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Note per insegnanti
Il convegno 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.

Note per studenti
Il convegno rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi 
riconoscibili per l’esame di Stato (conclusivo del II ciclo di studi) come recita il D.M. 
49 del 25.02.2000, nonché ad eventuali crediti formativi universitari.

Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce 17 - Brescia
tel. 030.2406501-504;
form.permanente-bs@unicatt.it
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Indirizzi di saluto
Mario Taccolini
Direttore del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche
Giuseppe lanGella
Direttore del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”

Presiede
Giuseppe lanGella
Università Cattolica del Sacro Cuore
Giuliano ladolfi
Direttore di “Atelier”
Per un nuovo umanesimo
Giuseppe calaMbroGio
Istituto di Scienze Religiose “San Luca” di Catania
Laici e cattolici: il problema del fondamento
Pausa
Marco ballarini
Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Facoltà Teologica di Milano
Teologia e letteratura: un dialogo possibile? 
cesare cavalleri
Direttore di “Studi Cattolici” e delle edizioni Ares
Letteratura cristiana e cattolica: definizioni e prospettive
francesco dieGo TosTo
Istituto di Scienze Religiose “San Luca” di Catania
Il “religioso” nella letteratura: 
un aggettivo e un manuale tra virgolette
Dibattito

Presiede
GiacoMo canobbio
Teologo
GiorGio barberi squaroTTi
Università degli Studi di Torino
La letteratura e il sacro
Marco beck
Direttore editoriale e poeta
Poesia e ricerca di senso
ferruccio parazzoli
Scrittore
La verticalità della letteratura
Pausa
pieTro Gibellini
Università Ca’ Foscari di Venezia
Venerazione o sberleffo? Echi biblici nell’Otto e Novecento
Giuseppe lanGella
Università Cattolica del Sacro Cuore
Il nomade e il cielo. Moti, ansie e domande della poesia novecentesca
Dibattito

Presiede
pieTro Gibellini
Università Ca’ Foscari di Venezia
Giuseppe lupo
Università Cattolica del Sacro Cuore
Vangeli apocrifi del Novecento
pasquale Maffeo
Scrittore
Maria nei poeti italiani del Novecento
alessandro zaccuri
Scrittore e giornalista
Il sacro tra letteratura e mass media
franca Grisoni
Poetessa
Presenta e legge “Passiù”


