I pionieri della liuteria”  con Giorgio Maggi.  

In mostra strumenti realizzati negli anni Cinquanta.  
 

Rinfresco e performance live in cortile alle 19.30 “ Shades of Hume”  con 
Maria Caruso, viola da gamba, Clara Armani, danza Concerto in 

Auditorium  
 

alle 21.00 MoMi Quartetto di Flauti ed altro, con Gianluca Barbaro, Livia 
Caffagna, Simone Erre, Teresa Scherwin  
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