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UNIVERSITÀ Sito realizzato a sei anni dalla morte

L’operadiDePirro
in un archivio online
Caterina Cisotto
La vita, le musiche, le macchine sonore, gli scritti: un nuovo
archivio online racconta Carlo
De Pirro a quasi sei anni dalla
morte grazie al Centro di Sonologia Computazionale dell’Università, dove lavorò per anni.
Il
sito
csc.dei.unipd.
it/depirro/carlo-de-pirro, in costante aggiornamento, apre
una finestra sul mondo dell’eclettico compositore, critico
e docente facilmente consultabile grazie anche a un motore
di ricerca interno con cui
esplorare gli articoli critici
firmati dal 1986 al 2008.
Il sito, che segnala anche
l’associazione culturale intitolata a De Pirro, è predisposto
per essere utilizzato su tutti i
dispositivi, dal computer agli
smartphone e i tablet; un link
porta ad un canale youtube
dedicato ai lavori teatrali, i
concerti e le interviste, continuamente arricchito di nuovo
materiale video. Entro il decennale della morte anche le
partiture saranno inserire nel
sito curato da Sergio Canazza
con l’aiuto di Federica Bressan. «La conservazione degli
scritti e delle opere di Carlo
richiede un interessante intervento di restauro informatico
che stiamo portando avanti nel
laboratorio del Centro di Sonologia Computazionale – spiega
Canazza, direttore del Centro
Multimediale e di E-Learning
di Ateneo e professore di Fondamenti di Informatica a Ingegneria, nonché amico e collaboratore di De Pirro – ad esempio, la scheda utilizzata alla
fine degli anni Novanta per “Il
caos delle sfere”, che collegava la pallina di un flipper alla
tastiera di un pianoforte, non è
più compatibile con i computer di oggi. L’abbiamo recupe-

COMPOSITORE E CRITICO
Il Centro di Sonologia ha realizzato un sito su Carlo De Pirro (sopra) e la
sua opera. A sinistra, il compositore prematuramente scomparso con
Corrado Rojac, fisarmonicista, e Sergio Canazza, live elettronics

IL 25 APRILE DEL CDQ 4

Domani concerto del Coro Tre Pini,
visita in bici ai luoghi della Resistenza
rata: dopo la mostra padovana
“Visioni del suono” del 2012, il
“Caos” sarà esposto a Torino
in giugno. Andrebbe comunque ritrovata la percezione del
pubblico di allora: quando nel
2002 portammo la “Casetta
delle immagini” all’Expo di
Neuchatel Carlo aveva organizzato il suo lavoro in modo che
le sfumature fossero adatte
alla bassa risoluzione disponibile allora: la resa video di
quel software con le attrezzature attuali è artisticamente di-
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CINTURA URBANA

Aperte fino alle 21:
CARRARO - via Cesare
Battisti 43, tel.
049-8751344; POGGI via Guizza 3 (angolo
Lungargine), tel.
049-685855; GIULIANI
RICCI - via
Pontevigodarzere 83,
tel. 049-703069.
Aperta fino alle 24: SANTA
SOFIA - via Altinate 129, tel.
049-8760303.
Aperta 24 ore su 24:
CASON - via Carini 9
(Centro Kofler), tel.
049-8720170.

Aperte fino alle 21:
TEOLO/BRESSEO - Perini,
via Euganea 82, tel.
049-9900028; NOVENTA
PADOVANA - Castagnaro,
via Roma 23, tel.
049-625277; LIMENA Marzolla, via Roma 25, tel.
049-767520;
ARLESEGA/MESTRINO Cacciatori, via San Michele
Arcanelo 2, tel.
049-5089217.
Aperta 24 ore su 24:
ABANO
TERME/MONTEORTONE -
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versa. E lo stupore, provocato
nei bambini di dieci anni e più
fa, oggi è impensabile».
Sempre proiettato verso il
domani, De Pirro non si preoccupava di catalogare né di
conservare le sue ricerche e i
suoi lavori: «Appena laureato,
mi fu chiesto di sistemare i
computer del Centro – racconta Canazza – la cartella di
Carlo era molto pesante: che
dati vuole salvare maestro? gli
chiesi. “Butta via tutto, è roba
vecchia!” mi rispose».

In vista della festa della Liberazione, il Consiglio di
Quartiere 4 Sud/Est organizza domani alle 21, nella sala del
Consiglio di via Guasti 12 C, un concerto del Coro Tre Pini a
ingresso libero. Queste invece le celebrazioni in programma per venerdì, giorno della festa nazionale. Alle 10.30 è in
programma la cerimonia al ponte dei Quattro Martiri e alle
11 al cimitero di Voltabarozzo. Alle 14.30, con ritrovo in
Prato della Valle, partenza di un’escursione in bicicletta nei
luoghi della memoria della Resistenza nel Quartiere 4.
Tappe del percorso: ponte dei Quattro Martiri, Voltabarozzo, Salboro, Guizza e Città Giardino. Si conclude con la
visita guidata all’ex Gruppo Rionale Fascista Nicola
Bonservizi, oggi sede del Cus, in via Giordano Bruno. La
costruzione, in mattoni faccia a vista per riprendere il tema
delle vicine mura cinquecentesche, è opera di Quirino De
Giorgio.

Monteortone, via del
Santuario 92, tel.
049-8669005.

Turno di appoggio:
CORREZZOLA - Giacometti,
via Garibaldi 55; BRUGINE Manghise, via Roma 19.

via Vittorio Emanuele II 1,
tel. 049-5991100; SAN
GIORGIO IN BOSCO - Lancini
, via Valsugana 130, tel.
049-5996004;
CAMPODARSEGO - Pedrina,
via Antoniana 187, tel.
049-5664010; LOREGGIA Toniato, via Aurelia 16, tel.
049-9301902; MOTTINELLO
NUOVO DI GALLIERA
VENETA - Brunati, via
Mottinello Nuovo 32, tel.
049-9440476.
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Aperte 24 ore su 24: SAN
PIETRO IN GÙ - Lucatello,

Sabato e festivi: ESTE Levorato, via Salute 49,

PIOVESE
Aperta 24 ore su 24:
PIOVE DI SACCO - Monaco,
via Roma 121.

0429-4225.
Aperte fino alle 21: SAN
PIETRO VIMINARIO Anziutti, piazza Martiri
delal Libertà 1, tel.
0429-719033.
Aperte 24 ore su 24:
MONSELICE - Giovannoli,
via Roma 6, tel.
0429-72221; CASALSE DI
SCODOSIA - Guggi, via
Onorio De Luca 137, tel.
0429-879052; VO’
EUGANEO - Martini, via
Marconi 118, 049-9940017.
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