
di Nicola Arrigoni
Elio di Elio e le storie tese è salito
in cattedra, ieri mattina nella
sede cittadina del Politecnico,
per tenere un seminario dedica-
to alla diffusione della musica
via Internet. Il cantante è stata
la guest star della giornata di
orientamento promossa dal-
l’ateneo e che ha richiamato,
per tutto l’arco della giornata,
oltre 150 ragazzi, provenienti
dalla città, da Crema, ma anche
dalle province limitrofe. Inge-
gner Elio — il cantante si è lau-
reato al Poli nel 2001 — ha fir-
mato autografi, e fra una battu-
ta e l’altra ha spiegato il proget-
to che da giugno metterà in Re-
te la sua band. «So che voi vor-
reste che facessi il cretinetti —
ha detto il cantante —, ma io so-
no qui per fare
l’ingegnere». E
subitopassa lapa-
rola a Marco Con-
forti che ha spie-
gato il progetto
«Ho fatto due et-
ti e mezzo, la-
scio?». Il titolo è
lo stesso del di-
sco ed è una pro-
vocazione: non
considerare la
musica come un
prodotto a peso.
Da giugno tutto
ciò che riguarde-
rà la band sarà in
rete e sarà scaricabile pagando
30 euro all’anno. Sarà possibile
avere le ultime novità editoria-
li, ma anche facilitazioni per
avere biglietti per concerti ed
eventi. «E’ un modo per soprav-
vivere — ha spiegato Elio —, è
un modo per combattere il de-

clino della vendita dei dischi,
sfruttando al massimo la tecno-
logia che ha messo in crisi buo-
na parte del mercato discografi-
co». Computer e spettacolo si
sono fusi alla perfezione per la
curiosità degli aspiranti inge-
gneri, ma anche delle matricole

che ierihanno frequentato la se-
de di via Sesto per informarsi
sui diversi corsi di laurea attiva-
tidalla sede cremonese dell’ate-
neo. Colloqui con i professori,
presentazione da parte dei do-
centi dell’offerta formativa, ma
anche simulazioni dei test d’in-

gresso: questo il programma
della giornata. Insomma Elio
con il suo progetto informatico
ha fatto da testimonial discreto
e serio al Politecnico, sede di
Cremona.

Novità importanti potrebbe-
ro interessare la sede cittadina
cheper ora ospita tre corsi trien-
nali, rispettivamente in inge-
gneria per l’ambiente e il terri-
torio, ingegneria informatica,
ingegneria del suolo e delle ac-
que, a cui si affianca il master
in progettazione di sistemi mec-
catronici. «Il prossimo passo
per la sede cremonese è quello
di attivare una laurea speciali-
stica — spiega Claudio Maffez-
zoni —. Se tutto andrà bene dal-

l’anno accademico 2005/2006
verrà attivata la laureaspeciali-
stica in ‘sistemi integrati per
l’industria’. Il progetto è stato
approvato dalla facoltà ora toc-
ca al senato universitario. Que-
sto è solo un tassello di un pro-
gettopiù ampio». E il riferimen-
to va alla riforma universitaria
che prevedeva una sorta di ‘li-
beralizzazione’ dei corsi specia-
listici dai percorsi triennali. E’
infatti fermo da due anni il pro-
getto di un corso che unisce l’in-
gegneria gestionale con quella
ambientale, innome di una tem-
pestiva capacitàdi venire incon-
tro al confronto che porrà di
fronte produzione e normative
per la tutela ambientale.
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C’è Elio, ingegnere del Poli
Ilcantante ierinellasedecittadinadell’ateneo
Presto la laureaspecialistica insistemi integrati

Domani in
abbinata
col giorna-
le verrà di-
stribuito il
d é p l i a n t
dedicatoal-
l’iniziativa
Caseifici, sa-
lumifici e
a z i e n d e
a g r i c o l e
aperti, ma-
nifestazione organizzata
dalla Strada del Gusto Cre-
monese, nata per la pro-
mozione del territorio.

Si cerca ancora di fare lu-
ce sugli istanti che hanno
preceduto la morte di Cri-
stian Agrigori, il 34enne
romenodomiciliato a Cre-
mona trovato cadavere
mercoledì notte sull’A1,
nei pressi di Somaglia
(Lodi). Il corpo senza vita
è stato travolto e strazia-
to da almeno una decina
di vetture in transito.

Chi stasera andrà a vede-
re Kill Bill 1 di Quentin
Tarantino, in programma-
zione al Monteverdi, rice-
verà una tessera che gli
darà ildiritto di un ingres-
so scontato a 5 euro al Fi-
lo per la sola giornata di
domani per Kill Bill 2.

Domani, nel corso di Università in città, si
svolgerà la Cybercaccia al tesoro organizzata
dalla Consulta Universitaria. In piazza
Stradivari, all’angolo con via Lombardini,
verrà allestita una postazione, munita di
computer collegati in rete, a disposizione
delle squadre partecipanti alla caccia al
tesoro che inizierà alle 15,30 per concludersi
alle 18,30. L’iscrizione è gratuita e possibile
fino a mezzogiorno di domani sul sito
www.cybercaccia.e-cremona.it. Le domande
che condurranno al tesoro finale riguardano
la cultura e la storia della città. La coppia
vincitrice si sggiudicherà una bicicletta, i
secondi e i terzi un cesto alimentare con
prodotti aseari e dolciari, a tutti gli altri un
premio di partecipazione. Attraverso il
giornale La Provincia, che collabora
all’iniziativa, si possono in questi giorni
raccogliere indizi utili al gioco come questi
due: raccogliere tutti gli articoli del giornale
che riguardano la cybercaccia darà diritto
ad alcuni punti; per domani è previsto bel
tempo quindi si consigliano i partecipanti di
munirsi di un cappello di paglia per
proteggersi dal sole. (f.g.)
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