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

sabato 4 maggio 2019 ore 10.00
VI giornata musicale: Omaggio a Mario Maggi

C’eravamo tanto amati

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.

M° Leonardo Colonna. Ha svolto attività come primo contrabbasso presso orchestre quali quelle della RAI di Roma
e del Teatro alla Scala di Milano ed è stato titolare della cattedra di contrabbasso al Conservatorio “G. Nicolini” di
Piacenza. Dal 1967 collabora con i Solisti Veneti, i Virtuosi di Roma e altre formazioni cameristiche, effettuando concerti
in tutto il mondo, registrazioni discografiche e radiotelevisive, anche come solista.
M° Eugenio Masseroli. Contrabbasso dell’Arena di Verona dal 1976 al 1980. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro
Ponchielli di Cremona e con l’Orchestra del Festival “Giacomo Puccini” di Torre del Lago. Ha svolto attività con
l’Orchestra della Camerata di Cremona effettuando concerti in tutto il mondo ed è primo contrabbasso dell’Orchestra
“Verdi” di Buscoldo (MN).
Prof.ssa Marianunzia Peruzzi. Docente di Lettere presso l’ Istituto ‘Ghisleri’ fonda e dirige nel 2010 il Gruppo Teatrale
studentesco “Colpo di scena”. In esso i protagonisti sono i 350 ragazzi e ragazze che da 9 anni si sono succeduti con
ottimi risultati di crescita e formazione. In scena tematiche sociali e culturali di profondo significato educativo per
adulti e giovani generazioni. Autrice di numerosi testi teatrali, si occupa di critica teatrale e cinematografica. Gruppo
Teatrale “Colpo di scena”, diretto dalla prof. ssa Marianunzia Peruzzi, con la collaborazione della prof.ssa Francesca
Reali e la direzione musicale del Maestro Giuseppe Donzelli. I giovani attori e attrici del gruppo propongono una lettura
interpretativa di alcune preziose testimonianze degli ospiti di Cremona Solidale nell’ ambito del Progetto “C’eravamo
tanto amati”. Al pianoforte il Maestro Giuseppe Donzelli.
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