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Ingegneria musicale
Laurea magistrale
in acustica: è realtà
Ieri la presentazione del percorso di formazione del Politecnico
Comune, Fondazione Arvedi Buschini e Acsu in prima linea

di NICOLA ARRIGONI

n Cremona sarà sede della lau-
rea magistrale in Music and Acou-
stic Engineering. Il Polo del Poli-
tecnico accrescerà la sua offerta
formativa. La magistrale si af-
fianca alle triennali esistenti in
ingegneria gestionale ed infor-
matica. Ieri il nuovo e prestigio-
so corso magistrale è stato pre-
sentato nella sede del polo del
Politecnico dal rettore Fer r u ccio
Res ta, dal prorettore Gi anni
Fer r et t i , dal sindaco Gianlu ca
Galimber t i e da Renato Crotti in
rappresentanza della Fondazio-
ne Arvedi Buschini, cui si deve il
finanziamento della cattedra di
ingegneria acustica. A definire il
contesto della nascita della ma-
gistrale in ingegneria musicale
ed acustica è stato il sindaco
Gianluca Galimberti ,  che ha ri-
badito l’esigenza di una visione
prospettica del territorio e del
suo sviluppo: «Questo nuovo
percorso formativo si inserisce
nel Distretto culturale della liu-
teria e nella consapevolezza di
questa amministrazione che ri-
cerca e formazione siano moto-
re dello sviluppo di un territorio
e supporto alle specificità della
nostra realtà: la liuteria come
l’agroalimentare. La conoscen-
za e la ricerca sono sostegno allo
sviluppo di un territorio e anche
per questo abbiamo pensato a
un accordo decennale che dia la
possibilità nel tempo e nello
spazio di sviluppo, un investi-

mento fra Comune, Politecnico
e una condivisione di intenti con
Fondazione Arvedi Buschini».
Il progetto decennale impegne-
ràil Comuneper710mila euroin
dieci anni per Politecnico e Ac-
su. E il rettore Ferruccio Resta ha
messo in evidenza come questa
«capacità di agire insieme» sia
«determinante per far crescere
e rendere necessaria la presenza
de ll’università su un territorio.
Se l’università può essere utile ai
territori, al tempo stesso i terri-
tori sono un aspetto imprescin-
dibile per gli atenei. Non solo per
la formazione di chi vi abita ma

anche per intercettare i bisogni,
le necessità del tessuto impren-
ditoriale in cui l’ateneo si trova
ad agire. Per fare tutto ciò ci vo-
gliono le istituzioni e anche co-
mune visione fra le persone che
fanno le istituzioni: questo è ac-
caduto a Cremona grazie al Co-
mune e a Fondazione Arvedi
Buschini», ha spiegato il rettore.
Renato Crotti ha spiegato come
il presidente Giovanni Arvedi
abbia deciso di sostenere tre an-
ni fa la laurea in ingegneria acu-
stica con un impegno di 15 anni
per un investimento di 500mila
euro: «L’impegno del presiden-

te — ha spiegato — nel sostenere
la ricerca, gli atenei del territorio
e non solo è in linea con la sua
mission imprenditoriale che
con gli investimenti in sviluppo
e ricerca ha reso competitive le
aziende del gruppo con l’obiet -
tivo anche di valorizzare le pe-
culiarità del territorio».
Al l’impegno corale si è rifatta
Maura Ruggeri, vice sindaco e
presidente dell’ACSU nella vo-
lontà di valorizzare il capitale
umano degli atenei con una cor-
responsabilità e impegno di enti
e associazioni.
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n Domenica dalle 16 alle 19 è in
programma presso il Centro del
Ri-Uso di via dell’Annona 11 un
pomeriggio interamente dedi-
cato alla responsabilità: ‘Dal la
Testa ai Piedi’, il titolo, con la
presentazione dei progetti ‘Fi -
liera Colta’ e ‘Ragioniamo con i
Pi edi’. ‘Filiera Colta’ è il nuovo
servizio di prestito biblioteca-
rio dedicato ai soci di Filiera
Corta Solidale grazie alla colla-
borazione della biblioteca del
seminario vescovile attraverso
il portale http://filieracorta-
cremona.it e sarà possibile fare
richiesta di numerosi testi de-
dicati ai temi di etica economica
e politica, ecologia, cibo e ali-
mentazione. Ospite Gigi Peri-
nello: racconterà come e perché
le scarpe di ‘Ragioniamo con i
p iedi’ si differenziano da quelle
che troviamo comunemente sul
mercato. Un’occasione, aperta
a tutta la cittadinanza cremo-
nese, per conoscere e provare
calzature bio in pelle anallergi-
ca, realizzate da artigiani italia-
ni nel rispetto dell’ambiente e
dei lavoratori. Il pomeriggio si
concluderà con un aperitivo
conviviale e la partecipazione
a l l’evento è libera e gratuita.

IN BREVE
CENTRO DEL RIUSO
DALLA TESTA
AI PIEDI
LA FILIERA È COLTA

CONSORZIO SOL.CO.
RE-I NSERI M ENTO
LAVORAT IVO
DOPPIO CORSO
n Il consorzio Sol.Co. Cremona,
in collaborazione con Mestieri
Lombardia sede di Cremona, at-
tiverà due percorsi di formazio-
ne in grado di rendere l’ins er i-
mento (o il re-inserimento) la-
vorativo non solo più semplice
ma capace di generare, a sua
volta, valore sociale. Si tratta di
corsi di Disability manager e di
Maggiordomo aziendale e si
svolgeranno presso le aule del
Civico 81 in via Bonomelli. A
fronte di tariffe molto contenu-
te, sono realizzati con i contri-
buti della Dote Unica di Regione
Lombardia. Il corso di Maggior-
domo aziendale prevede un im-
pegno di 80 ore di formazione,
quello di Disability manager ne
prevede invece 40. E’ p os sibile
ricevere ogni informazione ri-
volgendosi direttamente all’u f-
ficio Formazione del Consorzio
Sol.Co in via Bonomelli 81 (tele-
fono 0372/1786314, mail forma-
z ione @ s olcocr emona. it ) .

CREMONA SOLIDALE
NON SOLO ASSISTENZA
NEL NUOVO WELFARE
ESPERTI A CONVEGNO
n Domani, presso la sala Bena-
co di Cremona Solidale, si terrà
il convegno ‘Welfare di Comu-
nità e Anziani: l’ascolto attivo
delle Comunità’. Considerando
come, per chi lavora nel settore
o si trova a compiere scelte po-
litiche e di indirizzo, diventi
sempre più importante appro-
fondire la relazione con l’anz ia -
no, sviluppando legami con il
suo intero spazio di vita — dalla
famiglia agli amici, alle realtà
presenti nel territorio, alle op-
portunità offerte dal confronto
con le nuove generazioni — gl i
esperti si confronteranno su un
tema specifico: su come parlare
di invecchiamento nel nuovo
welfare significhi valorizzare
tutte queste risorse, facendole
dialogare nella costruzione di
percorsi comuni. Un welfare
non più solo assistenziale ma
anche solidale: una sfida. Decli-
nata da relatori di spessore cul-
turale e competenza specifica.

Mu s ico lo gia Oggi l’elezione del direttore
Giancarlo Prato lascia dopo trent’anni

n «Nel mio regno», dice
Giancarlo Prato, preside del
Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali dell’ateneo pa-
vese. Ma chi conosce Giancar-
lo Prato sa che in questa affer-
mazione c’è la sua sottile iro-
nia, che cerca di sdrammatiz-
zare una storia lunga quasi
t r ent ’anni alla guida della
Scuola di Paleografia Musicale
prima, poi la Facoltà di Musi-
cologia e oggi il Dipartimento
di Musicologia e Beni Cultura-
li. Arrivato in città nell’ot t obr e
1986, ha assunto il ruolo di di-
rettore della Scuola di Paleo-

grafia nel febbraio del 1989.
Tr ent ’ anni  non s ono u no
scherzo. Ma dopo mille rinno-
vi — «la mia rielezione è stata
sempre votata all’u nanimit à » ,
ci tiene a sottolineare — oggi si
terrà l’elezione del nuovo di-
rettore di Dipartimento e per
statuto Prato non potrà più es-
sere riconfermato. «Trent’an -
ni alla guida di questa scuola,
facoltà e ora dipartimento è
una vita. Sono arrivato che
c’erano 16 docenti e oggi ce ne
sono il doppio. Quando ho ini-
ziato non c’era neppure la bi-
blioteca — racconta —. Il ruolo

di direttore ha tolto tempo e
spazio alla ricerca, ma è anda-
ta così». E dopotutto c’è chi di-
ce nei corridoi di Musicologia
che l’eredità lasciata da Prato
sarà pesante: la sua capacità di
governare e ‘p olit icament e’ di
mantenere unito il corpo do-
centi è stata unica e preziosa. I
risultati di una guida attenta e
discreta sono anche nello svi-
luppo dell’offerta didattica.
Oggi a palazzo Raimondi sono
attivi il corso triennale di mu-
sicologia e la magistrale sem-
pre in musicologia, la trienna-
le in Lettere e Beni Culturali e
la magistrale in Lettere con in-
dirizzo in storia dell’arte oltre
al corso quinquennale per il
restauro di strumenti ad arco e
strumenti scientifici.
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Maura Ruggeri, Gianluca Galimberti, Ferruccio Resta, Renato Crotti e Gianni Ferretti

Rappresentanti delle istituzioni e delle forze economiche del territorio ieri al Politecnico

n A spiegare le opportu-
nità offerte dalla laurea
magistrale in Music and
acoustic engineering è il ret-
tore del Politecnico, Fe r-
ruccio Resta: «Questa ma-
gistrale è per il Politecnico
la ciliegina sulla torta, ov-
vero è la magistrale che
intercetta l’unicità del ter-
ritorio in cui il nostro ate-
neo è inserito — spiega il
rettore —, eccellenza for-
mativa che vuole attrarre
studenti da tutto il Paese e
dal mondo e che si basa sui
solidi pilastri che possono
dare le triennali in inge-
gneria gestionale e infor-
matica, già presenti a Cre-
mona». Le lezioni della
magistrale saranno in in-
glese e al primo anno po-
tranno accedere studenti
in possesso di triennale
non necessariamente in-
gegneri. «La progettazione
acustica degli ambienti in
cui viviamo, lo studio co-
me attutire l’impatto del-
l’inquinamento acustico
sono alcuni degli aspetti
che investono i campi di
azione e ricerca della Mu-
sic and Acoustic Enginee-
ring — continua il rettore
—. A questo si deve affian-
care tutto il comparto de-
dicato alla musica come
azione di produzione o
progettazione per la sua
fruizione ottimale».

IL RETTORE RESTA
UN PROGETTO
DECEN NALE
COST RUITO
COL TERRITORIO

Il rettore Ferruccio Resta

Giancarlo Prato

Galimberti, Ruggeri, Ferretti e Resta davanti alla sede del Politecnico


