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Composizione Musica Archite  ura
di Antonino Margaglio  a

Soff ermarsi sulle connessioni e concatenazioni tra diversi ambi   
culturali serve per ricordarci dell’interdisciplinarietà dei saperi e della 
trasversalità interna ad ogni disciplina: è una ques  one indispensabile 
alla cultura contemporanea se si vuole esercitare una maieu  ca 
consapevole del fa  o che ogni sapere è con  guo ed approda nel sapere 
dell’altro; se vuole, inoltre, off rire una visione unitaria della nostra 
cultura, che nel tempo si è andata sempre di più se  orializzando.
A par  re da questa visione, per diversi anni, nelle Facoltà di Ingegneria 
e di Archite  ura di Palermo abbiamo avviato percorsi in cui docen   
e studiosi, insieme agli studen  , esplorano le interferenze tra 
Composizione archite  onica e ambi   culturali prossimi, per sen  re 
memorie lontane e spingere a le  ure aperte, nell’intenzione di far 
maturare la consapevolezza che il nostro è un sapere rela  vo, che 
nello studio e nel lavoro sono fondamentali gli appor   e gli approcci 
pluridisciplinari, che nella cultura - come nella vita - l’esercizio del 
dialogo e del confronto cos  tuiscono una fonte di grande ricchezza.
In modo par  colare l’Archite  ura consente di esplicitare i rappor   
scambievoli con altre discipline, a volte ricevendo contribu  , a volte 
riversandone; spesso condivide il proprio modo di cos  tuirsi fi no a 
rendersi espressione specifi ca a fronte di un unico e generale modo 
d’essere, come avviene nel caso della Musica. Archite  ura e Musica 
presentano, infa   , stupefacen   affi  nità (nel vocabolario, nella 
stru  urazione, nei processi), tanto che entrambe condividono la 
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