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Cronaca di Cremona

Maffezzoni, Gerevini, Ruggeri, Pietrogrande, Violato e Beltrami

Energia e clima Focus e film
al Filo con Confartigianato

n ‘Energia e Clima’sono i temi
chiave della decima edizione
della ‘Settimana per l’Energia’,
promossa da Confartigianato
Bergamo, che si è aperta lunedì
scorso a Milano. E fra le iniziative, la visione del film documentario ‘Una scomoda verità
2’, proiettato al cinema teatro
Filo, nel quale Al Gore torna ad
affrontare sullo grande schermo un argomento che negli ultimi anni non ha mai smesso di
approfondire: il surriscaldamento del globo terrestre, le

SAPER FARE LIUTARIO

OGGI IL DISTRETTO
CULTURALE
ILLUSTRA ATTIVITÀ
E PROSPETTIVE
n A Cremona esiste una
rete che mantiene viva la ricerca della qualità della liuteria, rendendo concreto,
difendendo e innovando
quel ‘Saper fare liutario
cremonese’ iscritto dall’Unesco nella Lista rappresentativa del Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità: è il Distretto culturale della liuteria, che riunisce Comune, Fondazione
Museo del Violino, Scuola
Internazionale di Liuteria,
dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, Politecnico
di Milano, Cr. Forma e i laboratori scientifici delle due
università che hanno sede al
Museo del Violino. Vi aderiscono 71 liutai e oggi, alle 12 a
palazzo comunale, con il
Quartetto di Cremona testimonial, saranno presentate
attività e prospettive del laboratorio diffuso tra artigianato, storia, musica e
scienza. Intervengono il
sindaco Gianluca Galimberti;
Virginia Villa, direttore del
Museo del Violino; Mar co
Malagodi del Laboratorio
‘Arvedi’ di diagnostica non
invasiva dell’Università degli Studi di Pavia; Fabio Antonacci, Musical Acoustic Lab
del Politecnico di Milano; Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona; partner e
sostenitori.

sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili. «Si tratta
di una problematica reale», ha
detto il dirigente di Confartigianato Cremona Frances co
Piet r ogr ande . «Serve un’inversione di tendenza» ha sottolineato la vice sindaco Maura
Ruggeri . Ad ascoltare queste
parole e ad assistere alla proiezione sono state le classi quinta
A del liceo Anguissola, alle
quali l’esperto cinematografico Luca Beltramisi è rivolto introducendo la pellicola.
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