Centro Studi Rocco Montano- INCONTRI DI STUDIO 2012-2013
Dopo il favore incontrato nel 2011-2012 tra i nostri soci stiglianesi con il 1° ciclo di
incontri di studio sulla Bibbia come Grande Codice della cultura e dell’arte
occidentale, il 26-X-2012 è iniziato un secondo ciclo di incontri quindicinali miranti
a favorire tra i nostri soci la conoscenza di alcune tematiche di frontiera (storicofilosofico-religioso- giuridiche) studiate da Rocco Montano, in quanto storico della
cultura e non semplice italianista.
Ci sembra di poter dire che le sue posizioni storico-critiche, già considerate
semplicemente “tradizionaliste”, a sostegno di un ritorno della religione nel
discorso pubblico, non nella forma surrettizia della “religione civile”, viste nello
scenario culturale post-secolare attuale sono più facilmente comprensibili ed
apprezzabili.

Presentazione del libro di Paolo Prodi "Il paradigma tridentino. Un'epoca della
storia della Chiesa" (Editrice Morcelliana). (data originale dell’evento: 21-11-2011 Radio RADICALE)
Partecipanti: Lucetta Scaraffia (docente di storia contemporanea, editorialista de
L'Osservatore Romano); Paolo Prodi (Docente emerito di Storia moderna
nell'Università degli Studi di Bologna); Marcello Neri (teologo); Marco Burini
(giornalista de "Il Foglio").
http://www.radioradicale.it/scheda/332487/la-modernita-dipende-dalcristianesimoo-il-cristianesimo-e-stato-un-fattore-di-ostacolo-allamodernita
2° Incontro: Stigliano 5 novembre 2012
Religione e politica nell' islam e nel cattolicesimo oggi. Paolo Prodi; Roberto
Tottoli (data originale dell’evento: 19 Ottobre 2012 presso la sede dell’Accademia
Cattolica di Brescia)
http://www.accademiacattolicadibrescia.it/index.php/blog/item/video
3° Incontro: Stigliano 26 novembre 2012
“Il Concilio Vaticano e il nostro tempo”. Lectio magistralis di padre Enzo
Bianchi (priore di Bose) nella Basilica dei Frari di Venezia: 22 novembre 2012
http://www.youtube.com/watch?v=0zUDn9e2Zew
4° Incontro: Stigliano: 13 dicembre 2012
a) Presentazione del libro "Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta" di
Roberto de Mattei (Edizioni Lindau). (data originale dell’evento: 13 dicembre 2011
negli studi di Radio RADICALE)
http://www.radioradicale.it/scheda/341942/presentazione-del-libro-ilconciliovaticano-ii-una-storia-mai-scritta-di-roberto-de-mattei-edizionilinda
b) Presentazione del libro "Ritrovare il Concilio" (Edizioni Einaudi) di Giuseppe
Ruggieri (data originale dell’evento: - 9-11-2012 studi di Radio RADICALE)
http://www.radioradicale.it/scheda/365074/presentazione-del-libro-digiusepperuggieri-ritrovare-il-concilio-edizioni-einaudi

1° Incontro: Stigliano 26 ottobre 2012
La modernità dipende dal cristianesimo o il cristianesimo è stato un fattore di
ostacolo alla modernità?

5° Incontro: 24 gennaio 2013 I cattolici e il Risorgimento.
a) Giovanni Turco: "il paradigma “intransigente" (data originale dell’evento: 26
marzo 2011 - Civitella del Tronto - 41° Incontro Tradizionalista ed. 2011
http://www.youtube.com/watch?v=fSdQRgwOh9Ia)
b) Tommaso Valentini, L'idea di Risorgimento in Augusto Del Noce
Percorsi dell'Unità d'Italia: confronto e conflitto. Università G. Marconi
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https://www.youtube.com/watch?v=36mgoEMYDe0
c) Lucetta Scaraffia: i cattolici che hanno fatto l'Italia. Discussione del libro
“Religiosi e cattolici piemontesi di fronte all'Unità d'Italia" (Ed. Lindau, 2011) a cura
di Lucetta Scaraffia (data originale dell’evento: 5 aprile 2011 negli studi di Radio
RADICALE)
http://www.radioradicale.it/scheda/324792/i-cattolici-che-hanno-fattolitaliareligiosi-e-cattolici-piemontesi-di-fronte-allunita-ditalia-ed-lindau6° Incontro: 14 febbraio 2013
Dimissioni di papa Benedetto XVI: verso una possibile riforma della Chiesa?
Riascolto di uno speciale di Radio Radicale al quale sono intervenuti tra gli altri P.
Prodi, M. Ventura, R. La Valle, mons. A. Marchetto, G. Rusconi, P. Bellini, M.
Perroni, L. Amicone, M.Crippa, D. Menozzi,
http://www.radioradicale.it/scheda/372742/speciale-labdicazione-dibenedetto-xvi
7° incontro: 14 marzo 2013:
Card. Joseph Ratzinger: “Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri, oggi,
domani”.
http://www.radioradicale.it/scheda/220006/ragione-e-religione-la-sfidadiratisbona Data originale dell’evento: 13-5-2004, Sala del Capitolo del Senato della
Repubblica Italiana

L’editto di Costantino come data di nascita della libertà religiosa? Verso il
XVII centenario dell'Editto di Milano (313-2013). Meeting di Rimini 26-8-2012
Con: Francesco Braschi, Giorgio Feliciani, Alfredo Valvo, Giovanni Maria Vian,
Stefano Alberto
https://www.youtube.com/watch?v=VzR9iyP0cos
11° incontro 4 giugno 2013
http://www.filosofia.it/argomenti/int-sasso-prova
Anche il nostro Centro Studi ha voluto unirsi alle celebrazioni del
500° anniversario de “Il principe” di Machiavelli, altro autore studiato da R.
Montano, riproponendo ai soci frequentatori del seminario un paio di ri-ascolti: una
video-intervista a Gennaro Sasso curata dalla rivista MicroMega
(http://www.filosofia.it/argomenti/int-sasso-prova ) e una lezione di Antonino De
Francesco, dell’Università di Milano, invitato a Montalbano dall’Associazione
Culturale “L’arco” animata dal nostro socio Leonardo Giordano.

8° incontro: 28 marzo 2013
http://www.dialoghisulluomo.it/multimedia/videoplayer.php?miovideo=0
10_ZAMAGNI.mov&edizione=2012&title=Senza%20dono%20l%27eco
nomia%20%C3%A8%20triste%20e%20rende%20infelici&rel1=Stefano
%20Zamagni%20&watch=1
Stefano Zamagni, Senza dono l'economia è triste e rende infelici. Data
originale dell’evento: 26 maggio 2012, Festival di Filosofia – Pistoia - Dialoghi
sull’Uomo edizione 2012
9° incontro: 4 aprile 2013
Stefano Zamagni, La crisi economico-finanziaria come crisi di
Senso. Prolusione per l’inaugurazione dell'anno accademico 2009-2010 Data
originale dell’evento 26-1-2010: Residenza del Levante (Collegio universitario)Bari http://www.youtube.com/playlist?list=PLAEA5D2DEE332D835
10° incontro 26 aprile 2013
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