Appuntamenti

Tutto accadde in ottobre...
Itinerario formativo su Riforma e Rivoluzione
(1517-1917)

21 ottobre 2017: LA RIVOLUZIONE DELLA MIGRAZIONE, con Vincenzo Passerini (presidente per il Trentino-Alto Adige del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) e con Giacomo Zandonini
(reporter), introduce Paolo Ghezzi (direttore editoriale della casa editrice
Il Margine)
28 ottobre 2017: RILEGGERE OGGI LA RIVOLUZIONE RUSSA, con
Ettore Cinnella (Università di Pisa), introduce Anselmo Baroni (Università di Trento)

Promosso dall’associazione Oscar A. Romero e dalla rivista Il Margine
in collaborazione con la casa editrice Il Margine

04 novembre 2017: RIFORMA E RIVOLUZIONE, con Guido Ghia (Università di Genova), introduce: Piergiorgio Reggio (Università Cattolica
di Milano e direttore della rivista Il Margine)

R

iforma e rivoluzione: la storia umana e la politica si gioca, attraverso
drammi epocali, tra queste due parole. In ottobre, cinquecento anni fa,
Lutero affiggeva le sue 95 tesi per la riforma (o la rivoluzione?) della Chiesa
a Wittenberg. In ottobre, cento anni fa, i bolscevichi di Lenin andavano al
potere a Mosca, liquidando la Russia zarista. Tutto, dunque, accadde in ottobre.
Per questo, per sei sabati mattina dell’autunno 2017 (l’ultimo di settembre, i quattro di ottobre, il primo di novembre) con l’aiuto di relatori di primo piano cercheremo di capire dove ci porta, oggi, la dialettica tra riforma e
rivoluzione. Aggiungendo, prima di Lutero, il riformatore-rivoluzionario di
Assisi, e – dopo la rivoluzione comunista – l’attuale fenomeno rivoluzionario globale con cui dobbiamo fare i conti: le migrazioni di massa.
30 settembre 2017: I FRANCESCANI TRA RIFORMA E RIVOLUZIONE,
con Roberto Lambertini (Università di Macerata), introduce Francesco
Ghia (Università di Trento)

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina in sala S. Francesco del convento
dei Padri Cappuccini, via delle Laste 3 (vicino alla nuova sede del Margine) a Trento
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (iscrizioni e accoglienza a partire dalle ore 9.15). Possibilità di parcheggio per qualche decina di auto.
Iscrizioni con quota di partecipazione (40 euro a tutto l’itinerario formativo, 30
euro per studenti liceali e universitari, 10 euro al singolo incontro), fino ad esaurimento dei posti disponibili (50). Per i soci dell’associazione Oscar Romero e della
casa editrice Il Margine la partecipazione è libera e gratuita anche se l’iscrizione è
obbligatoria.
In fase di riconoscimento quale corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei docenti della scuola della Provincia autonoma di Trento (con frequenza
minima del 70%).
Per programma e aggiornamenti, consultare il sito: http://www.il-margine.it/. Per
informazioni e iscrizioni: editrice@il-margine.it, tel. 0461-983368.

7 ottobre 2017: CONTRO LUTERO, con Marco Vannini (saggista, Firenze), introduce Silvano Zucal (Università di Trento e presidente “Associazione Oscar A. Romero”)
14 ottobre 2017: PRO LUTERO, con Debora Spini (Syracuse University di
Firenze), introduce Alberto Conci (Studio Teologico di Bressanone)
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