Depliant XXXV settimana O.K. copia

28-05-2013

11:54

Pagina 1

UTILI

ORARIO
La Settimana inizia martedì 3 settembre alle ore 9.30 e termina
alle ore 13.00 di sabato 7 settembre. L’orario generalmente è il
seguente: mattino: 9.30-13.00 / pomeriggio: 15.30-19.30.
Le relazioni sono, di massima, in lingua italiana.

(da compilare e inviare entro il 25 agosto 2013)

SCHEDA DI ISCRIZIONE / PRENOTAZIONE ATTI

XXXV settimana europea: Storia Religiosa Euro-Mediterranea (IV)

pendolare

ISCRIZIONE

r

r
contanti

(La quota di iscrizione comprende la frequenza al corso e una copia del volume degli atti)

residente

c.c.p. n. 10968212

Mi iscrivo al corso del 3/7 settembre 2013 e intendo partecipare come:

r

r

POPOLI, RELIGIONI E CHIESE LUNGO IL CORSO DEL NILO

Cognome ......................................................................................................................

Nome .............................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................

C.A.P. ...................... Città ................................................................. (Prov. ...........)
per questo verso € 50,00 tramite:

assegno non trasferibile

Tel. ......................................................... Cell. .............................................................

bonifico sul c.c.b. (UBI - Banca Popolare di Bergamo)
cod. IBAN: IT 90 Y 05428 50260 000000002994

Chiedo attestato di partecipazione

SOLO PRENOTAZIONE ATTI

Intendo solo acquistare n. .................. copie del volume degli atti, che pagherò alla
consegna

Sono interessato ad avere subito informazioni, tramite mail, sulle altre pubblicazioni

intestato a: FONDAZIONE AMBROSIANA PAOLO VI

r

r

r

r
r

E-mail ............................................................................................................................

Nato a .................................................................................... il ...................................

Professione ...................................................................................................................

Facoltà/Cattedra ..........................................................................................................

Università/Scuola .......................................................................................................

Firma ....................................................................

La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del Decreto legislativo “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, n. 196 del 30 giugno 2003. Si acconsente
all’utilizzo dei dati sopraindicati per fini esclusivamente istituzionali.

Data ......................................

NOTIZIE

MODALITÀ DI ADESIONE
Inviare entro il 25 agosto 2013 la “scheda” allegata o una lettera (con i dati personali e un recapito telefonico), indicando la
frequenza come residente o pendolare, e versare la quota di
iscrizione di € 50,00 a Fondazione Ambrosiana Paolo VI tramite: contanti o assegno non trasferibile o c.c.p. n. 10968212 o
bonifico sul c.c.b. (UBI - Banca Popolare di Bergamo) cod.
IBAN: IT 90 Y 05428 50260 000000002994. Tale quota comprende la frequenza al corso, materiale distribuito, coffee break
e una copia del volume degli atti; in caso di mancata partecipazione non verrà rimborsata.
L’iscrizione come residente vale anche come prenotazione dell’ospitalità, da martedì 3 al pranzo di sabato 7 settembre, il cui
saldo a carico del partecipante è di € 240,00 (salvo intese diverse con la Segreteria).
Per anticipare il soggiorno dalla cena di lunedì 2 settembre (da
comunicare entro il 25 agosto) il costo aggiuntivo è di € 50,00.
L’importo dovuto per l’ospitalità prenotata, andrà versato durante
il convegno alla Segreteria; tutte le consumazioni extra (telefono,
bar ecc.) dovranno essere pagate direttamente al Centro Convegni.
I pendolari possono fermarsi a pranzo o a cena (€ 20,00 c.u.).
CORSO D’AGGIORNAMENTO (30 ore)
La Settimana rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo – per insegnanti di ogni ordine e
grado – agli effetti giuridici ed economici della partecipazione
alle iniziative di formazione.
È stato inoltre richiesto il riconoscimento come “corso d’aggiornamento” per gli Insegnanti di Religione Cattolica (per precisazioni rivolgersi alla Segreteria della Fondazione).
COME SI RAGGIUNGE VILLA CAGNOLA DI GAZZADA
• in automobile (parcheggio presso la Villa):
A8 Milano-Varese - Strada Statale Milano-Gallarate-Varese.
• in treno (servizio ferroviario suburbano di Milano-S5):
dalle stazioni della linea S5 (Treviglio-Milano-Varese), fermata di Gazzada.
• in aereo (da Milano Malpensa):
autobus per la stazione di Gallarate e treno della linea S5 o
direttamente a Gazzada con un taxi.

PROSPETTIVE

Continuando il programma di studio, avviato negli
anni precedenti e dedicato all’analisi delle grandi
tradizioni religiose e culturali che hanno segnato la
civiltà mediterranea nel suo millenario sviluppo, la
Fondazione Ambrosiana Paolo VI, con il patronato
della Regione Lombardia e il patrocinio della
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, promuove, in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, il presente Convegno, volto a favorire un consapevole incontro con l’affascinante storia
e la complessa realtà antropologica legatasi lungo i
secoli al corso del Nilo, dal grande delta affacciato
sul Mediterraneo alle lontane sorgenti ubicate sull’altopiano etiopico.
Il percorso delineato attraverso le diverse relazioni presenterà, in una prospettiva di “lunga durata”,
i grandi eventi istituzionali, che hanno marcato il
cammino dei popoli di quest’area, e i fenomeni culturali che a tali eventi si sono accompagnati.
Grazie al qualificato contributo degli studiosi,
che converranno per questa Settimana a Villa
Cagnola, saranno approfonditi temi quali l’eredità
dell’Antico Egitto e la sua universalizzazione in età
ellenistica; la grandezza culturale di Alessandria e
l’incontro realizzatosi in essa tra riflessione filosofica greca e messaggio religioso ebraico; il radicarsi
del Cristianesimo e il rilievo decisivo assunto dalla
tradizione ecclesiale alessandrina nella vita dell’ecumene cristiana antica (maestri, scuole di dottrina e asceti); la decisiva conquista araba dell’Egitto
e l’espansione dell’Islam; la fase shiita dell’Egitto
musulmano; il reinserimento nella grande comunità
sunnita, di cui Il Cairo è divenuto fino a oggi un polo
estremamente autorevole; la vitale testimonianza
cristiana della Chiesa Copta; la meravigliosa civiltà sviluppatasi nella terra cristiana d’Etiopia.

Fondazione
Ambrosiana
Paolo VI

XXXV settimana europea
STORIA RELIGIOSA EURO-MEDITERRANEA (IV)
Villa Cagnola - Gazzada (Varese) - 3/7 Settembre 2013

Popoli, Religioni e Chiese
lungo il corso del Nilo
Dal Faraone cristiano al Leone di Giuda

Foto di copertina: Tempio di Iside nell’Isola di File (ora ad
Agilika), con antico insediamento cultuale cristiano.

Con il Patronato di

Con il Patrocinio di
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Popoli, Religioni e Chiese lungo il corso del Nilo

Martedì 3 settembre

15.30

9.30 Saluti introduttivi
Presentazione
Cesare Alzati - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano
[Relazione breve] L’universalizzazione ellenistica della
religiosità egizia: i misteri di Iside a Roma e
nell’Impero
Serenella Ensoli - Seconda Università degli Studi di
Napoli
[Relazione] Origine e sviluppi del Giudaismo alessandrino

Roberto Radice - Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano

15.30

[Relazione] La Chiesa Copta e il suo monachesimo nel
nuovo Egitto
Ugo Zanetti - Monastero di Chevetogne

[Relazione breve] Le forme cultuali dell’antica Chiesa di
Alessandria e la successiva tradizione rituale della
Chiesa Copta
Heinzgerd Brakmann - Università di Bonn

[Relazione breve]

La conquista islamica di Alessandria e
dell’Egitto
Yordan Peev - Università di Sofia “St. Kliment
Ohridski”
[Relazione breve]

L’Egitto shiita: la dinastia Fatimide
Adrien Candiard - Institut Dominicain d’Études
Orientales, Il Cairo

[Relazione breve]

L’evangelista Marco nella tradizione
alessandrina: agiografia e luoghi di culto
Philippe Luisier - Pontificio Istituto Orientale, Roma

[Relazione breve]

Prima teologia alessandrina e temi dell’antica religiosità egizia
Ernst Christoph Suttner - Università di Vienna

[Relazione]

Dal Saladino agli Ottomani: l’Egitto, le sue
scuole islamiche e l’ortodossia sunnita
Emilio Platti - Institut Dominicain d’Études
Orientales, Il Cairo

[Relazione breve]

Alle origini della tradizione teologica cristiana di Alessandria
Francesca Cocchini - Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
[Relazione]

[Relazione] Linguaggio teologico e comunione ecclesiale: Ario e oltre
Michel-Yves Perrin - École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, Parigi

14.30 Pomeriggio – Visita guidata a luoghi di interesse storico e artistico della zona di Varese

9.30

[Relazione] Il monachesimo egiziano e l’irradiazione dei
suoi modelli nell’ecumene cristiana
Alba Maria Orselli - Università degli Studi di Bologna

Sabato 7 settembre
9.30

Alcuni caratteri della Chiesa d’Etiopia
Emmanuel Fritsch - Centre Français des Études Éthiopiennes, Addis Abeba
[Relazione]

Agiografia e liturgia nella tradizione
della Chiesa etiopica
Antonella Brita - Università di Amburgo
[Relazione breve]

La tradizione ebraica dei Beta Israel
d’Etiopia
Emanuela Trevisan Semi - Università Ca’ Foscari,
Venezia
[Relazione breve]

[Relazione breve] Ripensando ad Hailé Sellasié nel contesto
dell’Anno Costantiniano
Cesare Alzati - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

[Relazione] La testimonianza cristiana della Chiesa
Copta e le sue dinamiche storiche sotto il potere
islamico
Philippe Luisier - Pontificio Istituto Orientale, Roma

Direzione scientifica di Cesare Alzati
con la collaborazione di Christian Hannick, Samir Kalil Samir,
Paolo Siniscalco, Giorgio Fedalto, Sante Graciotti

[Relazione breve] Le titolature del papa di Alessandria
nella comunione ortodossa
Enrico Morini - Università degli Studi di Bologna

Segreteria
Fondazione Ambrosiana Paolo VI
Villa Cagnola - 21045 GAZZADA (Varese)
tel. 0332.462.104 - fax 0332.463.463 - e-mail: fapgazzada@tin.it

Il ruolo del papa d’Alessandria quale «giudice dell’ecumene» nella comunione ortodossa e
segnatamente nei rapporti con la Chiesa Russa
Christian Hannick - Università di Würzburg
[Relazione]

[Relazione] La cattedra arcivescovile di Alessandria e le
sedi da essa dipendenti. I rapporti con Roma fino al 451
Giorgio Fedalto - Università degli Studi di Padova

Nell’Egitto delle riforme: società e religioni
tra Otto e Novecento
Samir Khalil Samir - Università Saint Joseph, Beirut
[Relazione]

Corso d’aggiornamento (30 ore)
La Settimana è riconosciuta corso d’aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado ed è stato chiesto il riconoscimento
anche per gli Insegnanti di Religione Cattolica.

Un mondo cancellato: il Cristianesimo
nubiano
Andrea Manzo - Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”

Venerdì 6 settembre

Mercoledì 4 settembre
9.30

[Relazione] I riflessi ecclesiastici ad Alessandria delle
dispute sul monofisismo
Antonio Carile - Università degli Studi di Bologna

Giovedì 5 settembre
9.30

STORIA RELIGIOSA EURO-MEDITERRANEA (IV)

15.30

[Relazione breve] Tematiche religiose nella letteratura
egiziana moderna e contemporanea
Paolo Branca - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

Posti gratuiti
La Fondazione Famiglia Legnanese e la Fondazione Maria
Giussani Bernasconi mettono a disposizione 10 posti di partecipazione gratuita, comprensivi di vitto e alloggio, per universitari meritevoli (italiani ed esteri) di età inferiore ai 35 anni.
Le domande (con dati personali, curriculum degli studi e attestato del professore universitario che segue le ricerche) dovranno pervenire entro il 31 luglio 2013 alla Segreteria della
Fondazione Ambrosiana Paolo VI.

21045 GAZZADA (Va re s e )
Italy

PROGRAMMA

SEGRETERIA
FONDAZIONE AMBROSIANA PAOLO VI
VILLA CAGNOLA

11:54

Spett.le

28-05-2013

Da spedire in busta, via fax ecc. a:
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