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Si moltiplicano le pubblicazioni, le associazioni scientifiche e culturali e anche i corsi universitari che riguardano
l’acustica musicale e architettonica. L’opera curata da
Sergio Cingolani e Renato Spagnolo si muove da questo
contesto, ed è legata al riconoscimento della variegata
formulazione di discipline antiche e delle esigenze di chi
affronta quotidianamente i problemi legati al suono musicale, alle sue caratteristiche e al suo ascolto, siano esse di
carattere più spiccatamente professionale o dominate dal
desiderio di conoscenza.
Acustica musicale e architettonica offre al lettore uno strumento che accosta alla musica la molteplicità delle discipline acustiche, recuperando il repertorio scientifico attraverso una trattazione esauriente, e restituendo la complessità della materia mediante un’opera divulgativa di
ampio respiro.
L’obiettivo principale del libro è quello sia di soddisfare il
ricercatore curioso, sia di dare risposte al musicista desideroso di affrontare le numerose connessioni riscontrabili
dall’evento del pensiero musicale fino alla sua rappresentazione fisica: cogliere il fatto musicale come un poliedro
che possa essere esaminato a partire da conoscenze e
sensibilità diverse. Ciò ha portato, grazie anche alla ricchezza dei diversi contributi che compongono il libro, alla
giustapposizione di un gran numero di punti di vista distinti, pur se incasellati in un quadro d’insieme organico e
completo.
Sergio Cingolani svolge attività di docenza in acustica
applicata e musicale nelle Università di Brescia, Milano e
Pavia. Ha pubblicato, tra l’altro, Acustica degli strumenti
musicali: ricerca bibliografica 1840-1990 (1991).
Renato Spagnolo è dirigente di ricerca e responsabile del
Dipartimento di acustica dell’Istituto Elettrotecnico
Nazionale "Galileo Ferraris" di Torino. Con UTET Libreria
ha già pubblicato Manuale di acustica applicata (2001).

