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  rasformare la scienza in
arte per trasmettere
stupore, passione, fidu‐
cia nel futuro. Con un
pizzico d’ironia, Matteo

Rini può essere definito un “al‐
chimista” della divulgazione: cre‐
monese classe 1972, dopo gli stu‐
di superiori sceglie Ingegneria
presso l’Università di Pavia. Il la‐
voro sulla tecnologia laser lo in‐
troduce alla Pirelli di Milano, nel
ramo delle  comunicazioni ad alta
velocità in fibra ottica. Il dottora‐
to a Berlino spalanca le porte del‐
la ricerca tra Europa e Stati Uniti,
fino all’ American Physical So‐
ciety, dove oggi si occupa di divul‐
gazione scientifica con un ap‐
proccio inedito e creativo.

Dalla Germania alla California:
come inizia il suo percorso?
Durante il dottorato a Berlino mi
sono avvicinato alla fisica: l’espe‐
rimento consisteva nel sviluppa‐
re una telecamera molto rapida
per misurare gli oggetti più veloci
che esistono in natura, come gli a‐
tomi. Il principio è quello della fo‐
tografia stroboscopica, una serie
di scatti ad altissima velocità ot‐
tenuti grazie ad impulsi luminosi
molto corti. L’unità di misura è il
femtosecondo (un milionesimo di
un miliardesimo di secondo,
n.d.r), Incredibile, se si considera
che la luce impiega un secondo
per andare dalla terra alla luna.
Abbiamo misurato per la prima
volta la velocità di una delle rea‐
zioni chimiche alla base della bio‐
logia della vita, pari a 100 femto‐
secondi…il tempo che ci mette la
luce per passare attraverso lo
spessore di un capello. Dopo il
dottorato a Berlino ho ricevuto
diverse offerte, tra cui il Lawrence
Berkeley Nat Lab, in California. Lì
mi sono dedicato allo studio di
nuovi materiali innovativi, che
reagiscono se stimolati dalla luce.
Siamo riusciti a dimostrare che,
nello stesso tempo della reazione
chimica, il materiale eccitato da
un laser può trasformarsi da iso‐
lante a metallo.

C’è chi l’ha descritta come un
moderno alchimista…
La ricerca sulla trasformazione di
un materiale isolante in metallo è
stata pubblicata sulla rivista
scientifica Nature, quindi ripresa
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su quotidiani e pubblicazioni non
specializzate, con interpretazioni
forse un po’ fantasiose. L’effetto è
stato strano, ma mi ha portato ad
occuparmi di divulgazione al
pubblico e in ambito politico: tra‐
smettere la scienza in modo cor‐
retto è fondamentale per sostene‐
re lo sviluppo della nostra società.

Così ha deciso di tornare nel
cuore dell’Europa, a Bruxelles.
Ho lavorato come policy advisor
in Commissione Europea per svi‐
luppare programmi di ricerca sul
cambiamento climatico, dalle
nuove tecnologie per ridurre i
consumi alle nuove forme di e‐
nergie rinnovabili. Il problema c’è
e dipende dall’uomo: il clima sta
cambiando, possiamo solo prepa‐
rarci alle conseguenze, dalle i‐
nondazioni alle ondate di calore.
Per questo abbiamo creato Clima‐
te‐ADAPT, una pagina web che
aiuta città, Paesi e industrie a pre‐
pararsi e reagire nel modo mi‐
gliore.

Cosa significa essere uno scien-
ziato nel mondo moderno?
L’impatto varia da paese a paese:
in Italia è percepita come una
scelta difficile e a volte infelice, in
Germania c’è più rispetto per
questo tipo di professione, ma
l’entusiasmo si avverte in partico‐
lare negli USA, dove la scienza
conserva un’aura quasi magica. Il
pensiero americano si basa sul‐
l’ottimismo: se desideri qualcosa
riuscirai ad ottenerlo. Può sem‐
brare un approccio ingenuo, ma
trasmette un forte senso di posi‐

tività, senza il quale non avrei mai
avuto le intuizioni che oggi mi
hanno portato fino a qui.

Di cosa si occupa a Brooklyn?
Oggi lavoro per l’American Physi‐
cal Society: mi occupo di comuni‐
care la scienza, trovando linguag‐
gi espressivi differenti, tra cine‐
ma, musica, danza. L’obiettivo è
diffondere le notizie più impor‐
tanti ad un pubblico interessato,
né ristretto al mondo scientifico
né generalista. A ciò si aggiunge il
contatto con giornalisti di tutto il
mondo, cui segnalo le notizie più
importanti rendendole accessibi‐
li e creando un contatto con i ri‐
cercatori.

Ispirazioni particolari?
Sto scrivendo un articolo per una
rivista spagnola che tratta la di‐
vulgazione scientifica, ispirato al‐
le Sei lezioni americane di Italo
Calvino, scrittore della semplice
complessità…Saranno le mie Sei
lezioni americane, sei valori fon‐
damentali per spiegare come si
dovrebbe parlare di scienza.

Parliamo di arte: qualche idea
in cantiere?
Un film sulla materia oscura: ve‐
diamo solo un quinto di quella
che c’è nell’universo, ma per la
maggior parte non sappiamo co‐
sa sia. L’idea si gioca sul concetto
di attrazione: da un lato la storia
di alcuni ricercatori che studiano
la materia oscura, dall’altro le lo‐
ro relazioni sentimentali, in cui la
“materia oscura” è la mente del‐
l’altra persona. Mi piacerebbe
presentarlo al prossimo festival
di Cinema e Scienza a New York.
Seguiranno altri progetti figurati‐
vi, magari in occasione del Festi‐
val della Scienza di Shanghai: vor‐
rei trovare nuovi linguaggi per co‐
municare che non c’è differenza
tra scienza e arte, sono entrambi
modi d’indagare la verità.

E tra…cinque anni?
Amo la scienza, l’arte e la politica,
tre cose non sempre facili da
combinare: oggi lavoro sull’aspet‐
to creativo, sul lungo periodo mi
piacerebbe riavvicinarmi alla po‐
litica, magari in Italia. Sarebbe
bello lavorare per rendere la ri‐
cerca scientifica una possibilità di
carriera per i giovani, non una
“pazzia” professionale, ma una
prospettiva per il futuro. 

«Innovazione e ricerca sono
la nuova frontiera verso cui
l’impresa agricola deve ten-
dere, e non possono essere
avulse dal contesto di merca-
to. Due necessità da cui non
prescindere anche in un ter-
ritorio di grande tradizione
come questo, dove agricoltu-
ra e zootecnia devono trovare
necessario riscontro sul mer-
cato». 
Così l’assessore regionale
all’Agricoltura Gianni Fava
che, mercoledì mattina, a
Cremona, ha aperto i lavori al
convegno ‘Innovazione in a-
gricoltura’ organizzato presso
l’Istituto Tecnico agrario
‘Stanga’. L’innovazione gene-
tica sta cambiando l’agricol-
tura, per soddisfare con nuo-
ve varietà mutate esigenze di
mercato o reperire nuovi geni
patogeno - resistenti. «Inve-
stimenti e capacita’ tecnolo-
giche, poi - ha spiegato Luigi
Cattivelli, del Consiglio per la
ricerca in Agricoltura e l’ana-
lisi dell’Economia Agraria di
Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)
- consentono di costruire,
realizzare piante con tutte le
caratteristiche che si possono
immaginare, senza che si ar-
rivi per forza a un Ogm».

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi
di operatori specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, col‐
loqui personalizzati, consu‐
lenza per la stesura del curri‐
culum, banche dati, bandi di
concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini
e stage, informazioni sul lavo‐
ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni sui
servizi del territorio. Si rivol‐
ge a chi vuole orientarsi e ave‐
re informazioni sulla forma‐
zione, studiare e viaggiare in
Italia e all’stero, conoscere ap‐
puntamenti, manifestazioni e
iniziative del territorio. 
Recapiti: a Cremona in via
Palestro 11/a. Lunedì, mar‐
tedì, giovedì dalle 10.00 alle
13.30; mercoledì dalle 10.00
alle 18.00; venerdì dalle 10.00
alle 13.30 e dalle 16.00 alle
18.00. Tutti i giorni su appun‐

tamento dalle 8.30 alle 10.00.
Inoltre per le consulenze, lo
sportello riceve su appunta‐
mento anche: lunedì, giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 13.30 alle 14.30; mar‐
tedì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 14.00 alle 16.00; merco‐
ledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it.
Informazioni relative al lavo‐
ro: info.lavoro@comune.cre‐
mona.it.

Ricerca
allo Stanga

LA STORIA DELL’ING. MATTEO RINI

Quando la scienza è magia
Da Cremona a Pavia, da Milano a Berlino, da Bruxelles agli Usa

Il progetto: un film sulla materia oscura da presentare a New York

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro. 
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

Il Centro di Studi Aziendali
e Amministrativi di Cre-
mona unitamente al Co-
mune di Cremona ha or-
ganizzato anche quest’an-
no il corso monografico di
Economia aziendale che si
terrà in Cremona nel pe-
riodo febbraio-marzo.
Il Corso ha il prezioso so-
stegno dell’Associazione
Industriali della Provincia di Cremona, di Fanti-
grafica Srl e della Fondazione Arvedi-Buschini. 
E’ questa la prima edizione senza la presenza del
Prof. Luigi Masserini (nella foto), Direttore e ani-
ma del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi
dal 1979, che ricordiamo con affetto e a cui va il
nostro ringraziamento per la passione e la com-
petenza con cui ha costantemente proposto alla
comunità importanti temi di riflessione.
Il Corso di quest’anno, su la “Gestione d’impresa
fra pianificazione e marketing”, si terrà presso
l’Aula Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri” (in Via
Palestro, 35), sempre alle ore 12, per quattro
giornate. Insieme ai docenti universitari si avrà la
partecipazione, come relatori, di personalità del
mondo imprenditoriale cremonese.
Il programma - Il Corso inizierà giovedì 16 feb-
braio: dopo l’apertura del Sindaco di Cremona
Prof. Gianluca Galimberti, la prima lezione verrà
tenuta da Pierluigi Marchini, docente di Economia
aziendale nell’Università di Parma su “Il Business
Plan: cos’è e come si costruisce” e con una rela-
tiva comunicazione del Dott. Francesco Bosisio,
Responsabile Amministrazione e Controllo di Im-
pea Srl. 

• Venerdì 24 febbraio, Luca Fornaciari, docente
di Economia aziendale nell’Università di Parma,
su “Un esempio di costruzione di Business Plan
per una Start-Up innovativa”, e con una relativa
comunicazione del Dott. Mario Caldonazzo, Am-
ministratore delegato dell’ATA - Arvedi Tubi Ac-
ciaio S.p.A.;

• Giovedì 9 marzo, Edoardo Fornari, docente di
Marketing management nell’Università di Parma,
su “La costruzione e la difesa di una marca”, e
con una relativa comunicazione del Dott. Ivan
Pozzali, Titolare della Pozzali Lodigrana Srl;

• Mercoledi’ 15 marzo, Francesca Negri, docen-
te di Marketing relazionale nell’Università di Par-
ma, su “Le strategie di comunicazione digitale
delle imprese”, e con una relativa comunicazione
del Dott. Luca Azzali, Vice Presidente e COO di
MailUp Spa.

La partecipazione al Corso è libera e gratuita. Il
Corso è aperto alla partecipazione di laureati, u-
niversitari, diplomati e studenti delle Scuole su-
periori e comunque di tutti coloro che sono inte-
ressati. Il Corso ha il supporto dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Cremona. A coloro che avran-
no partecipato a tutte le relative lezioni, al termi-
ne verrà rilasciato un attestato di frequenza: in tal
caso è necessaria l’iscrizione sugli appositi mo-
duli che verranno distribuiti in occasione dell’a-
pertura dei Corsi.
Per eventuali informazioni - E mail: csaa@po-
polis.it

SI PARTE IL 16 FEBBRAIO

Corso di Economia Aziendale

Studi aziendali
e amministrativi

economia@mondopadano.it
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