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

Omaggio a Mario Maggi

Con il Patrocinio e la Collaborazione di:

sabato 12 maggio 2018 ore 10.00

INGRESSO LIBERO
Sponsor

M.A. Charpentier Prelude dal Te Deum

F. Kreisler  Praeludium and Allegro nello stile di Pugnani
   violino solista Margherita Ceruti

P. I. Tchaikovsky Elegia in memoria di Ivan Samarin

V. Monti  Czardas
   violino solista Pierattilio Bazzana

E. Grieg  Due Melodie Elegiache Op. 34

W.A. Mozart  Divertimento per archi KW 136
   Allegro - Andante - Presto

10.00 Saluto ai presenti da consoli Touring e operatori scolastici.

10.30 Marco Serfogli, docente di discipline grafiche e pittoriche del Liceo Artistico Stradivari, 
esporrà e proporrà, insieme agli alunni delle classi 4C e 5C, elaborati grafici e interventi 
teorici sul tema “Musica a colori”, le figure della musica, punto, linea e superficie in musica. 
Elaborazione di una metodologia trasversale alle arti, tra pittura e musica,  traduzione 
del segno grafico pittorico e del colore in suono e viceversa. Una chiave alla ricerca e al 
recupero di identità comuni.

10.50 Alessandra Fanni, docente di sostegno del Liceo Artistico Stradivari di Cremona, con i 
maestri Leonardo Colonna e Eugenio Masseroli interpreterà, col flauto, brani  di Bach, 
musicista che  fu capace di indicare meglio di altri e con tante anticipazioni, i complessi 
colori della futura musica europea. 

11.20 Rossella Fanti, docente di matematica al Liceo delle Scienze Umane ed Economia sociale 
“Anguissola” e la classe 4 E BIO presenteranno “Il Suono dell’Universo”.

11.40 Maria Paola Negri, Università Cattolica di Brescia, Archivio CIF, con l’intervento “Tra 
storia e memoria, donne protagoniste nascoste”, dimostrerà che l’evoluzione e la storia del 
ruolo di genere, della condizione femminile e dei diritti delle donne in Europa coincidono 
con lo sviluppo storico-sociale del continente stesso e sono perfettamente integrate 
all’interno della storia dell’europea.

12.00 Cigognini Maria Silvia, docente di filosofia del Liceo Artistico Stradivari, interverrà 
insieme agli alunni della classe 5C sulle culture degli ultimi due secoli che hanno ispirato 
l’identità occidentale europea.

12.20 Marco Brunelli dell’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” proporrà all’organo 
un saggio sulla musica europea dei XVII – XIX sec. 

Si riprende alle ore 17.00

17.00 Mario Maggi, insegnante alla scuola di liuteria e orchestrale in giro per l’Europa: 
presentazione di Giorgio Maggi

17.30 Orchestra d’archi dell’I.I.S. Antonio Stradivari
Angela Alessi, direttore
Pier Attilio Bazzana e Margherita Ceruti, solisti

PROGRAMMA

Per informazioni: cremona@volontaritouring.it


