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di NICOLA ARRIGONI

n L’assemblea del Consorzio
Liutai Antonio Stradivari ‘mu -
gu gna’ sul Distretto culturale
della liuteria. Infatti, se all’i n-
contro annuale dell’ente con-
sortile — presieduto da Gior gio
Grisales — sono stati messi in
evidenza i successi del 2017 e le
prospettive internazionali del
comparto, a riunione terminata
non sono mancate velate ma
ferme preoccupazioni per l’ob -
bligo — emerso nella riunione
del Distretto culturale della liuteria
— che imporrebbe ai liutai di se-
guire almeno il 75 per cento del-
le lezioni e degli appuntamenti
formativi, pena l’esclusione. C’è
chi ha evidenziato come quel
carico di incontri e progetti sia
gravoso per chi deve lavorare in
bottega e non ha sostituti. Se
questa preoccupazione è emer-
sa a margine dell’assemblea, i
temi trattati nell’incontro sono
stati diversi. Innanzitutto si è
posto l’accento sulle vendite di
strumenti realizzate nel 2017 –
più di 500.000 euro – e sulle fu-
ture missioni. Il 2018 vedrà il ri-
torno del Consorzio Liutai sul
mercato giapponese grazie a
una exhibition di violini a mar-
chio ‘Cremona Liuteria’, orga-
nizzata in collaborazione con il
corrispondente Tomoyuki Ya-

mas hit a, titolare del negozio ‘Il
Violino Magico’. L’ex hibit ion
nipponica sarà itinerante: una
prima tappa a Tokyo e l’altra a
Fukushima. Tutti i negozianti
delle 47 province del Giappone
sono stati invitati e avranno così
l’opportunità di vedere, provare
e comprare violini a marchio

Cremona Liuteria. E’ inolt r e
prevista l’exhibition grazie alla
collaborazione con il corrispon-
dente, Songwoo Trading Co.,
che da anni segue e accompagna
i l C o n s o r z i o  s u l m e r c a t o
sud-coreano. Il consorzio con i
suoi strumenti sarà presente a
exhibition a Londra e a Madrid e

negli Stati Uniti. Un altro filone
che si sta sempre di più consoli-
dando è quello legato alle exhi-
bitions dedicate a un’unica tipo-
logia di strumento, come le ini-
ziative realizzate a Londra, dove
a novembre è prevista una exhi-
bition di soli violini e Stati Uniti.
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Liuteria Affari per 500mila euro
Malumori sulle lezioni del Distretto
Il Consorzio Stradivari, riunito in assemblea, ha programmato gli appuntamenti internazionali del 2018
Più di un dubbio per la norma che prevederebbe l’esclusione dal distretto di chi non frequenta gli incontri

Scuola Linus e Marchesi come docenti
Anguissola e Aselli in visita a RadioDj

n Una lezione decisamente
speciale per gli studenti delle
classi terza D LSA dell’Aselli e la
seconda D BIO del liceo Anguis-
sola, che hanno visitato la sede
di Radio DJ a Milano nell’ambit o
del progetto europeo Etwin-
ning. Il progetto ‘Tr ans Mis sion
for the Global Goals’ si pone l’o-
biettivo di redigere una rivista
online riguardante i Global
Goals, ma soprattutto di creare
un programma radiofonico
online ‘a più voci’, con protago-
nisti ragazzi appartenenti a set-
te paesi europei: Italia, Francia,
Spagna, Irlanda, Polonia, Tur-
chia e Grecia. I ragazzi sono stati
seguiti nel progetto e nella visita
dalle docenti Rossana Garavelli
d e l l’Aselli e Isabella Zeli d e l-
l’Anguissola. Gli studenti sono
stati accolti nella sede milanese
di Radio DJ, in via Massena, dal
dj Andrea Marchesi che ha illu-
strato loro la professione del dj,
l’evoluzione storica della radio
e li ha affascinati con aneddoti e
curiosità. La visita si è conclusa
con l’incontro con Linus, Nicola
Sav ino e Alessandro Cattelan.
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I liutai del Consorzio Antonio Stradivari riuniti nello showroom

E TARGA PER VIERO

AREA VERDE
D E D I CATA
ALLA CANTANTE
ROSA MARIANI
n Via libera alla denomina-
zione di vie e all’intitolazio -
ne di spazi del territorio co-
munale: acquisiti i pareri fa-
vorevoli dalla commissione
Toponomastica, sentita la
relazione dell’assessore Ro -
sita Viola, la giunta comunale
ha deciso ieri di intitolare a
Rosa Mariani ( 1799 - 1832 )
u n’area verde situata tra via
Bagnara e via Casalmaggio-
re, proposta dal Soroptimist
Club Cremona per ricordare
la cantante cremonese. Rosa
Mariani fu una delle più ce-
lebri cantanti del primo Ot-
tocento, acclamata per la sua
splendida voce di contralto e
le non comuni doti sceniche
nei maggiori teatri italiani ed
esteri come attestano le cro-
nache musicali dell’epoca e i
numerosi encomi poetici in
suo onore.
Sarà invece denominato ‘Pi -
sta ciclopedonale dei mou-
r ò on’ il tratto di strada situa-
to sopra il Cavo Morta com-
preso tra via del Giordano e
via Ciclabile del Bosco.
Inoltre è stata autorizzata la
posa di una targa alla memo-
ria di Valentina Viero (1987 –
2014), al canile comunale,
così come deliberato dal
consiglio comunale unani-
memente nella seduta del 23
febbraio 2015, per ricordare
Valentina, veterinaria ed ap-
passionata ed amante dei ca-
ni deceduta giovanissima in
un incidente stradale.
Infine è stata autorizzata la
posa di una stele nel viale de-
gli Artisti al cimitero dedica-
ta alla memoria di Ferruccio
Monterosso (1929 – 2015 ) .
Come ha ricordato A ngelo
Res caglio , primo firmatario
della richiesta, Ferruccio
Monterosso «è stato uomo di
scuola e maestro di lettera-
tura che ha animato con pa-
gine scritte commentate nel
tempo da intellettuali di
frontiera e proposte ad un
vasto pubblico di lettori, per
la ricchezza dei contenuti e
la dignità stilistica».
Ora le richieste verranno in-
viate al prefetto per l’aut o-
r iz z az ione.

GH ISLERI
L’ALT ERNANZA
CON ACCENTURE
n La classe quarta A Sistemi
Informatici e amministrativi
d e l l’istituto Ghisleri-Beltrami
ha concluso il progetto ‘Job lab’,
alternanza scuola lavoro con
Accenture come azienda tutor. I
ragazzi hanno realizzato quat-
tro siti web, scritti e progettati in
tre linguaggi di programmazio-
ne differenti: javascript, html,
css. Il percorso progettuale,
coordinato da Rosa Beatrice Sol-
di , è stato molto coinvolgente
per i ragazzi che hanno potuto
acquisire sia competenze tec-
niche specifiche, sia capacità
trasversali quali progettazione
per obiettivi, lavoro di gruppo.

TORRIAN I
FRA I 100 PREMIATI
A ‘TEMPO DI LIBRI’
n ‘100 premi per 100 scuole
lombar de’ è il progetto della
Regione per incentivare i ra-
gazzi alla lettura: una delle pre-
miate è il Torriani. La consegna
si è tenuta nei giorni scorsi nel-
l’ambito della Fiera Internazio-
nale dell’editoria ‘Tempo di Li-
br i’. A rappresentare l’istituto è
stata Paola Premi, coordinatrice
di un progetto grazie al quale i
ragazzi non si impegnano sola-
mente a leggere un libro, ma
anche a promuoverlo presso la
cittadinanza. In pratica si chie-
de loro di convincere altre per-
sone, che val la pena di dedica-
re il proprio tempo alla lettura.

IN BREVE
IN VIA GHINAGLIA
SCONTRO FRA AUTO
TRA I CINQUE FERITI
UN BIMBO DI 3 ANNI
n Scontro fra due auto, poco
dopo le 20 di martedì, in via
Ghinaglia: cinque le persone
coinvolte, tra le quali anche un
bimbo di tre anni. Soccorsi da-
gli operatori del 118, hanno ri-
portato lesioni lievi. Dei rilievi
si sono occupati gli agenti della
polizia locale.

IN VIA DANTE
CICLISTA TRAVOLTO
DA UNA MACCHINA
LESIONI LIEVI
n Un ciclista di 43 anni è stato
travolto da un’auto, ieri sera
poco dopo le 19, lungo via Dan-
te: le sue condizioni, a dispetto
degli iniziali timori, non desta-
no particolari preoccupazioni.
Cause e dinamica dello scontro
sono al vaglio dei carabinieri.
Inevitabilmente rallentato,
seppure per poco, il traffico.

IN VIA GIUSEPPINA
UNA 59ENNE
IN SCOOTER
I NVEST ITA
n Scontro fra auto e scooter, ie-
ri intorno alle 16, all’incrocio fra
via Giuseppina e via Novati. Ad
avere la peggio, nell’urto con
una Citroen C3 condotta da un
45enne, è stata la conducente del
motorino, una 59enne che viag-
giava in via Giuseppina in dire-
zione ospedale. Comunque lievi
le ferite riportate. Degli accerta-
menti di rito si sono occupati gli
agenti della polizia locale.

PEN DOLARI
MAXI RITARDO
AL RITORNO
DA MILANO
n Disagi, ieri sera, per i pen-
dolari cremonesi di ritorno da
Milano: il regionale ‘2663 ’, da
programma in partenza da sta-
zione Centrale alle 19,15, aveva
accumulato già in partenza ol-
tre 40 minuti di ritardo. Prote-
ste da parte dei viaggiatori cre-
monesi e mantovani.

TENTATO FURTO
LADRI ‘DIST URBAT I’
IL COLPO
NON VA A SEGNO
n Tentato furto, nei giorni
scorsi, in una abitazione di via
Vallerana. Stando a quanto si è
appreso, i ladri sono stati di-
sturbati e il colpo non è andato
a segno.


