
1

SPED. IN ABB. POSTALE 70%
DCI TRENTO
TAXE PERÇUE - TASSA PAGATA

ANNO XI NUMERO 98
MARZO 2008
ISCR. TRIB. DI TRENTO. N.1005
DEL 4.8.98

www.unitn.it/unitn
unitn@unitn.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE,
POLITICA E CULTURA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRENTO

pagg. 4-5  

La sfi da 
di Arrabal
di Massimo Rizzante
e Pietro Taravacci   

Il Premio Giustino 
D’Orazio
di Paolo Bari 

pag. 6pag. 3

98

pag. 8pag. 7

Trasferimento 
tecnologico
di Alberto Molinari 

Grzegorz W. Kolodko 
a Trento
di Bruno Dallago

Formare i manager 
di domani 
di Roberto Napoli     

Il nuovo Polo scientifi co 
e tecnologico “Fabio Ferrari”

Nasce il Polo scientifi co e tec-
nologico dell’Università di 
Trento, intitolato, su proposta 

delle Facoltà di Scienze e di Ingegne-
ria e con decisione unanime del Sena-
to accademico, all’ex rettore Fabio 
Ferrari. Ferrari, primo preside della 
Facoltà di Scienze, deciso sostenitore 
della nascita della Facoltà di Inge-
gneria della quale è stato professore 
emerito, rettore dell’ateneo dal 1978 
al 1990, fu il primo a immaginare a 
Povo una “grande” università.
Il nuovo complesso, articolato in due 
blocchi collegati tra loro, di cui il 
primo è in via di realizzazione mentre 
i lavori del secondo saranno affi dati 
a breve, consentirà alle facoltà e ai 
dipartimenti della collina di avere 
nuovi spazi per aule, laboratori, sale 
studio, uffi ci e locali per le associa-
zioni studentesche. Gli edifi ci ospi- CONTINUA A PAG. 2 ✑

Quando, assunto l’incarico 
di preside della Facoltà 
di Scienze nel novembre 

2004, mi venne chiesto di illustrare 
i miei progetti per la facoltà, non 
esitai a dichiarare che desideravo 
mettere il massimo impegno per 
realizzare un corso di laurea in 
biologia. Per almeno due motivi: 
primo, perché mi sembrava neces-
sario adempiere a quanto scritto nel 
primo statuto dell’Università statale 
di Trento che prevedeva appunto il 
corso di laurea in biologia; secondo, 
perché da molti anni la biologia 

sta occupando un ruolo imprescin-
dibile nel panorama delle scienze (il 
Newsweek defi nisce il 2007 “l’anno 
mirabile della biologia”). Oggi, dopo 
tre anni di impegno e di lavoro, il 
progetto è una realtà e le scienze 
della vita affi ancano, nella Facoltà 
di Scienze, le due aree storiche, fi sica 
e matematica, e quella più giovane, 
informatica.
La strada che ha portato alla nascita 
del nuovo settore non è stata tutta 
in discesa. Il primo problema da 

La Facoltà di Scienze 
scommette sulle 
biotecnologie

CONTINUA A PAG. 2 ✑

teranno anche una biblioteca, una 
mensa e un parcheggio interrato.
Lo scorso 13 marzo a Povo si è tenu-
ta la cerimonia di posa della prima 
pietra. Il rettore Davide Bassi ha 
ripercorso le tappe che hanno portato 
alla progettazione del Polo scientifi -
co e tecnologico, partendo dall’idea 
di Fabio Ferrari che, un giorno di 33 
anni fa, quando aveva discusso con 
lui di un suo possibile trasferimento 
all’Università di Trento, gli aveva 
mostrato i terreni a Povo dove - ne 
era sicuro - un giorno sarebbero 
sorte nuove strutture universitarie. 
Bassi ha proseguito ricordando il 
contributo dei rettori successivi: 
“Fulvio Zuelli - ha detto - fu il primo 
a dare impulso allo sviluppo degli 
spazi; Massimo Egidi sottolineò fi n 

di Marco Andreatta

di Francesca Menna

A sinistra: cerimonia di posa della prima 
pietra; sotto: rendering del lato nord 
del nuovo edifi cio
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di Francesca Menna

di Marco Andreatta

Biotecnologie: un nuovo corso di laurea 
e un gruppo di ricerca all’avanguardia

tà. I ricercatori selezionati, 
che ricoprivano all’estero una 
posizione equivalente a quella 
di professore, sono stati quindi 
assunti con 
la procedura 
della chia-
mata diretta, 
altri come 
professori 
visitatori o 
a contratto 
(tenure track), altri ancora 
con procedura di concorso per 
ricercatore. Oggi la Facoltà di 
Scienze ha sei professori di 
area biologica: Michela Denti 

l’inizio del 2008 sono partiti i 
primi esperimenti. Attualmente 
nei laboratori del CIBIO lavo-
rano oltre 25 persone divise in 
sette gruppi di ricerca. Paral-
lelamente iniziano contatti e 
collaborazioni con realtà locali 
(ospedale, Fondazioni E. Mach 
e B. Kessler, Museo tridentino 
di Scienze naturali), nazionali 
(Fondazione per la lotta al 
Neuroblastoma, Telethon) ed 
internazionali (ad esempio le 
Università di Vienna e Cam-
bridge).
Il problema degli spazi ver-
rà risolto con la costruzione 
dei nuovi edifi ci, i cui lavori 
sono iniziati nella primavera 
del 2007, e che, su proposta 
delle Facoltà di Scienze e di 
Ingegneria, si intitoleranno 
Polo scientifi co e tecnologico 
“Fabio Ferrari”; in essi, presu-
mibilmente alla fi ne del 2009, 
si trasferirà anche tutta l’area 
della biologia. 
Nell’autunno 2007 la facoltà 
ha approntato (ed approvato 
con entusiasmo nel Consiglio 
dell’11 novembre) l’ordina-
mento didattico del nuovo 
corso di laurea in Scienze e tec-
nologie biomolecolari, classe 
biotecnologie (http://portale.
unitn.it/scienze/homepage.
do), il cui responsabile d’area 
è Olivier Jousson. Si tratta di 
un percorso didattico inno-
vativo che propone una forte 
integrazione delle conoscenze 
biologiche con quelle mate-
matiche, fi siche, chimiche ed 

informatiche, in linea con il 
ruolo sempre più importante 
ed interdisciplinare che le 
biotecnologie, indirizzate sia 
al miglioramento della qua-
lità della vita umana che alla 
sostenibilità ambientale, hanno 
nella nostra società. Ottenute 
le necessarie autorizzazioni 
ministeriali, il corso partirà nel 
settembre 2008 e sarà caratte-
rizzato da un’intensa attività 
laboratoriale; per questo si sta 
lavorando in questi mesi per 
allestire in facoltà un nuovo 
laboratorio didattico per la 
biologia e, parallelamente, si 
sta ristrutturando quello per la 
chimica.
Entro un paio d’anni prevedia-
mo di attivare anche il corso 
di laurea magistrale (il così 
detto +2) in biotecnologie; i 
primi laureati triennali che vor-
ranno specializzarsi avranno 
l’opportunità di farlo anche a 

Posa della prima pietra del Polo scientifi co 
e tecnologico “Fabio Ferrari” dell’Università di Trento

dall’inizio la necessità di foca-
lizzarsi su un certo numero di 
scelte. Dopo di loro, oggi tocca 
a me posare la prima pietra”. I 
ringraziamenti sono andati a 
tutti coloro che hanno dato un 

contributo allo sviluppo del 
progetto edilizio e alla sua rea-
lizzazione, ricordando anche il 
forte e fondamentale sostegno 
economico della Provincia 
autonoma di Trento.
Dopo il rettore è intervenuto il 
presidente dell’Università di 

Trento, Innocenzo Cipolletta, 
che ha sottolineato l’impor-
tanza di investire nella scienza. 
“Questo edifi cio - ha osservato 
- un giorno sarà popolato di 
giovani e meno giovani, ita-
liani e stranieri, che daranno 
un importante contributo per 
la crescita del territorio ma 
anche di tutto il Paese. Sarà 
una fi nestra aperta su tutto il 
mondo.”
Il presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Lorenzo 
Dellai, ha sottolineato l’impor-
tanza del signifi cativo investi-
mento che la Provincia fa sul-
l’alta formazione, la ricerca e 
l’innovazione, “il nostro modo 
- ha dichiarato - di restituire al 
Paese la grande scelta che ha 
fatto quando ha riconosciuto 
la nostra speciale autonomia”. 
Il presidente ha concluso con 

l’auspicio che nella nuova 
struttura ci siano sempre più 
studenti, ricercatori e docenti 
provenienti dall’Italia e dal-
l’estero che potranno portare 
avanti iniziative e progetti di 
qualità.
Ha espresso infi ne la vicinanza 

Trento. La scuola di dottorato, 
coordinata da Paolo Macchi, 
partirà in tempi ancora più 
rapidi: questo ultimo livello di 
formazione, vitale per i nuovi 
laboratori di ricerca, con la sua 
necessaria collocazione inter-
nazionale, porterà a Trento 
molti altri studenti e studiosi 
dall’estero.
La biologia è oggi nata a pieno 
titolo come area didattica e 
scientifica della Facoltà di 
Scienze; come tutti i neonati 
ha bisogno di attenzione e 
giuste risorse per crescere e per 
soddisfare le molte aspettative 
che genera sia nel mondo della 
ricerca che nella società. ◆

affrontare ha riguardato quali 
scienziati di area biologica 
assumere. Mi parve opportuno 
individuare una commissione, 
da me presieduta, che avvias-
se una procedura, per molti 
versi innovativa, di selezione 
e reclutamento di professori 
e ricercatori a livello inter-
nazionale; l’istituzione della 
commissione venne approvata 
nel Consiglio di facoltà del 3 
marzo 2005. Fu quindi pubbli-
cato un Call for Applications su 
Nature Jobs al quale risposero 
più di 70 qualifi cati ricercatori. 
La Commissione, con l’aiuto 
di un panel di referee esterni, 
selezionò le domande e invitò 
una ristretta rosa di candidati 
ad un colloquio presso la facol-

(proveniente da Roma), Olivier 
Jousson (da Losanna), Ales-
sandro Quattrone (da Baltimo-
ra), Paolo Macchi (da Vienna), 

Karin Römi-
sch (da Cam-
b r i d g e )  e 
Marina Scar-
pa (Trento); 
a questi si 
a ff i anche -
ranno altri 

tre ricercatori nei prossimi 
mesi. Jousson e Quattrone in 
particolare hanno fatto parte 
del progetto ministeriale deno-
minato “rientro dei cervelli” 
che, dopo aver coinvolto a 
livello nazionale circa 500 
ricercatori, ha portato a un 
rientro permanente di soli 40 
scienziati, due dei quali nella 
nostra facoltà.
Nella primavera del 2007, con 
il coinvolgimento dei Diparti-
menti di Informatica, Fisica, 
Matematica e Ingegneria dei 
materiali, è stato creato il 
Centro interdipartimentale per 
la Biologia integrata, CIBIO 
(www.unitn.it/cibio), diretto da 
Alessandro Quattrone, nucleo 
iniziale del futuro Dipartimento 
di Biologia. I primi laboratori 
sono stati allestiti provvisoria-
mente nella sede distaccata di 
Mattarello, utilizzando anche 
risorse portate dagli stessi 
ricercatori (fondi per la ricerca, 
collaboratori e strumentazioni, 
Karin Römisch ad esempio ha 
trasferito qui le sue apparec-
chiature da Cambridge) e con 

della comunità cittadina a 
questo momento il sindaco 
del Comune di Trento, Alberto 
Pacher, un momento “che non 
rappresenta soltanto l’apertura 
di una grande opera pubblica, 
ma un vero investimento”. “Per 
essere una città universitaria 

- ha detto Pacher - non basta 
ospitare studenti, bisogna che 
i due sistemi definiscano la 
propria identità a seconda 
della morfologia dell’altro. 
L’università è una componente 
fondamentale di questa città e 
- ha concluso - fa circolare idee 
e cultura”. ◆

Marco Andreatta è preside 
della Facoltà di Scienze 
matematiche, fi siche 
e naturali dell’Università di 
Trento.au

to
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Il nuovo corso 
di laurea in Scienze 

e tecnologie 
biomolecolari

Da sinistra: Paolo Macchi, Alessandro Quattrone, Michela Denti, 
Marco Andreatta, Karin Römisch, Olivier Jousson

Firma della pergamena, da sinistra: Innocenzo Cipolletta, 
Davide Bassi, Lorenzo Dellai, Alberto Pacher
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di Roberto Napoli

di Nicla Panciera

“Fra dieci  anni  a 
Londra i manager 
formatisi all’Uni-

versità di Trento saranno rico-
nosciuti e apprezzati”. È con 
questo auspicio del preside 
Paolo Collini, che la Facoltà 
di Economia lancia per l’an-
no prossimo la nuova laurea 
magistrale in International 
management (MIM), intera-
mente in inglese e rivolta a 
studenti europei e internazio-
nali. L’obiettivo, sul modello 
americano, è di creare una 
classe di studenti affiatati, 
con frequen-
ti attività di 
gruppo fi na-
lizzate alla 
s o l u z i o n e 
di concreti 
p r o b l e m i 
d i  m a n a -
g e m e n t . 
Inoltre, nel 
secondo anno di formazione, 
gruppi di studenti svilup-
peranno veri e propri field 
project, piccoli progetti spe-
cifi ci di analisi e consulenza 
manageriale commissionati 

Sono già al lavoro i 
ricercatori delle neo-
nate unità di ricerca, 

il Computational Cognition 
Laboratory (CCL) e il Labo-
ratorio di Neuroinformatica 
(NiLab), istituite appena due 
mesi fa con la firma di un 
accordo tra l’Università di 
Trento e la Fondazione Bruno 
Kessler (FBK).
Un accordo che stabilisce i 
termini di una collaborazione 
strutturata e di lungo periodo 
tra il Centro interdipartimen-
tale Mente/Cervello (CIMeC) 
dell’Università di Trento e la 
Fondazione Bruno Kessler, 
centri che fi nora hanno svi-
luppato competenze comple-
mentari, conseguendo risultati 
di alto livello. Una comple-
mentarietà relativa agli aspetti 
scientifi ci e tecnologici, ma 
anche di metodo. Proprio per 
queste ragioni, una sinergia di 
sforzi tra CIMeC e FBK, che 

Main application deadline 11th April 2008

Extended application deadline 13th June 2008

Next intake September 2008

Minimum requirements Bachelor, English and computer 

 knowledge

Selection based on GMAT, English test, motivation 

 letter, references

Fees 10.000 € Reduced fee for 

 domestic-EU students: 1000 €

Scholarships Based on merit and income

Contacts Roberto Napoli (mim@unitn.it) 

 www.mim.unitn.it

Master of Science in International 
Management (MIM)

Formare 
i manager 
di domani

La nuova laurea 
magistrale in 
International 

management della 
Facoltà 

di Economia

dalle imprese e supervisionati 
dai docenti. Tuttavia l’offerta 
didattica del MIM, che è coor-
dinato da Marco Zamarian, 
docente di Organizzazione 
aziendale, fornisce anche una 
preparazione teorica solida in 
materie economiche, giuridi-
che e quantitative, superando 
in questo senso l’impostazione 
anglosassone, meno attenta 
all’analisi profonda del conte-
sto economico e legislativo in 
cui lavorano gli imprenditori.
Un gruppo selezionato di stu-
denti eterogenei per prove-

nienza, quin-
di, ma con 
competenze 
omogenee, 
grazie anche 
a i  c o r s i 
iniz ia l i  d i 
livellamento 
in manage-
ment, stati-

stica e italiano. Un gruppo che 
procede unito nei due anni di 
attività, al quale è richiesto uno 
sforzo aggiuntivo: concentrarsi 
a tempo pieno nelle attività 
previste, tra studio, progetti 

di gruppo, stage formativo e 
occasioni di incontro con le 
imprese. Ma questa è anche 
una garanzia di qualità: è con 
questo biglietto da visita che 
il nuovo ambizioso progetto 
vuole intercettare la crescente 
domanda di alta formazione 
manageriale in un mercato di 
cervelli ormai globalizzato, 
in cui contano più la visibilità 
internazionale dell’università 
e la riconoscibilità del titolo 
che non il suo valore legale. 
Studenti asiatici, sudamerica-
ni, ma anche mediorientali e 
africani guardano con interesse 
a questa parte di Europa. Ed 
è puntando sulla qualità del-
l’offerta che l’università può 
continuare ad attrarre perso-
ne valide da tutto il mondo, 
che arricchiscano il territorio 
facendo rete e aumentando il 
capitale umano e sociale.
La laurea magistrale in Inter-
national management è un’op-
portunità formativa anche per 
gli studenti trentini interessati 
a raccogliere la sfida di un 
contesto molto competitivo 
e ad inserirsi in un gruppo au

to
re

Roberto Napoli è il referente 
della laurea magistrale 
in International management 
presso la Facoltà 
di Economia dell’Università 
di Trento.

Un corso di laurea 
interamente 

in inglese rivolto 
a studenti europei 
e internazionali

selezionato con standard 
internazionali, attraverso test 
riconosciuti in tutto il mondo 
(la Facoltà di Economia è 
accreditata GMAT, Graduate 
Management Admission Test, 
e TOEFL, Test of English as 
Foreign Language), due lettere 
di referenza, il curriculum 
accademico e la lettera di moti-
vazione personale. Ma soprat-
tutto, il MIM è un serbatoio 
di competenze preziose per le 
aziende che vogliono superare 
i confi ni domestici o riorientare 
le proprie esportazioni verso i 
mercati che appaiono più pro-
mettenti, dall’Europa dell’est 
all’Asia. Internazionalizzare 
l’università, dunque, per inter-
nazionalizzare il territorio: con 
questo obiettivo il MIM si pre-
senta ai nastri di partenza.  ◆

Si rafforza la collaborazione tra Università di Trento 
e Fondazione Bruno Kessler

Avviati due progetti nel campo delle neuroscienze

vada oltre le già esistenti colla-
borazioni per strutturarle in un 
progetto unitario, non può che 
essere profi cua e stimolare una 
crescita sempre più rapida delle 
conoscenze, delle loro applica-
zioni e del 
loro trasfe-
rimento sul 
territorio. 
L’accordo, 
f i rmato  a 
Rovereto il 
17 dicem-
bre  s co r-
so, presso 
il palazzo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto, dal rettore del-
l’Università di Trento Davide 
Bassi, dal direttore del CIMeC 
Alfonso Caramazza e dal presi-
dente della Fondazione Bruno 
Kessler Andrea Zanotti, pre-
vede la nascita di due gruppi 
di ricerca interdisciplinari. 
Il Computational Cognition 

Laboratory (CCL), con sede a 
Rovereto, si occuperà di scien-
ze e tecnologie del linguaggio 
e di human computing e potrà 
benefi ciare delle competenze 
complementari possedute dai 

due enti fi r-
matari del-
l’accordo: 
l a  F o n -
d a z i o n e , 
con le sue 
conoscen-
ze relative 
agli aspetti 
tecnologici 

e ingegneristici della comu-
nicazione umana, e il CIMeC, 
più concentrato sui suoi aspetti 
cognitivi, psicologici e socia-
li. 
Il NiLab avrà sede a Matta-
rello, nei locali del Labora-
torio di Neuroimmagine del 
CIMeC. La neuroinformatica 
è una disciplina che unisce 
neuroscienze e scienze del-

l’informazione con lo scopo 
di comprendere le strutture e le 
funzioni dei processi cognitivi. 
Il CIMeC dispone di laboratori 
dalle diverse competenze: 
dall’imaging neurofunzionale, 
alla linguistica computaziona-
le, alla riabilitazione neuro-
cognitiva. La Fondazione ha 
sviluppato grandi competenze 
su modelli computazionali di 
apprendimento, analisi dei dati, 
analisi del segnale, analisi del-
le immagini e, in particolare, 
analisi dei dati neuroscientifi ci. 
Con la creazione del NiLab, 
CIMeC ed FBK intendono 
mettere a frutto queste com-
petenze, consapevoli che solo 
un approccio multidisciplinare 
alle neuroscienze potrà portare 
a risultati d’eccellenza.
“L’iniziativa si pone in un’ot-
tica di collaborazione locale, 
necessaria per realtà come 
la nostra, troppo piccole per 
competere nel mercato globa-

le” ha così commentato que-
sto accordo il rettore Davide 
Bassi. Il raggiungimento di 
una massa critica di ricerca-
tori di diversa formazione che 
operino insieme in una vera e 
propria comunità scientifica 
è condizione imprescindibile 
per affrontare le nuove sfi de 
scientifiche e tecnologiche 

legate alle neuroscienze. È 
questo infatti l’obiettivo prin-
cipale della collaborazione tra 
i due enti, che costituisce un 
successo per tutto il territorio 
trentino. ◆

au
to

re

Nicla Panciera è giornalista 
e collabora con il 
Centro Mente/Cervello 
dell’Università di Trento.

Collaborazione 
scientifi ca di lungo 
periodo tra Centro 

Mente/Cervello 
e Fondazione Kessler

Paolo Collini

Alfonso Caramazza, Davide Bassi, Andrea Zanotti
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La sfi da d
Devo confessare che per 

banali ragioni anagra-
fiche ho cominciato 

tardi a respirare l’aria inno-
cente e meravigliosamente 
corrotta che circola all’interno 
dell’opera di Fernando Arrabal, 
artista inclassifi cabile, erede 
senza eredi del surrealismo e 
dell’antica follia cervantina.
Sfogliando la sua monumenta-
le produzione teatrale, roman-
zesca, poetica, saggistica mi 
domando se, di fronte all’opera 
di Arrabal, il mondo che è 
il mio non abbia disertato 
per sempre 
l ’ e s p l o -
sione del-
l’immagi-
nazione, il 
senso del 
gioco e il 
gusto per l’assurdo, senza i 
quali la comprensione di tutta 
l’arte moderna ci è fatalmente 
preclusa. Mi chiedo con Gom-
browicz perché mai il mondo 
che è il mio sia diventato così 
“mortalmente, assurdamente 
serio”.
All’improvviso, mi sono sen-
tito a mia volta un erede senza 
eredi alla frontiera di due 
mondi: il mondo di Arrabal, 
generato da tutta l’arte moder-
na da Picasso a Buñuel, da 
Kafka a Fellini e il mio mondo, 
un mondo sovraffollato di 
bambini prodigio e neonati 
in provetta destinati, grazie 
all’aiuto e all’assistenza tec-
nica delle scuole di scrittura, 
alla clonazione della realtà e 
alla sterilità onirica.
Contro la non serietà assur-
damente depravata, bizzarra, 
soffocante di Arrabal, il mondo 
che è il mio non oppone, oggi, 
che il sorriso disincantato di 
un’arte che ricicla la sua sto-
ria. Come se, intravedendo la 
possibilità della sua fi ne, essa 
volesse vendicarsi di ciò che 
ha creato in passato e, per non 
soccombere, cercasse di fare di 
questa vendetta un piacevole 
intrattenimento, prima che 
il teatro della Storia non si 
trasformi definitivamente in 
un’immensa Disneyland.
In tutto ciò, la bellezza roman-
zesca, strana e crudele che 
emana, ad esempio, uno dei 
romanzi più misteriosi di Arra-
bal, L’assassina del giardino 
d’inverno , 
è  q u e l l a 
di un fiore 
c o s ì  r a r o 
da passare 
quasi com-
pletamente 
inosservato.
La giova-
ne protagonista vive in un 
giardino chiamato “Giardino 
d’inverno” o “Firmamento”, 
in compagnia di libellule, sca-
rafaggi e formiche, di cui ama 
guardare le complicate copu-
lazioni. La ragazza trascorre 
il tempo avendo come vicino 
suo nonno, un mutilato, grande 
ammiratore del “Caudillo” (il 
generale Franco), che abita con 
due serve in quello che il narra-

Il senso del gioco 
e il gusto per l’assurdo

Seminario Internazionale sul Romanzo
Il 13 dicembre 2007 Fernando Arrabal è stato invitato da Massimo Rizzante nell’ambito 
del Seminario Internazionale sul Romanzo, con la partecipazione di Pietro Taravacci 
e della cattedra di Lingua e letteratura spagnola, a tenere una “conferenza panica” alla 
Facoltà di Lettere e Filosofi a di Trento. Alla conferenza, preceduta dalla proiezione 
dell’ultimo lungometraggio di Arrabal, Jorge Luis Borges, è seguita in serata, a cura 
della compagnia O.T.P. di Viviana Piccolo, la messa in scena presso il Teatro San Marco 
di Trento di Fando y Lis, una delle pièce più celebri dell’autore spagnolo.  

Il Seminario Internazionale sul Romanzo nasce da un progetto di Massimo Rizzante in 
collaborazione con un gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi letterari, linguistici 
e fi lologici.
Al ciclo di incontri, iniziato lo scorso novembre, hanno partecipato, oltre ad Arrabal, 
Keith Botsford, Marek Biénczyk, Benoît Duteurtre. Una giornata è stata di recente 
dedicata a Milan Kundera con proiezione di fi lm (Lo scherzo e Io, un dio miserabile), 
lettura di inediti, intermezzi musicali e la messa in scena di Jacques e il suo padrone, 
l’unica pièce teatrale scritta dall’autore ceco.

Prossimo appuntamento:
13 maggio 2008 incontro con l’autore Ermanno Cavazzoni (aula 1, Palazzo Consolati, 
vicolo S. M. Maddalena, Trento, ore 17.30).

[Per informazioni: Segreteria Dipartimento di Studi letterari, linguistici e fi lologici, tel +39 0461 881753, 
e-mail: segreteria.sllf@lett.unitn.it; walter.nardon@lett.unitn.it; stefano.zangrando@lett.unitn.it]

tore chiama “Hotel privato”, un 
posto “minaccioso” dove “una 
potente corrente fatalista” pla-
sma la realtà, mentre un’altra 
corrente, quella “pessimista”, 
avvolge in una “dimensione 

disincan-
tata” i tre 
inquilini. 
La prota-
g o n i s t a , 
inoltre, ha 
due amici: 

un lottatore di sumo e mae-
stro di fi losofi a orientale e un 
esteta, saggio consigliere delle 
più scandalose raffinatezze 
erotiche. Di tanto in tanto - così 
come i rapporti della polizia 
informano il lettore all’inizio 
di ogni capitolo - lontano dal 
Giardino la giovane compie dei 
delitti, sgozzando, impassibile 
e sistematica, tutti gli amanti 
che si trovano alla portata della 
sua delicata mano, grazie a un 
rasoio di cui Picasso in persona 
(con Dalì, uno dei personaggi 
storici del romanzo) le ha fatto 
dono. 
Possiamo concepire qualcosa 
di più carnevalesco e di più 
refrattario alle tonnellate di 
romanzi mortalmente devoti 
alla riproduzione realistica 
delle perversioni del nostro 
tempo?
“ O g g i ” , 
diceva Saul 
Bellow, “sia-
mo di fronte 
a qualcosa 
d i  nuovo: 
lo stimolo 
intrinseco dei fatti si è inten-
sificato, e l’immaginazione 
letteraria deve competere con il 
potere del reale”. Questa frase 
è del 1962. 
Sebbene la nozione di realismo 
abbia subito nel corso degli 
ultimi due secoli una dilatazio-
ne tale da raggiungere i territori 
del sogno, pochissimi scrittori 
oggi sono in grado di concepire 
il gioco e la libertà formale 

come attri-
buti specifi ci 
del romanzo 
e indici indi-
spensab i l i 
del suo valo-
re estetico. I 
fatti hanno 
v in to  su l -

l’immaginazione, non stimo-
lano più il desiderio concreto 
del romanziere: essi sono il 
concreto. In altre parole, il 
romanzo si specializza nel suo 
contrario: l’informazione. Esso 
si limita a soddisfare il deside-
rio d’informazione - storica, 
sociale, politica, sessuale - dei 
lettori.
L’intera opera di Arrabal, con 
tutta la sua coorte di ossessioni 

orgiastiche, cerimonie anima-
lesche, cruente liturgie, gioiose 
depravazioni erotiche e avven-
ture gratuite, è al contrario una 
sfi da dell’immaginazione alla 
terribile serietà della Storia 
del XX secolo, una sfi da sia 
politica (la dittatura franchista) 
sia personale (egli incarna il 
fi glio alla continua ricerca di 
un padre disperso nei meandri 
della guerra civile spagnola).
La sfi da di Arrabal nel mondo 
che è il mio non esiste quasi 
più, benché la Storia non abbia 
certo smesso di rivelare, e 
perfi no in modo spettacolare, 

il suo volto 
diabolico. 
I l  m o n d o 
nuovo del 
XXI seco-
lo, infatti, è 
quello in cui 
lo sguardo 

irriverente dell’arte moderna 
ha smesso di sfi dare il volto 
terribilmente serio della Storia, 
ha smesso, cioè, di richiamarsi 
alle possibilità dell’immagi-
nazione al fi ne di voltarle le 
spalle - se non di mostrarle, con 

La non serietà 
depravata, bizzarra, 

soffocante di Arrabal

L’immaginazione 
letteraria deve 
competere con 

il potere del reale

uno sberleffo, la lingua. 
In uno dei suoi ultimi romanzi, 
Porté disparu, Arrabal inda-
ga il suo dramma più grave, 
quello della sparizione del 
padre, il tenente Fernando 
Arrabal Ruiz: antifranchista, 
condannato a morte, rinchiu-
so in un manicomio, evaso, 
e scomparso senza lasciare 
traccia. Eppure Arrabal non 
ha scritto un’autobiografi a né 
una confessione. Ispirato dalla 
lotta contro le forze incontrol-
labili che governano la Storia 
- “questa matrigna”, come la 
chiama il narratore verso la fi ne 
del romanzo - egli ha creato, 
mescolando con sapienza il 
documento e il sogno, una for-
ma mai vista prima, dando vita 
a personaggi allo stesso tempo 
inediti e storici, come quello 
della madre: carnefi ce e fonte 
battesimale di ogni amore per 
il narratore e insieme incarna-
zione stessa della sua arte: “In 
verità tu eri molto di più. Tu eri 
la mia immaginazione: l’arte di 
combinare i ricordi”.
Anche nel momento in cui 
stava per esplorare il più trau-

Arrabal non ha 
smesso di sfi dare

 la terribile serietà 
della Storia

Massimo Rizzante è docente 
di Letteratura italiana 
contemporanea 
e Letterature comparate presso la 
Facoltà di Lettere 
e Filosofi a dell’Università 
di Trento.au

to
re

di Massimo Rizzante

matico dei suoi enigmi Arrabal non 
ha smesso di sfidare la terribile 
serietà della Storia, nemmeno un 
istante ha smesso di demistifi carla, 
nemmeno un istante ha abbandonato 
la sua dea Immaginazione. ◆

Fernando Arrabal

Sopra e a destra: Fando y Lis messa 
in scena dalla compagnia O.T.P. 
di Viviana Piccolo che si ringrazia 
per la gentile concessione delle foto
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i Arrabal
Opera del primo tea-

tro del drammaturgo 
spagnolo Fernando 

Arrabal, Fando y Lis (1956) è 
straordinariamente approdata a 
Trento, lo scorso 13 dicembre. 
La versione teatrale, diretta 
da Viviana Piccolo, sensibile 
regista d’un testo non facile, è 
apparsa convincente al nume-
roso pubblico che ha assistito 
ad un evento che per molti 
aspetti risulta un unicum per 
la nostra città. Fando y Lis è 
uno stupendo esempio, infatti, 
della modalità teatrale che 
Arrabal, appena trasferitosi a 
Parigi, pro-
pone a un 
pubb l i co 
eterogeneo 
e già deci-
s a m e n t e 
europeo, lo 
stesso pubblico parigino della 
prima rappresentazione, del 
1954, di En attendant Godot. 
È un teatro in cui l’assurdo 
e un rigenerato surrealismo 
convivono con una mai banale 
attenzione ad elementi infantili 
ed ingenui, o apparentemente 
tali, in cui si concentra l’essen-
za di una nuova comunicazione 
e una originale rifl essione su di 
un’arte scenica che si afferma 
innanzi tutto per la sua volontà 
di prendere le distanze dal 
teatro borghese e di regime che 
il giovanissimo Arrabal aveva 
già condannato in Spagna. Qui, 
infatti, nei primi anni Cinquan-
ta il giovane scrittore partecipa 
a quei movimenti artistici d’una 
clandestina 
avanguardia 
c h e  n e l l e 
figure mar-
ginali ed emarginate cercano la 
più concreta e diretta immagi-
ne di umanità che si oppone al 
“sistema”, a qualsiasi sistema 
(e il Surrealismo, sospettato 
in Spagna tanto dalla destra 
quanto dalla sinistra, forniva 
gli strumenti espressivi più 
imprevedibilmente adegua-
ti). Il potere immaginifico 

La pièce teatrale 
Fando y Lis

di Arrabal è così forte che 
il suo teatro appare subito 
(anche limitandosi alle opere 
di quel periodo come Pic-Nic 
o El triciclo) di un’originalità 
assoluta: sia per la capacità di 
evocare spazi diversi da quelli 
agiti nella rappresentazione, 
sia per la particolare prospetti-
va “psichica” che anticipa già 
la metamorfosi “panica” della 
realtà e la trasporta, mediante 
sequenze ancor oggi vibranti, 
negli spazi “anacronici” del 
sogno e dell’utopia, che sono 
anche spazi di un esilio totale, 
doloroso e insieme infervorato. 

Lo spazio 
teatrale di 
A r r a b a l 
n e l  s u o 
primo tea-
tro diventa 
il banco di 

prova di una nuova tensione tra 
arte e realtà, che in questa fase 
predilige le strutture dell’inco-
municabilità, le infi nite, quoti-
diane occasioni per celebrare 
sul palcoscenico, con le inutili 
armi del linguaggio e del gesto, 
la cerimonia dell’incomuni-
cabilità, dell’impossibilità di 
ogni futuro.
La particolare natura, sospesa 
tra certa fi ssità di fi aba e di 
rito, da un lato, e la partecipa-
zione viscerale e consapevole 
alla dolorosa situazione di 
un’umanità derelitta, dall’altro, 
appaiono subito come provoca-
zione sia al lettore del testo 
letterario sia allo spettatore del 
testo scenico. Una sostanza, 

questa, che 
la mise en 
scène ha col-
to con gran-

de fi nezza e ha sottolineato in 
modo convincente: mediante 
una scenografi a esplicitamente 
favolistica e una evocativa 
musica eseguita in scena; 
mediante i frequentissimi silen-
zi, esplicitati dall’autore nelle 
didascalie, necessari come le 
pause di una partitura musica-
le; mediante il tono della voce 

e una recitazione che, dietro 
gli automatismi delle domande 
scontate e spesso assurde che 
i personaggi 
si rivolgono, 
lascia avver-
tire sempre 
l a  p i e n a 
c o s c i e n z a 
con cui Arra-
bal interroga 
l’esperienza umana e la sonda 
ora con cinismo, ora con dispe-
rata pietà e tenerezza. E infi ne, 
la particolare natura dell’arte 
di Arrabal affi ora anche nella 
costruzione di una fi guratività 
sempre evocativa, di marca 
surrealista, e in defi nitiva già 
“panica” (ancor prima che 
l’autore fondasse, nel 1962, 
assieme a Topor e Jodorowsky 
il “movimento panico”), che 
la rappresentazione non ha 
certamente lasciato cadere.
Con i toni di un apologo dialo-
gato, che cerca la radice ultima 
delle verità umane, Fando y Lis 
racconta e rappresenta il viag-
gio verso la utopica Tar, viaggio 
impossibile e frustrante, che 
riconduce sempre allo stesso 
punto senza che nulla accada 
veramente. L’assurdo e fragile 
meccanismo dei due protago-
nisti è ulteriormente messo a 
nudo quando sulla stessa strada 
incontrano Namur, Mitaro 

e Toso, bizzarri personaggi, 
essi pure diretti a Tar, che, pur 
muovendosi come una sola 
entità, rappresentano l’asso-
luta impossibilità dell’uomo 
moderno di comunicare, di 
trovare una ragione comune e 
fondamentale, sia perché persi 
dietro la disquisizione dell’ov-
vio, sia perché angustiati da 
un’irrazionale spinta a fare e 
realizzare. Il candore e l’inge-
nua crudezza dei personaggi, 

che conti-
nuamente 
tornano a 
commen-
t a r e  l e 
loro affer-
m a z i o n i , 
f u o r i  d a 

ogni realtà storica e da ogni 
necessità di contestualizza-
zione, si risolvono in un non-
sense sottile e inquietante che 
ci porta sempre - come nel 
grande teatro europeo al quale 
Arrabal, pur con grande origi-
nalità, si ispira - a sorridere e 
a rifl ettere e infi ne a sospettare 
che in fondo, in quel gioco di 
tautologie, in quella ricerca 
ingenua di una impossibile 
Tar tutti noi siamo coinvolti. 
Con la stessa lucida coscienza 
e il disincanto di Cechov, di 
Pirandello, di Beckett… e di 
quanti hanno dubitato della 
reale possibilità di conoscere 
l’uomo moderno, mettendolo 
in scena. ◆

Pietro Taravacci è professore 
ordinario di Letteratura 
spagnola presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.au

to
re

Celebrare 
sul palcoscenico 

la cerimonia 
dell’incomunicabilità

L’umanità nel surreale 
specchio del teatro 

di Arrabal

La metamorfosi 
panica della realtà

di Pietro Taravacci
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di Paolo Bari

di Carlo Bona e Giovanni Pascuzzi 

Simone Penasa e Alfio 
Valsecchi sono i primi 
vincitori del premio 

Giustino D’Orazio, istituito 
dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche per valorizzare i 
dottori di ricerca che hanno 
completato in maniera brillan-
te il loro percorso di studi. La 
consegna dei riconoscimenti è 
avvenuta nei giorni scorsi alla 
presenza di un numeroso pub-
blico di docenti e di studenti 
della facoltà.
Il premio è stato fortemente 
voluto dal dipartimento per 
ricordare una delle figure 
più illustri del mondo giu-
ridico italiano e trentino. 
Dal 1987/88 al 1993/94 il 
professor D’Orazio è stato 
infatti apprezzato docente di 
Diritto costituzionale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza 
nonché vice segretario gene-
rale e capo dell’uffi cio studi 
della Corte Costituzionale, 
studioso di notevole qualità 
e rigore, autore di importanti 
saggi ancora oggi considerati 
fondamentali.
“È importante - ha affermato 
Luca Nogler, direttore del 
dipartimento - ricordare i 

Si immagini di voler 
creare un’opera giuri-
dica su un argomento di 

una certa complessità, capace 
di sperimentare nuove forme 
espositive, che possano tra-
smettere più contenuti rispetto 
alle forme tradizionali; si 
immagini di voler sperimen-
tare un dialogo tra discipline 
molto diverse, come diritto 
ed informatica; si immagini, 
infine,  di 
voler getta-
re un ponte 
tra teoria e 
pratica del 
diritto, tra 
sapere e saper fare: questi era-
no gli obiettivi a cui si mirava 
mettendo mano all’opera Le 
distanze legali nelle costru-
zioni - Simulazione virtuale 
della disciplina sulle distanze 
e selezione di giurisprudenza 
tratta dal Repertorio del Foro 
Italiano di Pascuzzi, Bona e 
Roberti, recentemente edita 
in formato Cd-rom da Zani-
chelli.
Alcune delle regole in materia 

Il premio Giustino D’Orazio
Per valorizzare l’attività dei giovani ricercatori

La città virtuale
Un CD-rom per spiegare la distanza fra gli edifi ci

docenti che hanno condiviso 
la vita della facoltà”. Fulvio 
Zuelli, uno dei fondatori della 
Facoltà di Giurisprudenza, ha 
voluto evidenziare il clima 
costruttivo e di dialogo che ha 
favorito la nascita di un gruppo 
coeso di docenti rimasti sem-
pre legati a Trento. “Fra le per-
sone che hanno maggiormente 
contribuito a formare questo 

gruppo - ha sostenuto Zuelli, 
presidente della Commissione 
giudicatrice - vi è sicuramen-
te Giustino D’Orazio”. “Un 
ricordo - ha sottolineato il 
fi glio Roberto, presente alla 
cerimonia in rappresentanza 
della famiglia - da tenere vivo 
in maniera discreta, secondo lo 
stile di mio padre”.
Il premio vuole rappresentare 

un riconoscimento a giovani 
studiosi che nell’ultimo trien-
nio hanno ottenuto il titolo di 
dottori di ricerca alla scuola 
di dottorato in Studi giuridici 
comparati ed europei. Un modo 
per valorizzare gli elaborati di 
ricercatori che hanno scelto di 
approfondire tematiche care a 
Giustino D’Orazio.
I primi vincitori sono Simone 

Penasa e Alfio Valsecchi. Il 
primo ha ottenuto il premio 
per la sua tesi di dottorato sul 
tema Verso una costituzio-
ne scientificamente intesa? 
Progresso scientifico e pro-
getto costituzionale in Italia 
e Spagna, un’analisi in chiave 
comparatistica della complessa 
e attuale que-
stione della 
procreazione 
assistita.
D e c i s i o n e 
terapeutica 
e autonomia 
del paziente 
è invece il titolo della tesi di 
dottorato di Valsecchi. Una 
ricerca, sempre in prospettiva 
comparatistica e in un’ottica 
multidisciplinare, sull’impe-
gnativo tema del consenso 
del paziente al trattamento 
medico-chirurgico. “Il premio 
- ha commentato il professor 
Zuelli - è stato attribuito con 
merito a due bravi studiosi 
affi nché proseguano su questa 
strada ed è un segnale a tutti 
gli studenti perché ne seguano 
l’esempio”. “Il riconoscimento 
- ha aggiunto il direttore Luca 
Nogler - evidenzia la convinta 

di distanze tra costruzioni sono 
di diffi cile rappresentazione. 
Si consideri la regola per cui 
le distanze vanno misurate in 
modo lineare e non radiale. 
La rappresentazione di questa 
regola mediante il linguaggio 
scritto dà vita a risultati nor-
malmente insoddisfacenti: si 
può immaginare che gran parte 
delle persone che leggono que-
sto articolo non siano in grado 

di compren-
dere esatta-
mente che 
s i g n i f i c h i 
“modo linea-
re” o “modo 

radiale”. E spiegarlo a parole 
di solito non rende. Occorrono 
nuove forme rappresentative, 
che permettano di “vivere” la 
regola, di coglierla con imme-
diatezza. Queste nuove forme 
nella nostra opera hanno assun-
to le vesti della realtà virtuale. 
Si è creata una città virtuale, 
con le sue vie, le sue piazze, i 
suoi muri di cinta, le sue strade, 
i suoi palazzi, e si è consentito 
di “vivere” le regole mostrando 

come operano nella realtà. 
Il ricorso alla realtà virtuale, 
almeno negli intenti, è in grado 
sia di favorire l’apprendimento 
delle regole, sia di favorirne 
la memorizzazione. È infatti 
noto come sia molto più facile 
ricordare le realtà che si sono 
vissute rispetto a quelle che si 
sono studiate sui libri.
L’obiettivo di trovare nuo-
ve forme espressive non era 
l’unico. Nel realizzare l’ope-
ra si voleva anche ottenere 
l’ennesima riprova di quanto 
possa essere fruttuoso 
un approccio 
multidiscipli-
nare. Si voleva 
“testare” sotto 
un altro piano il 
connubio diritto 
- informatica che, 
al di là delle intui-
bili diffi coltà, mostra 
di dar frutti sempre 
più significativi, sia 
nella ricerca sia nella 
didattica.
Ma soprattutto, la ricerca 
di nuove forme espressive 

e di un dialogo tra discipline 
mirava ad un obiettivo ben più 
ambizioso: quello di colmare 
gradualmente il divario tra 
teoria e pratica, tra sapere e 
saper fare. La speranza è che 
l’opera, col suo mostrare come 
le regole si applichino nella 
realtà, possa suggerire forme 
didattiche che permettano non 
solo di trasmettere conoscenza 
astratta, ma anche di introdurre 
gli studenti alla cono-
scenza pra-

tica, all’esperienza, bagaglio 
di ogni professionista. Di con-
verso, ridurre, mediante nuove 
forme espressive, il divario tra 
teoria ed esperienza potrebbe 
(ri)avvicinare molti pratici alla 
speculazione teorica, spesso 
sentita come troppo lontana. ◆

Carlo Bona è dottore 
di ricerca in Studi giuridici 
comparati ed europei.

Giovanni Pascuzzi è 
professore ordinario di 
Diritto privato comparato 
presso il Dipartimento 
di Scienze giuridiche 
dell’Università di Trento.au

to
re

volontà del dipartimento e del-
la facoltà di stimolare e valo-
rizzare la ricerca, in particolare 
quella realizzata dai giovani”. 
L’istituzione del premio è stata 
possibile grazie alla donazione 
disposta dalla famiglia D’Ora-
zio che in questo modo ha 
voluto ricordare il forte legame 

che si era 
instaurato 
fra il pro-
fessore e la 
comuni t à 
t r e n t i n a . 
I  p r e m i 
sono stati 

consegnati da Paolo Grossi, 
ordinario di Storia del diritto 
medievale e moderno presso 
l’Università di Firenze. ◆

Far dialogare diritto 
e informatica

Paolo Bari è giornalista e 
collabora con la redazione di 
Unitn.au

to
re

Prima edizione 
del premio istituito 
dal Dipartimento 

di Scienze giuridiche

Nella foto, da sinistra: 
Roberto D’Orazio, Fulvio Zuelli, 
Alfi o Valsecchi, Simone Penasa, 
Paolo Grossi, Luca Nogler
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di Bruno Dallago

di Arianna Taroni

Qual è il rapporto fra 
istituzioni, politiche e 
processi di crescente 

integrazione delle economie? 
Quale, in questo rapporto, il 
ruolo dei governi nazionali e 
di quelli locali? Questi alcuni 
dei temi che 
il professor 
Grzegorz W. 
Kolodko ha 
a f f r o n t a t o 
in occasio-
ne delle due 
recenti visi-
te presso il 
nostro ateneo. La  Scuola 
sullo Sviluppo locale ha infatti 
invitato il professor Kolodko 
a tenere un ciclo di seminari 
che si sono svolti tra dicembre 
2007 e febbraio 2008.
Nato nel 1949 in Polonia, 
il professor Kolodko è uno 
dei più apprezzati studiosi 
della trasformazione avvenuta 
nei Paesi dell’Europa centro-
orientale, oltre che uno stimato 
economista specializzato nei 

Giunto alla seconda edi-
zione, il master di II 
livello in Informatore 

europeo per le istituzioni locali 
della Facoltà di Sociologia 
concluderà questo ciclo di 
studi con una serie di incontri 
e seminari, che si terrà dal 17 
al 19 aprile 2008, sul tema 
Gli Enti locali e l’Unione 
europea: un’occasione di 
rinnovamento.
Obiettivo del master, diretto 
dal professor Riccardo Scar-
tezzini, è quello di migliorare 
le conoscenze e le competenze 
in materia di informazione e 
comunicazione europea degli 
operatori pubblici (tra cui 
istituzioni locali e regionali) 

Il ruolo dei governi 
nell’integrazione 
delle economie

Grzegorz 
W. Kolodko 

all’Università 
di Trento

campi della macroeconomia e 
delle politiche macroeconomi-
che, dell’economia comparata, 
dell’economia dello sviluppo e 
dell’economia internazionale. 
La sua produzione scientifi -
ca è considerevole: è infatti 

autore di 35 
libri pubbli-
cati dai più 
prestigiosi 
editori inter-
n a z i o n a l i 
e  di  ol t re 
300 articoli 
scientifici 

pubblicati in 23 lingue. È con-
sulente di alcune delle maggiori 
organizzazioni internazionali, 
incluse Nazioni Unite, Fondo 
Monetario Internazionale e 
Banca Mondiale. Ha svolto 
ampia attività didattica in 
Polonia e in numerosi paesi 
stranieri.
Il professor Kolodko vanta 
inoltre una notevole esperienza 
politica e tecnica ai massimi 
livelli. Dopo essere stato per 

sei anni consigliere economico 
del governatore della Banca 
Nazionale polacca, nel 1988 
è stato nominato direttore 
dell’Istituto di ricerca sulla 
politica monetaria presso la 
stessa banca. I grandi cambia-
menti avviati nel 1989 lo hanno 
visto protagonista di primo 
piano: membro della Tavola 
Rotonda fra Governo e oppo-
sizioni per la negoziazione 
della trasformazione nel 1989, 
è stato nominato in quello 
stesso anno membro del Con-
siglio economico del Governo, 
nonché direttore dell’Istituto 
di ricerca sulla fi nanza, carica 
mantenuta fi no al 1994. È stato 
vice-primo ministro e ministro 
delle Finanze fi no al 1997 e nel 
2002-2003 ha portato a felice 
compimento i negoziati per 
l’ingresso della Polonia nel-
l’OCSE e ha giocato un ruolo 
di primo piano nei negoziati 
che hanno portato la Polonia 
nell’Unione europea.
Attualmente è direttore del 
centro di ricerca TIGER 
(Transformation, Integration, 
and Globalization Economic 
Research - www.tiger.edu.pl), 
professore di Economia presso 
la Leon Kozminski Academy 
of Entrepreneurship and Mana-
gement (WSPiZ) di Varsavia 
e John C. Evans Professor in 
European Studies presso la 
University of Rochester di 
New York.
Filo conduttore che lega le 
esperienze scientifiche, tec-
niche e politiche e i diversi 
ruoli interpretati dal professor 
Kolodko sono la coerenza 

scientifi ca, l’approccio inter-
disciplinare e l’attenzione 
alle politiche per la crescita e 
l’equità. Questa stessa impo-
stazione ha caratterizzato i 
seminari svolti per gli studenti 
del master in Sviluppo locale 
comparato, che fa capo alla 
Scuola, aperti anche al pub-
blico.
Il seminario del 10 dicembre 
2007 Economics and Politics 
of Post-Communists Transfor-
mation. How Much of Success? 
ha analizzato criticamente le 
politiche macroeconomiche 
che hanno accompagnato la 
trasformazione in Polonia, il 
primo e più importante caso 
di mutamento del sistema eco-
nomico e politico nell’Europa 
centro-orientale. Usando un 
approccio comparato e pre-
stando grande attenzione alle 
trasformazioni istituzionali e 
ai processi di lungo periodo, il 
professor Kolodko ha eviden-
ziato quali possano essere le 
“lezioni” da trarre per i mercati 
emergenti.
In altri due seminari, Wither 
Globalization? e The Role 
of Government in Economic 
Development, tenutisi rispet-
tivamente il 7 e 11 febbraio 
2008, così come nel corso di 
una visita durata un mese e 
nell’intenso dibattito che il 
professor Kolodko ha avuto 
con gli studenti, questo filo 
conduttore è stato ampliato 
ai temi delle istituzioni, del-
le politiche e del ruolo dei 
governi nazionali e locali, 
sullo sfondo dei processi di 
globalizzazione. Il messaggio 

fondamentale ha riguardato 
le grandi opportunità e le 
nuove prospettive di sviluppo 
che la globalizzazione offre 
anche ai paesi poveri, grazie 
in particolare al dinamismo e 
al ruolo globale che la Cina 
sta giocando.
Con questi seminari il professor 
Kolodko ha avviato una colla-
borazione, che lo vedrà tornare 
a Trento come keynote speaker 
alla conferenza internazionale 
che la Scuola sullo Sviluppo 
locale organizza per i prossimi 

Il professor Kolodko 
è stato ospite 

della Scuola per 
lo Sviluppo locale

9-11 ottobre sul tema Apparent 
anthises. Globalisation and 
local development. ◆

Bruno Dallago è professore 
ordinario di Politica 
economica presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università 
di Trento e direttore 
della Scuola sullo Sviluppo 
locale.au
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Informatore europeo 
per le istituzioni locali 

Gli studenti del master 
in viaggio di studio 
a Bruxelles

e privati, al fi ne di “ridurre le 
distanze” tra l’Unione europea 
e i suoi cittadini, creando uno 
stretto legame tra i progressi 
dell’integrazione europea e la 
partecipazione di quest’ultimi 
a tale processo.
I volenterosi studenti del 
master (tra loro molti lavo-
ratori, le lezioni si tengono 
infatti il venerdì e il sabato), 
che si stanno impegnando per 
diventare nuovi “informatori 
europei”, hanno avuto la pos-
sibilità di toccare con mano 
la peculiarità e la complessità 
delle attività che vengono svol-
te dalle istituzioni comunitarie 
e da tutti gli organi/agenzie che 
interagiscono con esse. Sono 

stati, infatti, per una settimana 
intensiva, ospiti dell’Uffi cio 
di Rappresentanza a Bruxelles 
della Provincia di Trento.
Particolarmente profi cuo è sta-

to il confronto che gli studenti 
hanno avuto con molti funzio-
nari ed esperti tra i quali gli 
europarlamentari Sepp Kussta-
tscher, Monica Frassoni e Pier 

Arianna Taroni collabora con 
il Centro studi europei Jean 
Monnet di Trento ed è uno 
dei tutor del master 
in Informatore europeo 
per le istituzioni locali.au
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Antonio Panzeri, il consigliere 
diplomatico del presidente del 
Parlamento europeo e il capo 
unità della Direzione Sicurezza 
aerea della DG TREN della 
Commissione europea. Grazie 
a questa esperienza gli studenti 
del master hanno compreso che 
“l’Unione europea fa molto di 
più di quanto si possa pensa-
re” e sapranno trasmettere ai 
cittadini non solo mere infor-
mazioni, ma, ne siamo certi, 
anche il senso della res publica 
europea.
Ora il momento della rifl essio-
ne si sposta per loro sul piano 
locale: avranno, infatti, modo 
di confrontarsi e dibattere per 
tre giorni insieme a docenti, 

funzionari e rappresentanti 
politici su temi relativi al rap-
porto tra enti locali e Unione 
europea.
L’appuntamento per tutti gli 
interessati è dal 17 al 19 aprile 
presso la Sala Verde della Pro-
vincia di Trento (Centro Euro-
pa, via Romagnosi 11). ◆

A sinistra e sotto: 
Grzegorz W. Kolodko

Gli studenti del master con la 
professoressa Lorenza Sebesta in 
visita al Consiglio dell’Unione 
europea 
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di Alberto Molinari

di Elisabetta Nones

Il 1° dicembre 2007 è stata 
costituita la K4Sint, primo 

start-up dell’Università di 
Trento. Ha sede presso il BIC 
di Trentino Sviluppo di Pergine 
Valsugana, negli spazi occupati 
dall’incubatore tecnologico del 
Dipartimento di Ingegneria 
dei materiali e tecnologie 
industriali.
La K4Sint Srl svilupperà i 
risultati della ricerca scientifi ca 
sulle applicazioni della tecno-
logia Spark 
P l a s m a 
Sin ter ing , 
che è stata 
coordinata 
da Alberto 
Molinari a 
partire dal-
l’estate 2005. Alcuni di questi 
risultati hanno infatti raggiunto 
una consistenza tale da far con-
cretamente intravedere notevo-
li potenzialità di applicazione 
industriale in diversi settori. 

Lo scorso 20 febbraio 
è stata proclamata la 
prima dottoressa magi-

strale in Matematica nell’am-
bito del programma di doppia 
laurea con la Germania. 
Ester Dalvit, 24 anni, ha con-
cluso il suo percorso di studi 

Trasferimento tecnologico 
Costituito il primo start-up 
dell’Università di Trento

Lo start-up K4Sint svolgerà 
quindi attività di sviluppo 
precompetitivo nel campo 
dei nuovi materiali e prodot-
ti realizzati con tecnologia 
delle polveri mediante Spark 
Plasma Sintering (SPS). Con 
questo termine si identifi ca una 
tecnologia di consolidamento/
sinterizzazione di polveri assi-
stita da pressione, sviluppata in 
Giappone ma ancora allo stato 
embrionale in Europa e negli 

Stati Uniti.
Gli ambiti 
nei quali si 
sono ottenuti 
i risultati più 
promettenti 
sono:
- materiali 

per applicazioni biomediche (è 
stata brevettata una protesi di 
acetabolo in lega di titanio con 
superfi cie funzionalizzata);
- materiali compositi a base 
di lega di alluminio e lega di 

titanio per applicazioni nel 
settore dei trasporti;
- hardmaterials per la produ-
zione di utensili;
- functionally graded materials 
metallo-ceramici, con partico-
lare riferimento alla produzio-
ne di barriere termiche per gli 
impianti per la produzione di 
energia;
- acciai altoresistenziali a grana 
ultra-fine per applicazioni 
strutturali con elevata resisten-
za all’usura.
Altri risultati molto interessanti 
sono stati ottenuti nell’ambito 
dei materiali nanostrutturati 
ma, a differenza dei casi pre-
cedenti, serve ancora molta 
ricerca scientifi ca per l’otti-
mizzazione del processo, lo 
studio delle proprietà e l’in-
dividuazione delle potenziali 
applicazioni.
I risultati maturi per lo svi-
luppo precompetitivo sono 
stati trasferiti alla K4Sint, dove 
verranno approfonditi e portati 
alla fase di industrializzazione 
dai tre collaboratori che li 
hanno ottenuti e che sono 
soci fondatori dello start-up:
l’ingegner Francesco Casari, 
dottore di ricerca in Ingegneria 
dei materiali, referente per le 
attività nell’ambito dei mate-
riali FGM e per applicazioni 
biomediche; l’ingegner Mario 
Zadra, dottore di ricerca in 
Ingegneria dei materiali, refe-
rente per le attività nell’ambito 
dei materiali compositi e delle 

leghe leggere; l’ingegner Luca 
Girardini, che sta concludendo 
il dottorato di ricerca in Inge-
gneria dei materiali, referen-
te per le attività nell’ambito 
dei materiali ceramici, degli 
hardmaterials e degli acciai 
altoresistenziali e presidente 
della Società.
Sono soci della K4Sint anche 
Alberto Molinari e Franco 
Marcolin. Quest’ultimo è il 
titolare del gruppo TFM che 
si occupa di lavorazioni mec-
caniche e materiali sinterizzati 
(250 dipendenti, 40.000.000 
Euro di fatturato nel 2007).  Il 
signor Marcolin, interessato 

all’applicazione industriale dei 
risultati della ricerca, ha accet-
tato di condividere l’esperienza 
apportando il preziosissimo 
contributo dell’imprenditore 
fortemente orientato all’in-
novazione, aperto anche alle 
tecnologie più nuove, profondo 
conoscitore del mercato cui 
alcuni prodotti dell’attività del-
la K4Sint sono destinati. ◆

La K4Sint svolgerà 
attività di sviluppo 

precompetitivo 
di nuovi materiali

Alberto Molinari è professore 
ordinario di Metallurgia 
e direttore del Dipartimento 
di Ingegneria dei materiali 
e tecnologie industriali 
dell’Università di Trento.au
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La prima doppia laurea 
specialistica in Matematica

Un percorso 
di studi 

fra Trento 
e Tübingen

a metà tra Trento e Tübingen, 
antica città universitaria del 
Baden-Württemberg, prima 
del gruppo di 6 studenti italiani 
e tedeschi che hanno aderito 
all’impegnativo programma 
di studi per la matematica. La 
dottoressa Dalvit ha discusso 
la tesi dal titolo The concept 
of dimension: a theoretical 
and an informal approach (Il 
concetto di dimensione: un 
approccio teorico e uno infor-
male), i cui relatori sono stati 
Domenico Luminati e Jürgen 
Hausen. 
La collaborazione con l’Uni-
versità partner Eberhard-Karls-
Universität Tübingen è stata 
fi n dalla sua attivazione (anno 
accademico 2002/03) molto 

profi cua: ha coinvolto infatti 
per la laurea specialistica in 
Matematica tre studenti in 
uscita e tre in entrata e per la 
specialistica in Fisica undici 
studenti in uscita e quattro in 
entrata.
Grande la soddisfazione del 
preside della Facoltà di Scien-
ze Marco Andreatta che alcuni 
anni fa, come coordinatore 
d’area matematica, aveva pro-
gettato personalmente questo 
percorso, siglando i relativi 
accordi che hanno anche por-
tato allo sviluppo di collabora-
zioni scientifi che con i colleghi 
professori di Geometria di 
quella sede. In occasione di 
un viaggio a Tübingen, il 
professor Andreatta aveva 

appreso con orgoglio che i 
primi due studenti trentini che 
si sarebbero laureati (Ester 
Dalvit e Pietro Zanoni) erano 
tra i migliori del loro corso a 
Tübingen.
“Collaborare a livello scientifi -
co e didattico su scala interna-
zionale è naturale in una disci-
plina come la matematica”, 
precisa il professor Andreatta. 
“Con l’Università di Tübingen 
il rapporto è particolarmente 
felice viste le molte similitu-
dini tra le facoltà e la relativa 
vicinanza geografi ca.”
L’auspicio è che altri studenti 
in futuro sappiano cogliere 
questa importante opportunità 
scientifi ca e formativa. ◆

Sopra: il BIC di Trentino Sviluppo a Pergine Valsugana;
A sinistra: Mario Zadra, Luca Girardini, Francesco Casari, insieme 
al rettore Davide Bassi

Ester Dalvit

13-15 aprile 2008
Dip. Fisica
Sedwal Workshop 2008
Sensitized Er doped 
waveguide amplifi er/laser
Levico Terme

15 aprile 2008
Welcome Offi ce 
dell’Università di Trento
Caffè delle lingue
Biblioteca comunale
via Roma 55, Trento

15 aprile 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Theatrum Philosophicum
Lezione pubblica
A proposito di maschere 
vecchie e nuove
Sala Medioevale 
Teatro Sociale
via Oss Mazzurana 19, Trento

17 aprile 2008, ore 18.00
CIMeC
Aperitivi neuroscientifi ci
Caffetteria del Mart
corso Bettini 43, Rovereto

18 aprile 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Theatrum Philosophicum
Lezione pubblica
I fi losofi  e il matrimonio
Sala Medioevale 
Teatro Sociale
via Oss Mazzurana 19, Trento

18-19 aprile 2008
Dip. di Sociologia 
e ricerca sociale
Convegno
Energy in Europe 
and North America: 
From National to Human 
Security?
piazza Venezia 41, Trento

24-27 aprile 2008
CIMeC
Workshop Caos
Concepts, Actions 
and Objects
Sala Conferenze, Mart
corso Bettini 43, Rovereto

24 aprile 2008, ore 15.00
CIMeC
Colloquium Series
Alex Martin
Palazzo Fedrigotti 
corso Bettini 31, Rovereto 

28-29 aprile 2008, ore 9.00
Dip. di Filosofi a, storia e beni 
culturali
Congresso internazionale
Le paysage antique de l’est 
algérien
Centro congressi Panorama
Sardagna, Trento

5 maggio 2008, ore 14.00
Comitato pari opportunità 
dell’Ateneo
Inaugurazione della mostra, 
tavola rotonda 
e presentazione volume
Mamma, papà, lavoro 
Fac. Giurisprudenza
via Rosmini, Trento

5-6 maggio 2008
Dip. Sociologia 
e ricerca sociale
The 5th  International 
Conference ALOIS 2008
Action in Language, 
Organisations and 
Information Systems
Isola di San Servolo, 
Venezia


