GIORNATA DI STUDIO
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

ROMA E LA FEDE

CHE CI AIUTA A ESSERE UMANI
L’UMANESIMO CRISTIANO DI

CHESTERTON

È insensato andare a Roma
se non si possiede la convinzione
di tornare a Roma

8.45 Arrivo e registrazione dei partecipanti
PRESENTAZIONE Per Gilbert Keith Chesterton, scrittore inglese convertito al cattolicesimo, la città di
Roma è evocatrice di uno speciale “mistero” unito a
un “significato antico”. Roma, locus al contempo di favola immaginifica e fatti storici concreti, ha ispirato le
profonde riflessioni di Chesterton sulla natura umana
e il modo unico in cui la fede cristiana risponde ai bisogni, le speranze, i sogni, le tragedie e i conflitti che
attraversano la storia dell’umanità. E questo si può
costatare in tutti i campi, dalla teologia alla filosofia,
la letteratura, l’arte, la politica e la sociologia.
La giornata di studio Roma e la fede che ci aiuta a
essere umani, nasce con l’intento di mettere a fuoco
il ruolo che la città eterna, con il suo simbolismo unico e il suo peso storico specifico, ha giocato nell’umanesimo cristiano di Chesterton.
METODOLOGIA La giornata prevede una parte di
riflessione teorica e una esperienziale-rappresentativa. Al mattino le conferenze e il dialogo coi relatori aiuteranno a entrare nel tema e nella mens dello
scrittore anglosassone; nel pomeriggio si potrà fare
esperienza dell’arte di Chesterton attraverso una breve rappresentazione teatrale e una lezione di teatro
sull’opera UomoVivo condotta da Giampiero Pizzol
ad alcuni studenti dell’Università. In tale momento ci
si potrà anche confrontare sulla didattica teatrale e il
ruolo del teatro nell’apprendimento.
DESTINATARI La giornata di studio è indirizzata a letterati, docenti, educatori e a tutti gli appassionati di
letteratura, teatro e narrazione.

9.00 Saluto del Decano della Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale
José María LA PORTE
9.15 Rome, Chesterton and the Historical Imagination
Susan HANSSEN
Università di Dallas, USA
10.00 “Tutti abbiamo bisogno di essere trovati”:
narrazione, grazia e umanità secondo G.K. Chesterton
Giulio MASPERO
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
10.45 Intervallo
11.15 Roma, romanzo e ortodossia
John P. WAUCK
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
12.00 Tavola rotonda con i relatori
modera Alla KOVALENKO
13.00 Fine sessione
15.00 Laboratorio teatrale:
Declinare Chesterton oggi: “L’uomo vivo dal vivo”
Giampiero PIZZOL, scrittore teatrale
(Associazione culturale Compagnia Bella, Forlì)
18.15 Conclusioni
Poetica & Cristianesimo
ISCRIZIONE ONLINE

www.pusc.it/csi/chesterton2019

CONTATTI poeticaecristianesimo@pusc.it
QUOTA di partecipazione € 30,00
per gli studenti € 10,00

COMITATO
SCIENTIFICO
Federica Bergamino
Enrique Fuster
Rafael Jiménez Cataño
John P. Wauck

SEDE Pontificia Università della Santa Croce
Aula Magna Giovanni Paolo II - Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma

