
Mario Maggi insegnante alla Scuola di 
Liuteria e orchestrale in giro per l’Europa.
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. 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 a Monaco di Baviera, 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 e la regia di 
Zeffirelli.
La sua attività è variamente citata in pubblicazioni ucraine, giapponesi e sul Journal of 
the Violin Society of America.
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VI giornata musicale: Omaggio a Mario Maggi

C’eravamo tanto amati



Concerto
Orchestra d’archi dell’I.I.S. Antonio Stradivari

A. Vivaldi, Le Quattro Stagioni
Angela Alessi, Fausto Solci, maestri concertatori

Programma
La Primavera

Allegro, Largo, Allegro
Yeeun Kim, violino solista

L’ Estate
Allegro non molto-Allegro, Adagio-Presto, Presto

Margherita Ceruti, violino solista

L’ Autunno
Allegro, Adagio, Allegro

Margherita Ceruti, violino solista

L’ Inverno
Allegro, Adagio, Allegro

Yeeun Kim, violino solista

Omaggio a Mario Maggi

L’orchestra d’archi dell’IIS (Istituto Istruzione Superiore) Antonio Stradivari di Cremona nasce 
nell’ambito delle lezioni curricolari di musica d’insieme per archi tenute dalla docente Angela Alessi. E’ 
costituita da alunni del Liceo Musicale e si avvale anche della presenza di alunni della Scuola di Liuteria e 
di alcuni docenti. Si esibisce regolarmente in occasione di concerti, premiazioni e ricorrenze legate alla vita 
culturale della città. Il repertorio affrontato copre l’intero arco della produzione musicale, dal Seicento fino 
al primo Novecento. 

Angela Alessi violinista, nella sua carriera orchestrale ha collaborato con direttori di chiara fama e ha avuto 
modo di affiancare artisti famosi. Dal 2005 al 2009 ha curato la sezione degli archi dell’Orchestra Giovanile 
Mousikè di Cremona. Il direttore Angela Alessi è docente titolare della cattedra di violino, musica corale e 
musica d’insieme per archi presso il Liceo Musicale “A. Stradivari” e la Scuola Internazionale di Liuteria di 
Cremona.

10.00 Saluto ai presenti ad  autorità e operatori scolastici.

10.30 Prof. Marco Serfogli  e prof.ssa Daniela Gorla, docenti di discipline grafiche e  
pittoriche del Liceo Artistico Stradivari, esporranno il progetto con gli alunni 
di 3B, 4B e 5C. I progetti dei ragazzi saranno accompagnati dalla prof.ssa 
Alessandra Fanni al flauto in ensemble con i  contrabbassisti: M° Leonardo 
Colonna e prof. Eugenio Masseroli. (musiche di J.S. Bach). 

11.15 Antonella Aldovini, animatrice di Cremona Solidale, Roberta Barilli, 
coordinatore sociale di Cremona Solidale, presentano il progetto “C’ERAVAMO 
TANTO AMATI” svolto con gli ospiti e gli educatori della cooperativa 
sociale Dolce, in collaborazione con il museo Cambonino. Michele Ginevra, 
responsabile Centro Fumetto “A Pazienza”, presenta il progetto “Le storie 
d’amore di una vita a fumetti”. 

11.45 Lettura di testi scelti di “Aneddoti d’amore” interpretati dal Gruppo teatrale 
‘Colpo di scena’ del Ghisleri - sezione Beltrami, regia prof.ssa  Marianunzia 
Peruzzi, musiche prof. Giuseppe Donzelli, con la collaborazione della prof.ssa 
Francesca Reali.

12.45 PAUSA 

17.00 introduce  Giorgio Maggi

17.30 Prof.ssa Angela Alessi (insegnante di violino al IIS Stradivari) e l’orchestra 
d’archi dell’IIS “Antonio Stradivari”, si esibiranno nel pomeriggio  proponendo 
le Quattro Stagioni di A. Vivaldi.

Alunni del Liceo: Demaldé, Park S., Farina (Cl. 1 Liceo)-Park J., Branca (Cl. 2 Liceo)-Kim, Dossena, 
Liguori (Cl. 3 Liceo)-Ceruti, Lanzanova, Mirri (Cl. 4 Liceo)-Cabrera (Cl. 5 Liceo)
Alunni della Scuola di Liuteria: Riho Kitahara, Hatsune Sano (Cl. 2 Liut.)-Fumika Kochi, Arellano Ik, 
Cordero Silva Bianca (Cl. 4A Liut.)-Costantini (Cl. 4B Liut.)
Docenti: M°Angela Alessi, M° Fausto Solci

 Il progetto “C’eravamo tanto amati”, nasce dalla collaborazione di Touring Club Italiano,  
Cremona Solidale, Fondazione Città di Cremona, Museo Civico della Civiltà Contadina,  
Centro Fumetto, educatori di Società Dolce (www.grupposocietadolce.lt ) con  l’Istituto di 
Istruzione Superiore Stradivari - Liceo Artistico e Musicale, l’Ensemble Fanni, Colonna, 
Masseroli, IIS “Arcangelo Ghisleri”, per  raccogliere e dare spazio ai ricordi di affettività e 
d’amore di anziani maestri di vita, connotati da emozioni, indelebili nel tempo.  Emozioni 
che si rinnovano nel ricordo di un eclettico insegnante del Liceo , pellegrino d’arte e musica 
in Europa.


