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Già da tempo abbiamo smesso di percepire la globali-
tà della cultura come vita nostra. Già da tempo l’og-
getto di un settore specialistico è inaccessibile non
solo all’incolto, ma persino allo specialista del settore
attiguo. La cultura è un linguaggio che unisce l'umani-
tà, ma non ci troviamo forse in una confusione lingui-
stica in cui nessuno comprende l'altro e tutti i discorsi
servono solo ad accentuare la reciproca alienazione e
a conferirle un aspetto quasi definitivo?
Ci ribelliamo a questa cultura; e in questo non sono
solo: siamo in molti, la maggioranza.

Pavel A. Florenskij

…di questa maggioranza si sentono parte anche la
Fuci e il Meic dell’Università Cattolica, che auspicano
una fase nuova per l’università italiana, che ponga
rimedio all’attuale tendenza alla parcellizzazione
dell’«universitas» del sapere, alla quale neanche le
recenti riforme hanno saputo offrire adeguata soluzio-
ne. Il convegno «Il corpo: teologia e saperi a confron-
to» intende così promuovere un’occasione di dialogo
che possa rivelarsi indicazione di metodo e apporto
proficuo e arricchente per i saperi.

1188  aapprriillee  22000077
TTeeaattrroo  LLiittttaa,,  oorree  2211**

II’’MM  MMEEAANN,,  II  AAMM
di YASMEEN GODDER

In collaborazione col
Festival Danae - Rassegna a cura del Teatro delle
Moire

e col CIT - Centro di cultura e Iniziativa Teatrale
«Mario Apollonio»  dell’Università Cattolica

*Per lo spettacolo I’m Mean, I Am è disponibile un
numero limitato di posti gratuiti; info e prenotazioni:
associazione@lasinadibalaam.it. Per ingressi a paga-
mento (costo 12 €) prenotazioni: Teatro Litta
0286454546 (14:30–19:00), info: Teatro delle Moire
3388139995 - www.teatrodellemoire.it. 

1199  aapprriillee  22000077
UUnniivveerrssiittàà  CCaattttoolliiccaa  --  CCaappppeellllaa  
SSaann  FFrraanncceessccoo,,  oorree  99..3300--1188..0000****

GGIIAANNNNII  AAMMBBRROOSSIIOO assistente generale UC
CCLLAAUUDDIIOO  BBEERRNNAARRDDII antropologo del teatro
GGIIAANNAANNTTOONNIIOO  BBOORRGGOONNOOVVOO  biblista
PPAAOOLLOO  BBRRAANNCCAA islamologo
DDEENNIISS  GGAAIITTAA psichiatra
PPOOMMBBOO  KKIIPPOOYY esperto di cultura africana
VVIIRRGGIILLIIOO  MMEELLCCHHIIOORRRREE filosofo
AALLEESSSSIIOO  PPEERRSSIICC patrologo
RROOBBEERRTTOO  TTAAGGLLIIAAFFEERRRRII teologo
GGIIUUSSEEPPPPEE  VVIISSOONNÀÀ storico del cristianesimo

In collaborazione con
Dipartimento di Scienze religiose
CIT - Centro di cultura e Iniziativa Teatrale 
«Mario Apollonio»  dell’Università Cattolica
PSA - Presenza Studentesca Africana

La partecipazione al convegno è gratuita e valida per la formazione dei docenti ai sensi del CCNI Comparto Scuola 2002/2005; dà luogo agli effetti giuridici e economici
della partecipazione a iniziative di formazione. Il convegno è aperto agli insegnanti IRC come occasione di aggiornamento. Per iscrizioni: associazione@lasinadibalaam.it.

iinnffoo::    wwwwww..llaassiinnaaddiibbaallaaaamm..iitt  --  wwwwww..mmeeiicc--uunniiccaatttt..ttkk  --  wwwwww..ffuucciiccaattttoolliiccaa..iitt
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