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DAGLI strumenti della comuni-
cazione alla mostra sulla Batta-
glia. Con il nesso delle nuove tec-
nologie, sia per comunicare che
per valorizzare il patrimonio stori-
co, artistico e culturale. Maurizio
Martina, ministro alle Politiche
agricole, alimentari e forestali e
delegato Expo del Governo, è sta-
to ieri a Pavia per un duplice ap-
puntamento. Prima in Universi-
tà, dove ha aperto l'anno accade-
mico di Scienza della comunica-

sfera del combattimento. Con l'ap-
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versando i giardini del Castello
Visconteo, il ministro è stato ac-
compagnato a visitare la mostra
«1525-2015. Pavia, la Battaglia, il
Futuro. Niente fu come prima»,
che oltre a esporre uno dei celebri
arazzi fiamminghi proveniente
dal Museo di Capodimonte, ripro-
pone virtualmente gli altri 6 pezzi
della serie, consentendo al visita-
tore, grazie a installazioni multi-
mediali e tecnologie innovative,
di osservare e indagare ogni singo-
la scena, scoprendone i protagoni-
sti e le loro storie, rivivere l'atmo-

tenuto una lezione
dedicata al tema
«Comunicare e governare»

zione. Nella sua lectio agli studen-
ti dei corsi Cim (Comunicazione,
innovazione, multimedialità) e
Cpm (Comunicazione professio-
nale e lnultilnedialità) ha parlato
sul tema «Comunicare e governa-
re«, rispondendo poi a una serie
di domande che gli studenti ave-
vano preparato per il ministro.
«Riflessione molto utile - ha poi
commentato Martina - sui nuovi
strumenti dell'informazione con
gli studenti dell'Università di Pa-
via». Uscito dall'aula magna
dell'ateneo pavese, percorrendo a

profondimento sulla zuppa alla
pavese che rappresenta il nesso
col tema agroalimentare dell'Ex-
po. Susanna Zatti (direttore dei
Musei civici), Luigi Casali (esper-
to di storia militare) e Virginio
Cantoni (dell'Università di Pavia,
Computer Vision and Multime-
dia Laboratory) hanno illustrato
la mostra al ministro, accompa-
gnato nella visita dalla parlamen-
tare pavese Chiara Scuvera e
dall'assessore comunale alla Cul-
tura, Giacomo Galazzo. «Sono ri-
masto molto positivamente im-
pressionato - ha commentato
all'uscita il ministro Martina - da
quello che a Pavia è stato realizza-
to. Non solo per la bellezza
dell'arazzo ma anche per l'uso del-
le nuove tecnologie, che si lega
proprio alle riflessioni fatte in
Università con gli studenti». «Ci
tenevamo molto - ha sottolineato
Galazzo - a mostrare al ministro
la mostra sulla Battaglia e il suo al-
lestimento nel piano del Castello
ristrutturato, che resta come vero
lascito di Expo a Pavia».
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OSPITE A sinistra, Chiara Scuvera
Maurizio Martina, Giacomo Galazzo
e Luigi Casali alla visita della mostra
sulla battaglia di Pavia
In alto , il rettore Fabio Rugge
introduce la lezione dei ministro


