MARCO ADORNI
NATO IL 23/07/1968 a Sant'Ilario d'Enza
RESIDENTE NEL COMUNE DI PARMA
LISTA: L'ALTRAPARMA di Marco Adorni

Impegno politico:

Competenze ed
Esperienze Lavorative:

Segretario di Sezione di Rifondazione comunista (1995).
Capolista di Parma Bene Comune alle elezioni amministrative di Parma del 2012.
Tra i fondatori del movimento politico nazionale Senso Comune, del quale sono stato
tesoriere e membro del Direttivo (2018-2020).

Dopo il Dottorato di ricerca in Storia e informatica (Uni.Bo), ho svolto attività di docenza
presso Università di Bologna (laboratori annuali sulla metodologia della ricerca storica),
Università di Pavia e Università di Parma (Master sulla spesa nella Pubblica
Amministrazione, lezioni di Etica pubblica), European College (Master su European Studies,
lezioni su nazione, nazionalismo e identità europea) e Boston College, sede di Parma (corsi
annuali sulla Storia di Parma e d’Europa).
Ho svolto attività di ricerca e di documentazione presso il Centro Studi Movimenti di Parma,
collaborazione che mi ha portato alla pubblicazione di diversi lavori di ricerca storica e a
svolgere attività di docenza presso le scuole di Parma e provincia.
Sono insegnante di Lettere a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria Superiore.
Nel corso degli anni, ho pubblicato diversi saggi di storia del lavoro, storia sociale, urbana e
territoriale, nonché sul pensiero teologico e politico. Questa la mia produzione scientifica.
Monografie
Sei libera sii grande. Giuseppe Mazzini e il suo insegnamento, Rogas, Roma 2022.
La difesa di Sisifo. Il contratto provinciale di lavoro degli alimentaristi di Parma dagli anni
sessanta ad oggi, Ediesse, Roma 2014.
L’economia nel Medioevo, Clueb, Bologna 2010.
Voci di vetro. Testimonianze di vita alla Bormioli Rocco di Parma, Punto Rosso, Milano 2010.
Un’autostrada per l’Appennino. La superstrada E7-E45 e il dibattito sulla sua costruzione
(con Alberto Malfitano), Bononia University Press, Bologna 2006.
Scritti spirituali di Martin Lutero (con Davide Monda), San Paolo, Milano 2004.
Curatele
Massoneria e Risorgimento (con Giovanni Greco e Davide Monda), Bologna, Casa Editrice
Persiani, Bologna 2012
Prigionieri del fuori. Ordine neoliberale e migrazioni (con Fabrizio Capoccetti), Bfs, Pisa
2018.
Saggi in volumi
Il capitalismo del futuro anteriore. Il caso Parma (con Michele Guareschi), in Marco Severo,
Sconvocati. Le tangenti, la rivolta, la crisi del sistema Parma, Fedelo’s, Parma 2012.
A Working Community (con William Gambetta), in Stefano Brianti, Brownfield,
Fermoeditore, Parma 2012.
L’area protoindustriale di Bologna dalla fine del XVII sec. agli anni Trenta del XIX, in La storia
della città per il Museo Virtuale di Bologna, a cura di Francesca Bocchi e Rosa Smurra,
Bononia University Press, Bologna 2010.
I periodici parmensi in età giolittiana, in Nel mondo nuovo, Mup, Parma, 2007.
La stampa periodica parmense tra il 1876 e il 1904, in Uno sguardo oltre le mura, Clueb,
Bologna 2006.
L'ateneo parmense tra l'Unità e gli anni Sessanta del Novecento: problemi finanziari,
strutture edilizie, spazio urbanistico, in Annali di storia delle università italiane. 9, Clueb,
Bologna 2005.
Il Signore Alessandro Farnese (Paolo III), in Il Rinascimento oggi: protagonisti del

Rinascimento ancor vivi nell’immaginario contemporaneo, a cura di Giovanni Greco e
Davide Monda, Idea Libri, Rimini 2002.
La criminalità a Parma dai Francesi al Regno d’Italia, in Giovanni Greco, Canaglie, prostitute
e poco di buono. Per una storia della criminalità contemporanea, Il Pontevecchio, Cesena
2001.
Saggi in riviste
La primavera dell’intelligenza operaia. Il caso della Bormioli Rocco di Parma in Avanti
popolo. Per una storia del sindacato: lotte, riflessioni, analisi, in “memoria/memorie”, n. 6,
giugno-dicembre 2011, pp. 105-135.
Cattivi maestri. Laboratori didattici sul Sessantotto nelle scuole di Parma (con William
Gambetta), in “Zapruder”, n. 16, maggio-agosto 2008, pp. 150-153.
La via del benessere. Storia della superstrada E45, in “Zapruder”, n. 11, settembre-dicembre
2006, pp. 84-91.
Collaborazioni a produzioni audiovisive
L’ordine della follia, film documentario, regia di Marco Adorni, Margherita Becchetti, Ilaria
La Fata, Centro studi movimenti - Provincia di Parma, 65’, Italia 2009.
La vetreria, film documentario, regia di Marco Adorni, William Gambetta, Mario Ponzi,
Centro studi movimenti - Fondazione Cariparma - Quartiere San Leonardo - Gruppo
medaglie d’oro della Vetreria Bormioli, 60’, Italia 2008.

Istruzione:

Pensiero politico:

Ragioniere e Perito commerciale; Dottore in Materie Letterarie; Dottore di Ricerca in Storia
e Informatica.

Ritengo esaurita la fase della contrapposizione politica destra-sinistra. Ritengo che la
politica, all'epoca del neoliberismo, sia stata sussunta nella governamentalità biopolitica,
con il risultato di aver cancellato i diritti e la possibilità di intervenire nei processi decisionali
da parte del cittadino. La sovranità popolare è stata progressivamente svuotata del suo
significato e questo è avvenuto nel silenzio pressoché generale dei partiti tradizionali. Per
questo occorre ragionare in termini nuovi e con categorie politiche adatte a recuperare il
senso dei principi fondamentali della Costituzione. Occorre un pensiero politico capace di
rimettere al centro il cittadino espropriato della sua possibilità di partecipare e di essere
rappresentato nei suoi interessi e diritti costituzionali. Bisogna ritornare alla nostra
Costituzione.

