L’uso della forma come creazione


Il salto dalla creazione al creato è in realtà un passo che non è mai finito. La ombra di questo attraversamento potrebbe avere, senza troppo azzardo, le fattezze vive e cangianti della metafora. 
Analizzarne le connessione e le irradiazioni all’interno di un sistema in cui la specificità risulta sempre più asfittica e programmaticamente accomodante, è un imperativo ormai non più prorogabile, che riguarda tanto l’arte che la letteratura, tanto la scienza tanto la teologia. 
Le domande si accavallano, seppellite da una attualità apparentemente luminosa ma spesso censoria e semplificatrice. Il bisogno sentito da più parti è quello dell’ascolto e della concentrazione, della lentezza e di un ritmo recuperato, piano, non parossistico. 
Metafora quindi come arcipelago, luogo di condensazione luminosa di intensità, di intelligenza e di pericolo. Costellazione di gesti e partizione delle voci: rottura dell’immagine e inizio della visione. In un tempo di ridiscussione globale delle varie categorie del pensiero, della estetica, della politica e dell’etica occidentale, soffermarsi ad ascoltare la crescita dei nuovi germogli potrebbe essere seppure naturalmente da un punto di vista che non può e non vuole essere esclusivo, l’atto iniziale per favorirne la nascita. 
ANDREA PONSO
 Informazioni

1. Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni completi, dato che gli arrivi sono previsti nel primo pomeriggio-sera di venerdì 19, e le partenze
dopo il pranzo di domenica 21 maggio 2006.

2. Quote di partecipazione:
La proposta del Seminario prevede la partecipazione a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati

Caparra (non rimborsabile):
- adulti: 	euro 35,00
- giovani fino a 28 anni:	 euro 10,00
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

Contributo per i due giorni del Seminario:

- euro 90,00 in camera a più letti senza servizi
- euro 100,00 camera singola senza servizi
- euro 115,00 camera singola o a più letti con servizi
- euro 80,00 per giovani fino a 28 anni


3 Prenotazioni e informazioni:

FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
e-mail: foresteria@camaldoli.it
sito web: www.camaldoli.it
Sito web del corso: http://www.camaldoli.it/web_it/
pcs/pcs_data.htm#maggio
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Venerdì 19 - Domenica 21 maggio 2006


L’andare del tempo
a volte sgretola il profilo dell’opera
ma non la priva del suo recondito significato.
Lei comunque resta
perché è l’Intero ed è lo spirito.
sì, pare che scompaia o si trasformi,
ma è solo un momento.
L’opera è come il sole che tramonta
o la luna all’alba...
Infine sempre riappaiono nella loro integrità
... e ci accompagnano.

GIAN RUGGERO MANZONI

 Programma


Venerdì 19 maggio
19,30 	Cena
21,00 	Presentazione
Sandro Rotili - monaco di Camaldoli

Sabato 20 maggio
8,30 	Colazione
9,15 	Rosanna Virgili
biblista
10,15 	Edoardo Boncinelli
scienziato
13,00 	Pranzo

15,00 	Adone Brandalise
teorico della letteratura
16,00 	Elmar Salmann
teologo

19,30 	Cena
21,00	Serata di approfondimento

domenica 21 maggio
8,30 	Colazione
9,15 	Gian Ruggero Manzoni
poeta, narratore, teorico d’arte


13,00	Pranzo








Sabato 		ore 7,30 lodi 	ore 18,45 Vespri
Domenica 	ore 7,30 lodi 	ore 11,30 Eucaristia
 I relatori
Sandro Rotili,
nato a Porto S. Elpidio (AP), è monaco di Camaldoli.
Edoardo Boncinelli,
è direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica (DIBIT) dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano e professore di Biologia Generale e Genetica presso l'Università Vita-Salute di Milano. Ha recentemente scritto A caccia di geni (Di Renzo Editore) dove traccia una sua breve autobiografia e I nostri geni (Einaudi). 
Rosanna Virgili,
laureata in Filosofia presso l'Università di Urbino ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma, ove attualmente sta conseguendo il Dottorato. Insegna Esegesi dell'Antico Testamento e del Corpus paolino presso l'Istituto Teologico Marchigiano nelle due sedi di Ancona e Fermo. 
Adone Brandalise,
insegna Teoria della Letteratura presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova. Attualmente dirige il Master di Studi Interculturali attivo presso la stessa Facoltà. Ha collaborato a Riviste quali: Lettere italiane; Studi novecenteschi; Immagine riflessa; Il Centauro; Filosofia politica; Laboratorio politico. 
Elmar Salmann,
ha compiuto gli studi di Filosofia, Lettere e Teologia a Paderborn, Vienna e Münster. Dal 1973 monaco benedettino dell'Abbazia di Gerleve, insegna dal 1981 Teologia e Filosofia presso il Pontifico Ateneo Sant’Anselmo e l'Università Gregoriana di Roma. Il suo interesse verte sul rapporto tra esperienza e simbolismo, cultura moderna e cristianesimo, mistica e filosofia. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Presenza di Spirito (Padova, 2000). 
Gian Ruggero Manzoni,
vive dividendosi tra San Lorenzo di Lugo, Grottammare piacentina e Monaco di Baviera. Poeta, narratore e teorico di Arte. Fra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Pesta duro e vai tranquillo (Feltrinelli 1980); Cane serpente (Il Saggiatore, 1993); Peso vero sclero (Il Saggiatore, 1997); Gli addii (Moretti & Vitali, 2003). Con l’Editrice Diabasis ha pubblicato il romanzo Il morbo (Premio Confesercenti Bancarella, 2003, Premio Città di Bari-Costiera di Levante, Premio Francesco Serafini per la narrativa, 2004).

