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Primavera in libreria
Incontro con l'autore PAOLO CURTAZ, teologo e scrittore
introduce ANTONIO PIGATTO, responsabile eventi culturali Libreria San Paolo

DIO C'E' ED E' BELLISSIMO
L'annuncio di Gesù

In collaborazione con:

Media partner:

Incontro con l'autore PAOLO VIDALI, filosofo
in dialogo con MARCELLO GHILARDI, filosofo

STORIA DELL'IDEA DI NATURA
Dal pensiero greco alla coscienza dell'Antropocene

Incontro con l'autore DARIO VIVIAN, teologo
in dialogo con FEDERICA CACCIAVILLANI, Associazione "Presenza Donna"

A PROVA DI SPECCHIO
Riflessi di Cristo, riflessi in Cristo

Incontro con l'autore PAOLO MALAGUTI, scrittore
in dialogo con ANTONIO STEFANI, giornalista

IL MORO DELLA CIMA

Presentazione del libro
con i curatori REGINALDO DAL LAGO, scrittore e DENIS VIDALE, storico
modera MAURIZIO MAZZETTO

CI CHIAMAVANO MACARONI TRADITORI
Diario di guerra e di prigionia 1940-1945

Presentazione del libro con CRISTINA SIMONELLI, teologa
in dialogo con DONATELLA MOTTIN, direttrice del Centro
Documentazione e Studi "Presenza Donna" 

LUDMILA JAVOROVA
Sacerdote nella chiesa del silenzio

Presentazione del libro
con NADIA VERDILE, giornalista e scrittrice
in dialogo con ANNALISA LOMBARDO, Associazione "Presenza Donna"

L'ANTICONCILIO DEL 1869
Donne contro il Vaticano I°
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GIOVEDI 31 MARZO – “Dio c’é ed é bellissimo”
con Paolo Curtaz

Tanti di noi tendono a proiettare su Dio i loro bisogni e le loro speranze, o a chiamarlo in causa
per le ingiustizie che subiscono o colpiscono gli innocenti. Chi è dunque il Dio in cui crediamo
(o non crediamo)? Una riflessione rivolta ai credenti, ai dubbiosi e perfino agli atei…

MERCOLEDI’ 6 APRILE – “Storia dell’idea di natura”
con Paolo Vidali, Marcello Ghilardi

La vastità dell’emergenza ambientale e la globalità della crisi ecologica richiedono un profondo
ripensamento di cosa sia oggi la natura. Dopo essere stata “animale”, “libro”, “macchina”,
“magazzino”, la natura si presenta oggi con un’immagine di cui siamo parte integrante,
cosciente e responsabile.

MERCOLEDI’ 13 APRILE – “A prova di specchio”
con Dario Vivian, Federica Cacciavillani

Ricordiamo tutti il racconto di Biancaneve e soprattutto la strega matrigna, che allo specchio
chiede conferma del suo essere la più bella del reame. Tutti cerchiamo lo specchio delle nostre
brame, cioè dei desideri, delle attese, delle speranze… Gesù ci offre la sua visione, attraverso i
tre annunci della passione, dove il suo volto si riflette sul nostro, in una sorta di gioco a
specchio.

MERCOLEDI’ 20 APRILE – “Il Moro della cima”
con Paolo Malaguti, Antonio Stefani

“Soprattutto all’alba… ti viene liscio credere che la vita possa essere tutta così, giornate di sole
e pascoli verdi”. La grande guerra è alle porte. Eppure, da quando è poco più di un bambino, il
Moro ha una sola certezza: l’unico luogo in cui si sente al riparo dal mondo è tra i boschi di
larici, i prati d’alta quota, e qualche raro alpinista…

MERCOLEDI’ 27 APRILE – “Ci chiamavano macaroni traditori”
con Reginaldo Dal Lago, Denis Vidale, Maurizio Mazzetto

Una storia tragica e sorprendente, raccontata attraverso il diario straordinario di Spartaco
Casarotto, classe 1919, soldato internato durante la Seconda Guerra Mondiale, nel quale
racconta  gli avvenimenti, le emozioni e i pensieri che si agitano nella sua e nelle teste dei
commilitoni. Si tocca con mano la nefasta banalità del male, ma emerge altresì la sconcertante
banalità del bene.

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO – “Ludmila Javorova”
con Cristina Simonelli, Donatella Mottin

Brno dicembre 1970: una donna riceve l’ordinazione presbiteriale nella chiesa cattolica
clandestina della Cecoslovacchia comunista, rispondendo ad un bisogno impellente della
comunità ecclesiale e della resistenza civile. Una vicenda rimasta sotto silenzio per anni ma che
nel 2020 è ritornata alla luce per dare testimonianza e animare la riflessione.

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO – “L’anticoncilio del 1869”
con Nadia Verdile, Annalisa Lombardo

Nel 1869 all’assemblea di liberi pensatori aderirono anche 185 donne che chiedevano il
riconoscimento della dignità e dei diritti femminili contrapponendo l’esigenza di libertà e di
emancipazione alle rigide posizioni ecclesiastiche. E’ stato l’inizio di un lungo cammino che ha
aperto oggi alle donne importanti ruoli ministeriali.


