
“L’utilità dell’inutile”, Nuccio Ordine, BOMPIANIleggere (il libro):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto mi appassiona perché... 
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 COSA: Conferenze ed incontri con gli autori, presentazioni di libri e performance artistiche (teatro/letture/musica): il percorso si 
articolerà tra novembre e dicembre 2018

 DOVE: Bolzano: Teatro Cristallo, Corto Circuito young culture, Cooltour

 QUANDO:

16/11 – Aperitivo musicale con Letture
23/11 – Incontro con il Prof. Nuccio Ordine 
28/11 – Aperitivo musicale
30/11 - Incontro con Paolo di Paolo
05/12 – Incontro con Paolo Zardi
12/12 – Apertivo musicale con letture e incontro con Fucine Culturale Machiavelli

  COME: Ingresso libero e gratuito a tutti gli eventi

INUTIL-MENTE

www.teatrocristallo.it/it/corto-circuito-young-culture

Centro giovanile gestito dal Teatro CristalLo Associazione Verein - in collaborazione con COOLtour, progetto di comunicazione giovanile  
dell’Associazione La Strada-Der Weg Onlus che ha dato vita ad una redazione,
nella quale sono presenti videomaker, giornalisti, fotografi, grafici, fumettisti.

CORTO CIRCUITO YOUNG.CULTURE.

Alex Piovan
#diculturasimangia

...sottolinea l’importanza dei saperi umanistici, spesso ritenuti inutili e secondari, sia come chiavi di lettura dell’attualità, che 
come guide nella nostra ricerca di senso. Nella società occidentale si tende a ricondurre alla categoria dell’utile soprattutto ciò 
che produce un profitto economico. Questa prospettiva contribuisce a relegare la cultura, intesa in senso ampio, nell’ambito 
dell’inutilità. La letteratura, la filosofia, lo studio delle lingue classiche, l’arte sembrano sempre più argomenti per pochi, desti-
nati ad un’élite o sono visti come passioni da coltivare in solitudine. 
Inutil-mente vuole essere un’occasione per mettere in discussione questo modo di vedere, per riportare in luce il ruolo fon-
damentale e cruciale della cultura, che è ciò che rende umana l’umanità.  La cultura stimola il pensiero del singolo individuo, 
amplia le sue visioni del mondo, ne nutre la curiosità e ne fonda il senso etico. Allo stesso tempo, però, la sua fruizione può 
dimostrarsi una grande occasione per creare aggregazione fra le persone, contrastando la tendenza ad isolarsi e l’individualismo 
imperante nella società contemporanea, creando ponti di comprensione e un forte tessuto di comunità. 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo 
passione.


