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BANDO ARDESIS IDENTITA’ CULTURALE 
·         Protocollo LOM.16.13 

“IL ‘500 A CREMONA E DINTORNI”;  
“LA MUSICA NELLE OPERE D’ARTE  
SACRE E PROFANE CREMONESI” 

     Museo della Chimica e del Violino 
IIS TORRIANI LICEO SCIENZE APPLICATE  



 
TITOLO: 
LIUTERIA e SUONO come Filo di Arianna alla ricerca della cultura 
territoriale lombarda. Nutrimento di saperi alla ricerca di NUOVE 
ENERGIE PER LA VITA  (tema Expo 2015) 
 
 
OBIETTIVO: 
•Offrire spunti didatticamente apprezzabili agli studenti per 
approfondire elementi essenziali legati alla storia , alla scienza, alle 
tradizioni del territorio. 
 
• Individuare matrici necessarie alla  creazione di un percorso 
gestaltico, una rete che sappia coinvolgere ragionevolmente più 
percorsi unificanti. 
 
•Offrire ipotesi e confronti tra opere d’arte e strumenti musicali di 
fattura liutaria per approfondire in contemporanea analisi artistica del 
dipinto, musicale dell’oggetto di liuteria e scientifico con appropriati 
accostamenti 
 
•Allargare le premesse per il futuro progetto: Liuteria&Suono come 
design dell’Identità territoriale lombarda: un percorso di valore 
culturale e imprenditoriale, agroalimentare e turistico 

 
 

 



Una singolare serie di coincidenze 
storiche preparano la Cremona del 
‘500  a diventare la capitale della 

Musica 

 Cremona, città di confine, soffre invasioni e 
guerre tra Stati confinanti, sopporta una 
economia e una imprenditorialità di guerra con 
la nascita di un importante artigianato tessile, 
navale, militare e di forti relazioni politiche.    

  La città è il nodo di congiunzione tra la via 
francigena e la strada dai paesi teutonici: 
assieme ai commerci , si affinano le arti: la 
scuola manierista cremonese si confronta con 
una nuovo artigianato d’arte: organaria e 
liuteria 

 



 Periodo di grandi conflitti (Francia, Spagna, Ducato   
di Milano e Repubblica di Venezia); 

 
 Appartenenza alla Serenissima(1499-1509); 
 
 Dominio Spagnolo(1524-1701). 
 

LA CONTROVERSA POLITICA NEL  
'500 CREMONESE: 

TERRITORIO DI CONFINE 



LA SCIENZA DEL '500: Le misure auree 

del Pacioli le macchine di Leonardo del Torriani del Capra (1608), 
le intuizioni del Tartaglia e del Cardano alimentano un nuovo 

laboratorio di eccellenza che si affina nella pratica dell’artigianato 
artistico. 



 Un uso importate della luce; 
 Grandi varietà di sguardi e di espressioni; pose. 
 Estrema cura nella riproduzione di particolari 
 Lo strumento musicale non trasmette solo armonia ma esprime 

complessità, drammaticità, mistica oltre che appartenenza. 

 

L'ARTE DEL '500: 
 

 il manierismo ripercorre la via francigena da Roma 
verso il nord incrociando le nuove tendenze 

musicali europee 

 
Tutte queste caratteristiche, definite da Giorgio Vasari, mirano al 

raggiungimento della perfezione, dando così origine ad immagini 
artificiose. „Rinasce“ il gusto della raffigurazione: figure, abiti , 
oggetti, ambienti sono riletti secondo canoni classici e moderni e 
reinterpretati da un nuovo prezioso artigianato d‘arte. 



La via Francigena  



Esempi in cui pittura ed artigianato cremonese si 
raccontano in perfetta simbiosi d‘arte:  organo lira e liuto in 

S.Cecilia e S. Caterina - Bernardino Campi  (1520-1591) - Chiesa di San 
Sigismondo - Cremona 

 

- 

Artistica: 
-eleganza delle due donne: gli abiti sono 
arricchiti da stoffe  e gioielli preziosi di 
artigianato locale 
-uso della luce e la diversità delle pose 
valorizzano drappeggi e archetipi sartoriali 
 
 
Musicale: 
-Organo positivo-portativo con decori e 
ornato a grottesche, le canne in lega di 
piombo indicano fattura artigiana di 
precisione.     

 
 
 



L'ORGANO POSITIVO-PORTATIVO 

Portatile, con tastiera 
diatonicascavezza  e 
cromatica 
Periodo di massima              
diffusione(XII-XV sec. D.c)          
 

 



La LIRA e il   LIUTO 

- alta duttilità - timbro dolce - tecnica ad accordi -  
 



Esempi in cui pittura ed artigianato cremonese dei primi 
anni del ‚500 si raccontano in perfetta simbiosi d‘arte:  
violette e ribeche in Santa Maria Maddalena e Sant‘bbondio 

 

- San Genesio;- 
Cremona;-Chiesa di 
Santa Maria 
Maddalena. 

Cremona; Chiesa di 
Sant‘Abbondio. 



ANALISI ARTISTICA E 
MUSICALE 

Artistica: 
 
-San Genesio , protettore di viandanti e attori 
musicisti, è  raffigurato con ribeca 
 
-Tratti arcaici; 
 
-San Genesio vestito secondo la moda del 
tardo    quattrocento. 

Musicale: 
 
-Ribeca medievale –  strumento popolare 
scavato in un intero pezzo di legno con 
tavola armonica in abete -  3 corde -  
 



ANALISI ARTISTICA E 
MUSICALE 

 - Un secondo San Genesio  è ai 
piedi della Madonna in trono col 
Bambino; il santo tiene tra le mani 
una violetta strumento contralto 
/tenore  progenitore del violino 
- Lo strumento è lo stesso nelle 
mani  del musicante in 
Sant‘Abbondio 
 



Arte e Artigianato d‘arte raccontano il 
Territorio e stimolano ricerche di tipo storico 
e  scientifico,  
Lo studio e le  abilità  si affinano in una rete 
di interessi diversi. 
La  Liuteria cremonese ha saputo coniugare 
grafica e disegno della forma con complessi 
modelli acustici in cui anima, catena, tavola e 
fondo hanno trovato il sublime equilibrio. 
Lo spirito musicale ha trovato il suo 
ossimoro nella ragione chimica dell’ 
immortalità che promette la vernice. 
Cremona attraverso il suo violino ha 
tracciato una lunga strada che congiunge 
luoghi e culture diverse. E MUSICALE 

 





i ragazzi del Liceo delle 
Scienze Applicate di 

Cremona, 
  

con i loro prof.… 
 

RINGRAZIANO 

Il Museo della 
„Chimica e del 

Violino“  


