BIBLIA onlus
Associazione laica di cultura biblica
Associazione qualificata come soggetto che offre formazione
dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi degli artt. 2 e 3
del D.M. del 25.07.2006

Corso di aggiornamento
Patrocinio del Comune di Brescia

“CULTURA OCCIDENTALE E RADICE BIBLICA”
Brescia, venerdì 20 ottobre 2006
Auditorium San Barnaba, corso Magenta
Presentazione
Tutti sanno che c’è la Bibbia, pochi ancora la conoscono in maniera adeguata. Molti si
accorgono di quanto pesi questa lacuna per una più autentica comprensione della cultura
occidentale. In particolare, la letteratura e l’arte restano largamente indecifrabili prescindendo
dalla linfa biblica. Questa consapevolezza cresce anche nel mondo della scuola, istituzione
preposta, più di ogni altra, alla trasmissione del sapere.
Per venire incontro a queste esigenze, Biblia, associazione da tempo impegnata a offrire al
mondo scolastico occasioni di approfondimento culturale su temi biblici, organizza, in
collaborazione con il Comune di Brescia, una giornata di studio. I lavori prevedono la
presentazione di un ampio quadro d’insieme tratteggiato da due insigni studiosi, seguito da
concrete esemplificazioni didattiche.

Programma
10,00 Saluto del Sindaco di Brescia, Paolo Corsini e di Agnese Cini Tassinario,
Presidente di Biblia.
10,30 Pietro Gibellini, docente di Letteratura Italiana, Università di Ca’ Foscari,
Venezia, La radice biblica e l’albero della letteratura.
11,15 Piero Stefani, Comitato scientifico di Biblia, Tra le righe: Bibbia e letteratura
italiana (esemplificazioni didattiche).
12,00 Dibattito e pausa buffet.
14,30 Giuseppe Fusari, docente di Iconografia, Università Cattolica di Brescia, La
fonte biblica e la scelta iconografica.
15,15 Laura Novati, Consiglio direttivo di Biblia, Le fonti e le mode: Maria
Maddalena.
16,00 Dibattito e conclusioni.
Ai partecipanti verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza.
Segue ./.

BIBLIA (via A. da Settimello 129, 50040 Settimello FI, tel. 055/8825055; fax 055/8824704; e-mail:

biblia@dada.it; sito internet: www.biblia.org) è un'associazione onlus, nata nel 1984, riconosciuta con
D.P.R. nel 1989 e accreditata al Ministero della Pubblica Istruzione come Soggetto
accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola. Propone ogni anno, in varie città
d'Italia, convegni e seminari di studio biblico, corsi di ebraico e di greco biblico, corsi di aggiornamento
per insegnanti, oltre a viaggi annuali di studio nei luoghi biblici. Relatori e Soci (attualmente circa 650)
sono laici o appartenenti alle varie confessioni religiose che si richiamano alla Bibbia. L'associazione
pubblica gli Atti di tutti i suoi convegni e un Notiziario quadrimestrale

_________________________________________________________________________

Per iscriversi
Inviare per posta, per fax o per e-mail (Biblia, via A. da Settimello 129, 50040 Settimello FI, tel.
055/8825055; fax 055/8824704; mail: biblia@dada.it; sito: www.biblia.org) l’adesione, indicando:
nome, cognome, scuola di appartenenza e materia di insegnamento, recapito postale, telefono,
cellulare ed e-mail, oltre alla eventuale prenotazione del buffet (10 euro da pagare sul posto).
Il contributo alla spese organizzative e per la cartella e materiali di lavoro è di 5 euro da pagare sul
posto.

