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L'INCONTRO Venerdì alla Calzari-Trebeschi

Theodor W. Adorno tra imassimi esponenti della Scuola di Francoforte

Theodor Adorno
l'in-attualità
sempre attuale
Confronto sul libro di Molinari
e Sertura dedicato al filosofo

«(In-)Attualità di Ador-
no. Estetica e dialettica» è il
titolo del volume pubblicato
da Mimesis e curato da Giu-
seppe Molinari e Matteo Sei-
tura dell'associazione cultura-
le «Odradek XXI», presiedu-
ta da Alberto Berardelli, che
sarà presentato in collabora-
zione con la Fondazione Cle-
mentina Calzari Trebeschi il
3 febbraio per gli «Incontri al
Broletto».
Alle 17 nella nuova sede del-

la Fondazione, in piazza Pao-
lo VI, (ingresso dal cortile del
Broletto) interverranno Ila-
rio Bertoletti, direttore della
Morcelliana, e Lucio Cortella
dell'Università Ca' Foscari di
Venezia. Coordina Pietro Za-
nelli, presidente onorario di
Odradek XXI. A oltre cin-
quant'anni dalla prematura
scomparsa di Theodor Ador-
no e a settanta dalla prima
edizione del capolavoro filo-
sofico e letterario del mae-
stro di Francoforte, «Mini-
ma moralia», mentre rimane
intatto l'interesse per il suo
pensiero e «l'immanente po-
tenziale critico di uno dei
maggiori intellettuali del se-
colo scorso -spiegano i curato-
ri - la sua figura si fa urgente
proprio nella sua in-attuali-
tà, in quella presa di distanza
da tutte le giustificazioni
dell'esistente che costituisce
forse la testimonianza più ra-
dicale del pensiero critico del
XX secolo». A compimento
di un triennio di seminari,
l'associazione Odradek XXI

ha raccolto in volume gli in-
terventi di studiosi affermati
e giovani ricercatori -Stefano
Petrucciani, Stefano Marino,
Rino Genovese, Filippo Ga-
va, Giuseppe Di Giacomo,
Chiara Molinari, Vittorio Re-
bora, oltre allo stesso Zanelli-
per offrire uno sguardo rinno-
vato sulla costellazione ador-
niana, concentrandosi in par-
ticolare sui nessi tra dialetti-
ca ed estetica. Una raccolta
che offre strumenti per co-
struire uno sguardo sull'at-
tualità aperto al possibile,
proprio attraverso la riscoper-
ta di un pensiero che «non si
svende a nessuna consolazio-
ne e persiste nell'inesorabile
negazione determinata di tut-
te le conciliazioni e pacifica-
zioni apparenti».

La postura critica di Adorno
non si volge soltanto ai con-
cetti e alle ideologie che veico-
lano di volta in volta il domi-
nio, «ma getta luce anche sui
modi di esistenza immanen-
ti, sulla dimensione microlo-
gica dell'esperienza, doman-
dando cosa ne sia del sogget-
to nella connessione di acce-
camento del mondo total-
mente amministrato».
Molinari, già docente di Fi-

losofia e Storia all'Arnaldo,
ha pubblicato diversi saggi,
Matteo Se LLura è docente del-
la stessa materia nei licei è tra
l'altro editor della rivista onli-
ne «Rivoluzioni molecolari.
Percorsi di pensiero critico».
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C'amblo al vertice della Labo
Ecco i due nuovi direttori
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