
Mario Maggi (nato nel 1916 e ci ha lasciato nel 2009) sarà ricordato dal Touring in occasione del 

2018, anno Europeo del Patrimonio Culturale, 80° dalla fondazione della Scuola di Liuteria e 57° 

della Camerata di Cremona. 

http://www.collezionemaggi.altervista.org/ 

http://collezionemaggi.altervista.org/omaggio_a_mario_maggi_la_nascita_della_liuteria_cremone

se.pdf 

http://collezionemaggi.altervista.org/arpa.pdf   
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La vita musicale di Mario coincide con la storia della Scuola Internazionale di Liuteria che celebra 

gli 80 anni di fondazione e della Camerata di Cremona che si costituì al teatro Ponchielli, il 16 

aprile 1961,con un applaudito concerto dedicato a musiche di Vivaldi, Cimarosa, Haydn, Locatelli e 

De Falla. 

Studente del Conservatorio di Piacenza, diplomatosi a Atene, Maggi vanta una lunghissima storia 

musicale difficilmente sintetizzabile che si sviluppa in Italia ed in Europa. Accompagna il m° Gerelli 

direttore del Complesso Strumentale del Teatro Musicale da Camera di Villa Olmo 1958, "I 

Commedianti in Musica", per la celebrazione di 800 anni (1158) dalla nascita della città di  Monaco 

di Baviera. Ritornerà in Germania nel 1961 con l’orchestra "Proarte"  (per una tournée di nove 

recite de “Lo frate ‘nnamorato di Pergolesi “ nella Kaisersaal della Residenza di Monaco. 

Nel 1968 l’entusiasmo dell’ing.Carutti e la collaborazione tra la Camerata e alcuni insegnanti della 

Scuola Internazionale di Liuteria voluta da  Mario permisero il recupero e la riproduzione di 

strumenti musicali barocchi e rinascimentali. Viole da gamba e da brazzo  che furono affidate al 

complesso strumentale Claudio Monteverdi affiancato al coro barocco nato da una costola della 

Camerata. 

Mario nella compagine strumentale sovraintende alla accordatura di antichi strumenti a tastiera 

(competenze acquisite all’Odeion di Atene e applicate nel periodo aureo della fabbrica di 

pianoforti Anelli)  suona la viola classica, la viola da gamba tenore e la viola d’amore in concerti 

alla reggia di Versailles, al festival di Aix-en-Provence, al festival internazionale di Baalbeck e ad 

Atene al teatro di Erode Attico dell’Acropoli con una riedizione dell’opera musicale di  Monteverdi 

con  la regia di Zeffirelli. 

Il maestro sapeva parlare perfettamente il greco ed il tedesco, appassionato di musica popolare,  

approfondì alcuni aspetti poco conosciuti della musica europea come la pratica della lira greca o 

l’interpretazione al violino di melodie  tradizionali europee.  Tra i moltissimi esempi mi piace 

ricordare una eccezionale performance a Grinzig , nei pressi di Vienna con musiche di Rudolf 

Sieczyński (autore di "Wien, Wien, nur du allein") e Smetana (Aus der Heimat).  

La sua attività è variamente citata in pubblicazioni ucraine, giapponesi e sul Journal of the Violin 

Society of America. 

Una sintesi di ricordi raccolti con affetto e dedicati a chi non lo ha conosciuto o ancora lo ricorda: 

mio padre, un signore! 

Giorgio Maggi 

 

Rassegna stampa 



 

 



 





 

 

 

 



 

 



 


