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Canto, musica e arte, ma anche chimica, alchimie scientifiche e liutarie alla riscoperta di Claudio 
Monteverdi”: esperienze e intuizioni di Mario Maggi, insegnante di violino, ascoltando musica in 
Santa Maria Maddalena. 
 
“Il Conservatorio non era lontano, avrei ripassato mentalmente quei trilli e note doppie facendo 
il tratto a piedi sino a Piazza Omonia. All’esame finale di violino portavo una Ciaccona e il 
Capriccio in La minore di Paganini:. Sarebbe stato un modo per parlare degli Italiani, della loro 
arte e delle loro virtù pacifiche … nonostante i tempi. Fu un successo, lo ricordo con un po' di 
presunzione. Era il mio esame di diploma all’Odeion di Atene nel 1943. Nello stesso anno suonai 
nel salone dell’Hotel Grande Bretagne, sede del comando tedesco, in Piazza Syntagma ad Atene. 
Ripreso da Radio Atene mi trovai accanto a musicisti provenienti dai Berliner e dai Wiener in 
occasione della cupa visita di Hitler pochi mesi prima del disastro. Per tragico ossimoro la 
manifestazione era organizzata dalla Kraft durch Freude, "Forza attraverso la Gioia". Non provai 
sentimenti eroici e men che meno gioia ma ottenni una pagnotta in più per i Ferigo. Il padre 
Joseph, accordatore di pianoforti, la madre e due figli: un’amicizia fatta di affetti, di cibo ma 
anche di musica. Imparai a suonare la cosiddetta lira cretese, strumento che si fa discendere 
nella morfologia e nella tecnica dell’arco a modelli medioevali e ancor più antichi. Un’esperienza 
comune molto forte in un periodo terribile in cui per l’embargo alleato la gente moriva di fame 
d’inedia e di barbarie. L’amicizia si rinnovò quando ritornai ad Atene per il Festival con la 
Camerata di Cremona che riproponeva i fasti musicali nel 400° della nascita di Monteverdi del 
1967”.La parentesi (si fa per dire) della guerra si chiuse per offrire a Mario la possibilità di 
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continuare il suo progetto musicale come solista in diverse ensemble musicali e insegnante alla 
scuola di Liuteria. Nel 2006 Mario racconta la propria vicenda agli studenti del Liceo Artistico di 
Crema, e con tono pacato e commosso paradossalmente commenta: “Ho passato anni tremendi, 
ma nella prigionia posso dire di essermi trovato discretamente bene.” “Suonavo alla tzigana, 
incoraggiando gli entusiasmi alcolici di rubicondi bavaresi, e avvertivo con disagio la presenza 
colta e severa del mio buon maestro Salamini. Questi mi avrebbe rimproverato per aver usato il 
mio violino in modo così rozzo e grossolano.” “Raro era che il papà si soffermasse a parlare di 
quei momenti,”, commenta il figlio Giorgio, “Esprimeva una commozione contenuta che 
trasmetteva puro dolore.  L’unico momento in cui si poteva riconoscere l’anima del papà era 
quando suonava il violino in concerto: la chiesa diventava un sacro piagnisteo di anime sensibili. 
Dagli anni ‘50 trionfi furono le sue esecuzioni in Cittanova, irripetute, di Vivaldi e dell’Ariosti con 
la sua bellissima viola d’amore di fattura cremonese, le innumerevoli prove da solista con la viola 
da gamba tenore in Monteverdi o le inimitabili proposte musicali al violino barocco …”Le 
amicizie e gli incontri importanti si accavallano: dai lontani fugaci incontri con la Callas e Teodorakis 
nel 1943 all’Odeion di Atene, costanti sono gli incontri con Malipiero, Gavazzeni, Tallone artista e 
costruttore di Pianoforti, Oistrakh, Menuin, Monterosso, Gusberti, Carla Giudici, Gianni Lazzari 
direttore della Santa Cecilia a Roma, Pellini, Mosconi, Caifa , Protti, Fogliazza, Ginevra, Regis, 
Efrikian , Fracassi, Gerelli fondatore dell’Angelicum e della Camerata, solisti della Scala come 
Franzetti, Riccardi, Negrotti, partecipa ai Pomeriggi Musicali, i festival di Aix en Provence e di 
Baalbeck, a concerti in varie parti d’Europa  …Insegnante di viola e violino alla scuola di liuteria di 
Cremona preside Renzi inizia un percorso di ricerca storico-musicale ed epistemologia organologica 
dedicato allo studio delle origini della liuteria e della musica rinascimentale. L’esigenza nasce per 
motivi didattici e scolastici perché intuisce che si posssono recuperare emozioni dalla musica antica 
utilizzando gli strumenti del tempo. Per questi scopi crea una collezione di strumenti antichi 
soprattutto provenienti da riproduzioni fatte dai suoi studenti su suo specifico disegno. Ritornano 
gli entusiasmi e le giovanili sperimentazioni fatte in Grecia su strumenti etnici. E' nell'ambito di 
queste iniziative che s’inserisce la collaborazione con la Camerata di Cremona e la Stauffer alla 
Scuola di Liuteria. Novantenne contribuirà al Liceo Artistico a originali progetti didattici sulla 
Vanitas del ‘600 nell’arte e nella musica. All’ITIS Torriani, i suoi violini, disegni, corde armoniche, 
chiavi per l’accordatura sono raccolti in un museo storico didattico accanto a strumenti di chimica 
per rinnovare forme di ecclettismo fondamentali alla didattica . Da anni gli studenti di scuole 
cremonesi e bresciane organizzate dal Touring e altre realtà culturali rendono omaggio al prof. con i 
loro saggi e lavori nel ricordo di tanti studenti che lo hanno amato e che molto spesso lo 
accompagnavano a casa per continuare con lui la sua straordinaria lezione. 
http://www.collezionemaggi.altervista.org/ 
 
 
 
The Athens Conservatoire (Greek: Ωδείο Αθηνών) is the oldest conservatory in modern Greece. It was founded in 1871 by the Athens Music and 
Drama Society. Initially, the musical instruments that were taught there were limited to the violin and the flute, representative of the ancient 
Greek Apollonian and Dionysian aesthetic principles. Significantly, piano lessons were not included in the program. In 1881 its new German-
taught director Georgios Nazos, in a controversial at that time move, expanded the conservatory's program by introducing Western European-
style instruments and theory material.  
Among the musicians who taught at the Athens Consevatory are Manolis Kalomiris and Elvira de Hidalgo. Notables who were taught at Athens 
Consevatory include Spyros Samaras (1875–1882), Maria Callas (1938), Dimitris Mitropoulos (1919), Gina Bachauer, Nana Mouskouri and Mikis 
Theodorakis. Its current artistic director is Aris Garoufalis 
http://wiki.phantis.com/index.php/Athens_Conservatory 
 
The Athens State Orchestra (KOA) is the principal symphony orchestra in the history of Greek music. First established in 1893 as the Athens 
Conservatory Student Orchestra, it changed its name to Athens Symphony Orchestra in 1911. In the mid-1920s it appeared as the Concert Society 
Orchestra, and in 1927 it was once more set up as the Athens Conservatory Symphony Orchestra. In early 1943, thanks to the initiative and great 
efforts of its director Philoctetes Economides, it was placed under state patronage and, as the Athens State Orchestra, gave its first concert on 
28th February 1943. 
http://www.naxos.com/person/Athens_State_Orchestra_35871/35871.htm 
 
estratto da Premio Baveno 1990 : Mario Maggi: una vita dedicata alla liuteria  
Tra i personaggi di particolare interesse militanti nel mondo della liuteria e degli strumenti musicali, si erge la figura del maestro Mario Maggio 
di Cremona. 
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Docente di violino e viola, ora in pensione, si è sempre dedicato, con grande passione e competenza, alla ricerca di strumenti di ogni tipo, al loro 
restauro e in particolare alla loro costruzione, traendo ispirazione da disegni e modelli antichi e istituendo quindi a Cremona un importante 
museo che è sempre meta di appassionati cultori di liuteria italiani e stranieri, desiderosi di poter vedere da vicino la sua preziosa collezione e di 
poter discutere con lui e con i figli Sergio e Giorgio le caratteristiche tecniche ed artistiche degli strumenti esposti. 
Per la sua intensa attività, Mario Maggi nel 1991 ha ottenuto il premio "Una Vita dedicata alla Liuteria" istituito dalla città di Baveno nell'ambito 
della Mostra concorso nazionale di liuteria, organizzata a "Villa Fedora", nella quale vennero esposti un centinaio di strumenti della sua 
collezione. 
In quell’occasione, la presentazione degli strumenti venne fatta per gruppi: cordofoni (liuti ad arco tastati e non tastati; liuti a pizzico a fondo 
panciuto e a fondo piatto; salteri a pizzico e a percussione); poi strumenti meccanici, autopiani, organi meccanici, fonografi, scatole musicali, 
aerofoni-organi, aerofoni ad ancia libera e a doppia ancia, idiofoni. 


