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Premio “Giorgio Canuto”
per le tesi di laurea in Interlinguistica ed Esperantologia
Paolo Valore

Per l’anno accademico 2009-2010 è stato indetto il concorso per la migliore tesi di laurea (triennale e magistrale) discussa in un’Università italiana negli ultimi tre anni accademici: il premio è dedicato al Prof. Giorgio Canuto, già magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Parma dal 1950 al 1956 e Presidente Internazionale del Movimento Esperantista dal 1956 al 1960, di cui ricorreva il 29 ottobre 2010 il Cinquantesimo dalla
scomparsa. Al primo vincitore è assegnato un contributo e un riassunto del suo lavoro
sarà ospitato in forma di articolo sulla rivista InKoj. La Giuria si è riservata di valutare
ulteriori lavori degni di pubblicazione, e trovare loro degna collocazione. La Giuria è
stata individuata nelle persone dei Professori Fabrizio Pennacchietti, professore emerito
già ordinario di Filologia semitica e docente di Interlinguistica ed esperantologia presso
l’Università degli Studi di Torino, Presidente; Davide Astori, docente di Linguistica generale presso l’Università degli Studi di Parma, Segretario; Paolo Valore, docente di Storia
della Metafisica contemporanea presso l’Università degli studi di Milano e Direttore di
InKoj.
Dopo lunga valutazione delle tesi pervenute alla prima edizione del Premio, la Giuria,
nelle persone dei Proff. Fabrizio Pennacchietti, Davide Astori e Paolo Valore, ha unanimemente convenuto di individuare nella tesi di laurea di Pierfrancesco Naccarato (“L’esperanto: la storia, la comunità, le problematiche, la lingua”, a.a. 2008-09, Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione, Rel. Prof. Fabio Foresti, Correl. Prof. Costantino Marmo)
il lavoro che più si adatta ai criteri e allo spirito espresso dal bando, in particolare per
ricchezza di contenuti, ampio respiro e sensibilità alle tematiche interlinguistiche.
A Pierfrancesco Naccarato è stato dunque consegnato, durante la giornata di premiazione, il primo premio, e gli è stato proposto di redigere un articolo per InKoj, con le
caratteristiche che sembreranno più adatte alla redazione della rivista. In particolare, si
ritiene di sottolineare l’interesse de lavoro di Gabriella Galantucci (“Lingue pianificate e
terminologia nell’opera di Eugen Wüster”, a.a. 2008-09, Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Lingue e letterature straniere, Rel. Prof. Mario Squartini) che, per quanto più
tecnico e specifico, meriterebbe anch’esso di trasformarsi almeno in una nota (ampia) per
la rivista. Durante la premiazione sono intervenuti brevemente il Prof. Paolo Valore,
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che ha presentato la rivista InKoj e il Prof. Renato Corsetti, docente di Psicologia presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La cerimonia si è svolta all’interno della giornata di studio “A Cinquanta anni dalla
scomparsa di Giorgio Canuto”. Hanno partecipato ai lavori il Prof. Guglielmo Masotti, Ordinario di Medicina Legale Università di Parma, che è intervenuto su “Giorgio Canuto, l’uomo di scienza”, il Prof. Alessandro Mangia, Presidente Rotary Club
Parma, che ha considerato “Giorgio Canuto, il rotariano”, il Prof. Davide Astori, linguista
dell’Università degli Studi di Parma per “Giorgio Canuto, l’esperantista europeista”.
I lavori sono stati chiusi dalla prolusione pubblica “L’Interlinguistica in Accademia”
del Prof. Fabrizio Pennacchietti, Presidente del Premio, e da un ricordo di Giorgio Canuto
da parte di Carlo Minnaja, docente di Analisi Matematica presso l’Università degli Studi
di Padova e professore onorario di Matematica Applicata presso l’Università “Lucian
Blaga” di Sibiu-Hermannstadt.
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