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Padova, 8 settembre 2014  

 

ITALIANISTI A CONGRESSO CON NUCCIO ORDINE E FRANCESCO MESSINEO 

XVIII CONGRESSO NAZIONALE DELL'ADI A PADOVA 
 

Da mercoledì 10 a sabato 13 settembre si terrà a Padova il XVIII Congresso nazionale dell'ADI – 

Associazione degli Italianisti - dal titolo “I cantieri dell'italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli 

inizi del XXI secolo”. Le tre giornate di studio verranno aperte mercoledì 10 settembre alle ore 15.00 in Aula 

Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, dal Presidente della CRUI Stefano 

Paleari e dal Presidente ADI Guido Baldassarri. Il Congresso approfondirà gli studi dell’italianistica, dal 

Duecento fino al Neorealismo, e le nuove prospettive di ricerca attraverso quattro sessioni plenarie e focus 

paralleli dislocati a Palazzo Maldura. 

Particolarmente attesi sono due appuntamenti all’interno del Congresso. 

Il primo, dal titolo “Ricerca pura e ricerca applicata”, è un dibattito aperto al pubblico con Nuccio 

Ordine, docente di Letteratura italiana all’Università della Calabria, a partire dal suo bellissimo libro 

“L’utilità dell’inutile. Manifesto” (ed. Bompiani 2013). 

«In questo brutale contesto, l’utilità dei saperi inutili si contrappone radicalmente all’utilità 

dominante» scrive Ordine nel suo testo «che, in nome di un esclusivo interesse economico, sta 

progressivamente uccidendo la memoria del passato, le discipline umanistiche, le lingue classiche, 

l’istruzione, la libera ricerca, la fantasia, l’arte, il pensiero critico e l’orizzonte civile che dovrebbe ispirare 

ogni attività umana». 

Da questa premessa mercoledì 10 settembre ne discuteranno con l’autore dalle ore 11.30 in Aula 

Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, Giuseppe Zaccaria, Rettore 

dell’Università di Padova, Stefano Paleari, Presidente della CRUI, e i docenti dell’Ateneo patavino Cesare 

Barbieri, Francesco Favotto e  Guido Baldassarri. 

La seconda tavola rotonda, giovedì 11 settembre dalle ore 17.30 in Aula Calfura 1 di Palazzo 

Maldura in via Beato Pellegrino 1 a Padova, sarà dedicata invece alla "Giustizia, lingua e comunicazione" e 

vedrà la partecipazione di  Francesco Messineo, Procuratore a Palermo e prossimo a trasferirsi a Roma alla 

Procura generale antimafia, Franco Arato, Università di Torino, Enzo Zappulla, Pasquale Garganella e 

Michele Cortelazzo, Direttore del Dipartimento Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. 

 

Programma e informazioni : http://italianisti.it/ 

  
Francesco Messineo 
 

 
Nuccio Ordine 
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