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Padova,  15 maggio 2017  

BOCULTURE DEDICATO A LUIGI MENEGHELLO A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA 

LA LINGUA, L'ESPERIENZA 

 

You a poet?" "Just a fucking bandit" 

L'incontro fra le avanguardie dell'esercito alleato e una pattuglia guidata dal protagonista de 

“I piccoli maestri” si conclude con queste battute scambiate su Strada Battaglia, alle porte di 

Padova, liberata dall'insurrezione partigiana del 28 aprile 1945.  

Ex-studente dell’Università di Padova, narratore antiretorico e antieroico della Resistenza, 

testimone fedele ma ironico di un Veneto contadino di cui abbiamo perso le tracce, lettore della 

mutazione regionale e nazionale nel secondo Novecento, fondatore del dipartimento di letteratura 

italiana della prestigiosa università di Reading,  rimossa e riscoperta coscienza civile: l’opera di 

Luigi Meneghello è radicata in luoghi particolari (la periferica Malo) e distanti (Reading), ma non 

smette di interrogarci sulle questioni universali, come abitanti di questa parte d'Italia e come italiani 

del XXI secolo. 

Il ciclo BoCulture riserva uno spazio all’opera di Luigi Meneghello, scrittore ed ex studente 

dell’Università scomparso dieci anni fa. In dialogo con il convegno “La lingua dell’esperienza” 

organizzato in questi giorni dal DiSLL, nell’incontro di BoCulture, i due critici Stefano Brugnolo ed 

Emanuele Zinato si confrontano, rispettivamente, con le due opere fondamentali di Meneghello, 

“Libera nos a malo” e “I piccoli maestri”.  

 

Giovedì 18 maggio alle ore 17.00 in Aula Magna di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a 

Padova il tradizionale incontro del ciclo di BoCulture sarà dedicato a Luigi Meneghello. 

Intervengono Emilio Franzina, Università di Verona, su “Il peso dell'Italia e dei suoi guai ...": 

appunti e note attraverso il tempo di un lettore devoto su Gigi Meneghello uomo e scrittore (1963-

2007), Stefano Brugnolo, Università di Pisa, “Di cosa parlava Meneghello quando parlava  di 

Malo” ed Emanuele Zinato, Università di Padova, su “I piccoli maestri. Oggetti/ spazi/ idee per una 

attualizzazione”. 

 

BoCulture è l’appuntamento fisso con il pubblico, per condividere le ricerche condotte in Ateneo su 

tutte le discipline, privilegiando intrecci fra linguaggi e culture diverse. L’occasione può essere una scoperta, 

un dibattito in corso nella società e sulla stampa, un premio, una pubblicazione, un tema di attualità. Per 

incontrare una comunità scientifica con quasi otto secoli di tradizione che racconta un’Università attenta alle 

vicende dell’uomo, impegnata nei confronti del mondo, del territorio e delle persone che lo abitano. 

 

http://www.unipd.it/universa/universa-boculture 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
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