CULTURA
INCONTRI
PERSONE
KAIRÒI
CALENDARIO ATTIVITÀ SAN TORPETE 2016

Tutti gli incontri si terranno nella chiesa
di San Torpete - Piazza San Giorgio – Genova
tranne l’ultimo che sarà ospitato a Palazzo
Ducale, Piazza Matteotti Genova
1° I NCONTRO Prof. MASSIMO ANGELINI - GENOVA
MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO 2016, ORE 17,30
«Participio futuro. Dalla terra alla bellezza, per tornare al simbolo»
Fonte: MASSIMO ANGELINI, Participio Futuro. Dalla terra alla bellezza, per tornare al
simbolo, Edizioni Pentàgora, Savona 2015.

La cultura popolare con le sue molteplici ricchezze ci avvolge e ci guida
nel nostro passato non per amore di archeologia, ma per approfondire le nostre
origini e anche le fratture che la vorticosa velocità di oggi rischia di provocare
nella nostra crescita con l’Ambiente, la Cultura, la Lingua, la Storia e dentro Noi.
Cultura popolare non è cultura inferiore, ma proscenio, vita, usanze, modi
di dire, riti e folclori che il «Participio futuro» è qualcosa che sta per accadere e
mentre lo viviamo ci spinge in avanti. L’incontro si presenta come una vera
delizia e una riscoperta del «piccolo mondo antico» della infanzia di molti di noi.
L’autore è anche compilatore del Bugiardino.
L’autore, esponente convinto della letteratura «terrestre» popolare svela il
suo intento nel sottotitolo del libro: «Dalla terra alla bellezza, per tornare al
simbolo».
Tema intrigante che evoca e lega terra con cultura, culto con sacro, simbolo
con bellezza, esperienze con testimoni della realtà ligure e non solo.
Con il suo linguaggio vero e “particolare”, la cultura popolare fa
immergere nell’intimo della nostra storia il respiro non banale e non
superficiale che segnando la nostra vita e i nostri luoghi di vita continua a
permetterci di giungere a nostro oggi. Ciascuno di noi segue un filo personale
di Arianna alla ricerca di altri fili perché legati insieme a una prospettiva
sociale che viene da lontano, dal profondo delle nostre origini. In questo
senso, lo straordinario libro, «Participio futuro», ci fa assaporare la certezza
che ogni futuro è sempre dietro di noi.
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2° I NCONTRO Edizioni SAN MARCO DEI GIUSTINIANI GENOVA
*SABATO 13 FEBBRAIO 2016, ORE 17,00
«La Voce dei Poeti»
Primo appuntamento per il 40° anniversario dell’attività delle EDIZIONI
SAN MARCO DEI GIUSTINIANI a Genova. La Fondazione Giorgio e Lilli
Devoto offrono alla città «La Voce dei Poeti»:

Montale, Penna, Rosselli,
Marin, Caproni, Frenaud,
Gatto, Luzi, Porta e altri.
La voce antica eppur sempre contemporanea di uomini che hanno segnato
la nostra vita avvolgerà la nostra mente e il nostro cuore per farci respirare le
visoni oltre l’orizzonte ei Poeti che, soli, sanno «vedere» oltre, anticipando la
Vita.
Riccardo Dapelo in un con un progetto sono a cura di Riccardo Dapelo e
Scuola di Musica elettronica del Conservatorio Paganini (Martino Marini, Matteo
Traverso) creeranno un contesto sonoro avvolgente, anche fisicamente per
permettere alle «Voci» di circondarci con le parole e i suoni.
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Voci Giulia Beatini, Camilla Biraga e Giorgia Rotolo.
Violoncello: Giacomo Biagi.
Composizioni: Carla Magnan, Chiara Lemut, Andrea Basevi,
Riccardo Dapelo.

3° I NCONTRO Edizioni SAN MARCO DEI GIUSTINIANI GENOVA
* SABATO 27 FEBBRAIO 2016, ORE 17,00
Secondo appuntamento per le Celebrazioni del 40° anno di presenza e di
attività delle EDIZIONI DI SAN MARCO DEI GIUSTINIANI a Genova, in
Europa e nel Mediterrano.
Il concerto si snoda tra ascolto, immaginazione, suoni, parole che salgono
dal profondo della Vita per invitarci a una pausa di ristoro e bere alla sorgente
della Bellezza.

Madrigali e mottetti di:
Josquin Dasprez, Orlando di Lasso, Luca Marenzio, John Dowland.

Sonetti e Canzoni di
Machiavelli, Lope, Marino, Wordsworth, Browning, Petrarca Aretino, Franco, Tasso,
Chiabrera

4° I NCONTRO Prof. ENRICO FENZI GENOVA
MARTEDÌ 8 MARZO 2016 ORE 17,30
«FRANCESCO PETRARCA: ALLE ORIGINI DELL’EUROPA»
La figura e il ruolo di Petrarca nella svolta del sec. XIII che, dando inizio
al processo della formazione dell’Italia, anticipò l’idea di Europa in maniera
superiore e più determinate di Dante Alighieri, ma restò in secondo piano.
Il prof. Enrico Fenzi, massimo esperto studioso di Petrarca a livello
mondiale, ci aiuta a capirne condizioni storiche, portata letteraria e conseguenze
anche per oggi. Gli siamo grati di questo regalo che apprezziamo con gratitudine.

5° I NCONTRO Edizioni SAN MARCO DEI GIUSTINIANI GENOVA
*SABATO 12 MARZO 2016, ORE 17,00
«GIROVAGANDO NEL CATALOGO DI UN EDITORE»
Terzo appuntamento per le celebrazioni del 40° anniversario di presenza e
di attività delle EDIZIONI DI SAN MARCO DEI GIUSTINIANI, la
FONDAZIONE GIORGIO E LILLI DEVOTO in collaborazione con San
Torpete.
Gli amanti della Poesia, arte suprema del dire contemplando, sono invitati
a un viaggio panoramamico nella Poesia Italiana ed Europea del ‘900 come
emerge dal catalogo delle Edizioni San Marco dei Giustiniani, con una carrellata
di nomi e di testi che rigenereranno l’anima e la nostra quotidianità. Il
Conservatorio Niccolò Paganini di Genova intervallerà Poeta da Poeta.

6° I NCONTRO Prof. ENRICO FENZI GENOVA
MARTEDÌ 22 MARZO 2016 ORE 17,30
«DANTE E BONIFACIO VIII: RAPPORTO TRA RELIGIONE E
POTERE».
In vista del 7° centenario della morte di Dante, il prof. Enrico Fenzi, esponente
mondiale letterario in materia dantesca e autore del III vol. delle Opere di Dante,
«De Vulgari Eloquentia» in edizione critica per conto di Salerno Editrice, Roma
2012,i ci aiuta a capire la svolta che la figura e l’azione di Bonifacio VIII
impresse alla storia, che avrebbe potuto prendere un’altra via. Quale? Con quali
conseguenze? Dante e Bonifacio VIII, si dice, erano su sponde opposte, per
motivi contingenti, ma l’idea socio-politica di entrambi era «simile», a servizio,
cioè di un potere «imperiale», visto da due prospettive: religiosa (potere assoluto
del papato in Bonifacio) o laica (potere assoluto dell’imperatore in Dante). La
domanda retorica è: «Dante Alighieri può non essere attuale, specialmente oggi?».

3

7° I NCONTRO FRATEL ARTURO PAOLI, DINO BIGGIO,
DON ETTORE CANNAVERA

VENERDÌ 22 APRILE 2016 ORE 17,30
FRATEL ARTURO PAOLI, PROFETA VIVENTE
Fonte: «Gridare il Vangelo con tutta la propria vita, Omelie domenicali e festive – Anno
liturgico-A, a cura di Dino Biggio, La Collina Edizioni, Serdiana (CA) 2015.

Dino Biggio di Cagliari presenta l’anima orante di Fratel ARTURO
PAOLI, morto a 102 anni e palpitante ancora nelle sue parole di profeta
irriducibile perché mite.
Ideatore della Teologia della Liberazione in America Latina, perseguitato
da Chiesa e da dittature, uomo di Dio perché uomo fino allo spasimo, splende
nelle omelie trascritte con amore dalla fedeltà di Dino Biggio.
Nel deserto di oggi, tuona la «voce sottile» di fratel Arturo, piccolo fratello
a perdere perché ha vissuto l’Amore senza confini, immerso nella preghiera come
dimensione esistenziale della sua vita

8° I NCONTRO Prof. FRANCO BAMPI GENOVA
GIOVEDÌ 05 MAGGIO 2016 ORE 17,30
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MODI DI DIRE E BARZELLETTE GENOVESI
Fonte: FRANCO BAMPI, Modi di dire genovesi, Ligurpress, Genova 2015
ID., Barzelétte zenéize, Ligurpress,Genova 2013.
FRANCO BAMPI E GILBERTO ONETO, L’insurrezione genovese del 1849. Il generale La
Marmora bombarda e saccheggia la città, Il Cerchio – Iniziative editoriali, San Marino
(RSM) 2010.

Franco Bampi, esperto in «Lingua genovese» e tradizioni liguri, ci
divertirà e ci farà anche sorridere e ridere illustrandoci i modi di dire, raccontando
barzellete in genovese e, se resterà tempo, ci racconterà di quando nel 1848 i
Genovesi si ribellarono ai Savoia di ieri. Possano i Genovesi di oggi prendere
esempio dai loro antenati e ribellarsi ai Savoia di oggi.

9° I NCONTRO Prof. MARCO GUZZI ROMA
VENERDÌ 13 MAGGIO 2016 ORE 17,30
[Fonti: MARCO GUZZI, L’Insurrezione dell’umanità nascente, Ed. Paoline 2015.
ID., Dalla fine all’inizio, Ed. Paoline 2011.
ID., La nuova umanità – Un progetto politico e spirituale, Ed. Paoline 2005.
ID., Buone notizie – Spunti di una vita nuova, Messaggero di S. Antonio 2013.
ID., Dodici parole per ricominciare, Ancora 2011.

«Buone notizie! La crisi antropologica prepara la nascita di una umanità
rinnovata».

Marco Guzzi, scrittore laico ci aiuterà a capire la transizione che stiamo
vivendo, passando attraverso la decadenza, come sempre è accaduto nella storia
nel traghettare da un millennio a un altro.
Scendendo nel profondo, ci fa scoprire un annuncio pacificante: chi vede
tragedie e disfacimento, facilmente non ha una visione parziale della Storia e
sicuramente non possiede né discernimento né profezia. Sì, possiamo farcela e
senza paura.

10° I NCONTRO Edizioni SAN MARCO DEI GIUSTINIANI GENOVA
*GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016 ORE 17,30
«Poesia della riva Sud del Mediterraneo» (e non solo)

Il Quarto appuntamento per il 40° anniversario delle Edizioni San Marco
dei Giustiniani, ci guida in una crociera sulla nave della «Poesia della riva Sud del
Mediterraneo» (e non solo) per ascoltare voci di
Poeti dalla Libia alla Tunisia,
dall’Algeria all’Iran (antica Persia).
In un tempo in cui il Mediterraneo è testimone e tomba di morti, è attuale
ascoltare voci che dal ventre della Storia giungono a noi da civiltà antiche che
fanno parte del patrimonio culturale universale e pertanto ci appartengono di
diritto. Questa è civiltà. Questa è umanità e futuro.
La paura che oggi accompagna l’immigrazione è spuria allo spirito e alla
ragione dei cristiani e di laici perché né la Storia di ferma su «ieri», né il futuro
aspetta che resta ai bordi delle trasformazioni epocali che occorre vivere da
protagonisti e attori partecipi. I poeti anticipano oggi il mondo che sarà perché è
già stato. Sì, possiamo farcela e senza paura.

11° I NCONTRO Prof.ssa MARINELLA PERRONI ROMA
VENERDÌ 10 GIUGNO 2016 ORE 17,30
«LE DONNE DI GALILEA»
Fonte: MARINELLA PERRONI, Le donne di Galilea. Presenze femminili nella prima
comunità cristiana, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015; ID., La Bibbia nella storia
d’Europa. Dalle divisioni all’incontro, Edizioni Dehoniane, Bologna 2012.

Teologa, professoressa stabile di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo di Roma, Marinella Perroni, ci accompagna per i sentieri di Galilea
alla scoperta del rapporto delle donne con Gesù e di Gesù con le donne del suo
tempo per ripensare le donne «nella» ekklesìa» di oggi senza intermediazioni
maschiliste.
L’autrice ci darà anche alcune linee di interpretazione per leggere l’Europa
di oggi alla luce della Bibbia che certamente ne ha accompagnato il cammino
lungo i secoli.

5

12° I NCONTRO Edizioni SAN MARCO DEI GIUSTINIANI GENOVA
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 17,00
PALAZZO DUCALE - S ALA DEL M INOR C ONSIGLIO
«LE INUTILI STRAGI»

Quinto appuntamento per il 40° anniversario delle Edizioni San Marco dei
Giustiniani. La condanna della guerra attraverso la voce dei Poeti:
Camillo Sbarbaro, Clemete Rebora,
Franco Matacotta, Salvatore Quasimodo,
Ivan Koran Kovacic, Giuseppe Ungaretti,
Enrico Morovich, Giorgio Caproni,
Edoardo Firpo, Arthur Rimbaud,
Dunya Mickail, Mahmoud Rarvish,
Alfonso Gatto, Meir Wieseltier,
Aharon Shabtai.
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Rumori di guerra sono tornati a farsi sentire come eco dell’insipienza
umana, che ci obbligano a riflettere su «Le inutili stragi», espressione del Papa
Genovese, Giacomo Della Chiesa, Benedetto XV, alla vigilia della prima guerra
mondiale del 1915 che fu premessa ala conseguenza logic, come frutto diretto e
maturo, della più tragica seconda guerra mondiale che contò 50 milioni di morti
ammazzati.
Per sconfiggere le paure e l’iziozia di chi pensa che la guerra sia una
soluzione, a chi rivolgerci se non alla Poesia che in quanto animo libero del
pensiero dei popoli sa alimentarci una prospettiva di pace perché ha l’arte di
dipingere il futuro come soluzione del nostro passato.
Poeti, Pensieri e Cultura allargheranno l’Anima e ci rafforzeranno nel
combattere ogni guerra come «irragionevole» «roba da pazzi».

Tutti gli incontri si terranno
nella chiesa di San Torpete
Piazza San Giorgio Genova,
tranne l’ultimo che sarà ospitato
a Palazzo Ducale, Piazza Matteotti Genova

