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Die Teilnahme an den Vorträgen und Sitzungen des Festivals
schließt die Anerkennung von Ausildungsguthaben seitens der
Rechtsanwaltskammern Trient, Verona und Triest ein.

WissenschaftlicheVerantwortung

Wissenschaftliche Koordinierung:
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, Universität London)

In Zusammenarbeit mit:
Marisa Demaria (Universität Trient)

Organisationskomitee:
Angelika BönkerVallon (Universität Kassel); Alberto Bondolfi (Bruno Kessler Stiftung, Trient); Walter A. Lorenz
(Freie Universität Bozen); JeanFrançois Malherbe (Universität Trient); Giuliana Parotto (Universität Triest);
Diego Quaglioni (Universität Trient); Paul Renner (PhilosophischTheologische Hochschule Brixen); Anton
Schütz (Birkbeck College, Universität London); Massimiliano Traversino (Birkbeck College, Universität
London); Ghislain Waterlot (Universität Genf)

Verwaltungssekretariat:
Maria Waldboth und Thomas Schraffl
PhilosophischTheologische Hochschule Brixen
Tel: +39 0472 271140
EMail: verwaltung@hsitb.it

Projekts wissenschaftlichverantwortlichen und FörderInstitute:
Centre for Research in Political Theology, bei der School of Law des Birkbeck College der Universität London;
Centrum für Religionswissenschaftliche Studien, bei der Bruno Kessler Stiftung in Trient; Institut romand de
systématique et d'éthique bei der Fakultät für evangelische Theologie der Universität Genf; Philosophisch
Theologische Hochschule Brixen; Freie Universität Bozen

Sponsoren, neben den schon angegebenen:
Studienbereich Politik und Sozialwissenschaften der Universität Triest; Studienbereich Literatur und Philosophie
der Universität Trient; Evangelischlutherische Gemeinden Bozen und Triest; Institut für Religionswissenschaft
„Theologische Studienzentrum“ in Bozen

In Zusammenarbeit mit:
Internationale Museum der Reformation (IMR), Genf; Aschendorff Verlag, Münster; Claudiana Editrice, Turin;
Editrice Domenicana Italiana, Neapel; Edizioni Studio Domenicano, Bologna; Felix Meiner Verlag, Hamburg;
Dante Alighieri Gesellschaft, Bozner und Triester Komitees; Italienisches Bildungsressort, Pädagogischer
Bereich, Autonome Provinz Bozen – Südtirol (Projekt „Café Philosophique“); Accademia di Agricoltura Scienze e
Lettere di Verona; Kloster San Bernardino in Verona; Museo Canonicale di Verona; „Kulturelle Projekt“ der
katolischen Kirche in Italien, Bistum Verona; Italienischer Verband freiwilliger Blutspender (Avis), Landessektion
Verona; Rechtsanwaltskammer Verona; katholischen Juristenvereinigung „Unione Giuristi Cattolici Italiani“,
Sektion Verona; Staatliche Hochschule für Musik „Evaristo Felice Dall'Abaco“ in Verona; Staatliche Hochschule
für Musik „Giuseppe Tartini“ in Triest; Libreria e Antico Caffè San Marco in Triest

Mit der Schirmherrschaft von / in Zusammenarbeit mit:
Stadtgemeinde Bozen; Stadtgemeinde Brixen; Stadtgemeinde Trient; Autonome Provinz Bozen – Südtirol;
Autonome Region TrentinoSüdtirol; Provinz Verona; Region Veneto; Provinz Triest; Autonome Region
FriuliVenezia Giulia

Mit der Unterstützung von:
Stadtgemeinde Triest

Mit der finanzielle Unterstützung von:
Stiftung Südtiroler Sparkasse; Banca Popolare di Verona, Gruppo Banco Popolare

Weitere Auskünfte:
https://isr.fbk.eu/it/eventi/826settembre2015festivaldellateologia



Responsabilitàscientifica

Coordinamento scientifico:
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, Università di Londra)

In collaborazione con:
Marisa Demaria (Università di Trento)

Comitato organizzatore:
Angelika BönkerVallon (Università di Kassel); Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento); Walter A.
Lorenz (Libera Università di Bolzano); JeanFrançois Malherbe (Università di Trento); Giuliana Parotto
(Università di Trieste); Diego Quaglioni (Università di Trento); Paul Renner (Studio Teologico Accademico di
Bressanone); Anton Schütz (Birkbeck College, Università di Londra); Massimiliano Traversino (Birkbeck
College, Università di Londra); Ghislain Waterlot (Università di Ginevra)

Segreteria organizzativa:
Maria Waldboth
Studio Teologico Accademico di Bressanone
tel: +39 0472 271140
email: verwaltung@hsitb.it

Enti responsabili scientifici del progetto e promotori:
Centre for Research in Political Theology, presso la School of Law del Birkbeck College dell'Università di
Londra; Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento; Institut romand de
systématique et d'éthique presso la Facoltà di Teologia Protestante dell'Università di Ginevra; Studio Teologico
Accademico di Bressanone; Libera Università di Bolzano

Enti promotori, accanto ai precedenti:
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste; Dipartimento di Lettere e Filosofia
dell'Università di Trento; Comunità Evangelica Luterana di Bolzano e Trieste; Istituto di Scienze Religiose
“Centro Studi Teologici” di Bolzano

In collaborazione con:
Museo Internazionale della Riforma (MIR), Ginevra; Aschendorff Verlag, Münster; Claudiana Editrice, Torino;
Editrice Domenicana Italiana, Napoli; Edizioni Studio Domenicano, Bologna; Felix Meiner Verlag, Amburgo;
Comitati di Bolzano e Trieste della Società Dante Alighieri; Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, Area
Pedagogica, Provincia Autonoma di Bolzano (Progetto “Café Philosophique”); Accademia di Agricoltura Scienze
e Lettere di Verona; Convento di San Bernardino di Verona; Museo Canonicale di Verona; “Progetto Culturale”
promosso dalla Chiesa italiana, Diocesi di Verona; Associazione Volontari Italiani del Sangue (Avis), sezione
provinciale di Verona; Ordine degli Avvocati di Verona; Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Verona;
Conservatorio statale di musica “Evaristo Felice Dall'Abaco” di Verona; Conservatorio statale di musica
“Giuseppe Tartini” di Trieste, Libreria e Antico Caffè San Marco di Trieste

Con il patrocinio / la collaborazione di:
Comune di Bolzano; Comune di Bressanone; Comune di Trento; Provincia Autonoma di Bolzano –Alto Adige;
Regione Autonoma TrentinoAlto Adige/Südtirol; Provincia di Verona; Regione del Veneto; Provincia di Trieste;
Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia

Con il contributo di:
Comune di Trieste

Con il contributo finanziario di:
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano; Banca Popolare di Verona, Gruppo Banco Popolare

Maggiori informazioni sulla manifestazione:
https://isr.fbk.eu/it/eventi/826settembre2015festivaldellateologia

Gli Ordini degli Avvocati di Trento, Verona e Trieste hanno approvato
l'accreditamento della manifestazione attraverso il riconoscimento di crediti
formativi ai partecipanti alle conferenze ed incontri previsti dal programma.



Torsten Schleese, Lutherbibel von 1534 (fotografiert), Lutherhaus, Wittenberg.

Torsten Schleese, Bibbia di Lutero del 1534 (foto), Casa di Lutero, Wittenberg.
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Thema der Veranstaltung
Absolutismus, Souveränität und Toleranz: dies ist der Titel der zweiten Veranstaltung des „Festivals der
Theologie im Triveneto“ (Projekt „Coniugium quoddam Dei et hominis est religio“), das vom 8. bis 26.
September in verschiedenen Städten stattfindet. Angesichts des bevorstehenden fünfhundertsten
Jahrestages der Lutherischen Reform (2017) möchte die Initiative dieses Thema einem breiten Publikum
nahebringen. Dabei wird ein zweifacher Ansatz verfolgt: Zum einen thematisiert die Veranstaltung die
Reformation vor dem Hintergrund der Entstehung der Frühen Neuzeit, also vom Ausgangspunkt der
westlichen Ideengeschichte des Spätmittelalters, wobei der Schwerpunkt auf der Theologie als
einheitsstiftenden Faktor des in der Folgezeit entwickelten, säkularisierten Wissens liegen soll. Zum
anderen interessiert die Frage, welche Rolle diese historische Epoche für die heutige Kultur und
Gesellschaft spielt. Leitend soll hierbei nicht nur die Gestalt Martin Luthers sein, sondern auch die großen
Reformatoren des sechzehnten Jahrhunderts als einige der wichtigsten Vertreter eines heterodoxen
Christentums. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Interpretation des Begriffs „Reform“, insofern damit
auch „Reformation“ oder „katholische Gegenreform“ gemeint ist.

Es ist eine Reihe von öffentlichen Diskussionen und Vorträgen geplant. Dabei sollen nicht nur
fachspezifische Arbeiten vorgestellt, sondern auch ein möglichst heterogenes Publikum angesprochen
werden.

Tema della manifestazione
Assolutismo, Sovranità e Tolleranza. È questo il titolo della seconda edizione del “Festival della Teologia
del Triveneto” (Progetto “Coniugium quoddam Dei et hominis est religio”), in programma in diverse sedi
cittadine nei giorni dall'8 al 26 settembre 2015. Nell'approssimarsi del 500° anniversario della Riforma
luterana (2017), l'iniziativa si propone di presentare tale tema al grande pubblico attraverso un doppio
approccio: da un lato, ripercorrendo idealmente a ritroso il percorso di formazione dell'età moderna, la
manifestazione esamina la Riforma a partire dalla storia delle idee occidentali del tardo medioevo, con
particolare attenzione alla teologia, vista quale fattore di unità dei successivi saperi secolarizzati; dall'altro,
concentrandosi non solo su Lutero, ma anche su altri grandi riformatori del Cinquecento – e intendendo con
il termine “riforma” anche la Riforma o Controriforma cattolica – e su alcuni tra i maggiori scrittori
cristianoeterodossi di quel secolo, essa si interroga su quale ruolo tale epoca storica rivesta per la cultura e
società contemporanee.

È prevista una serie di momenti di discussione pubblica e intrattenimento, con l'obiettivo di sviluppare i
lavori in maniera non solo specialistica e di coinvolgere un pubblico il più possibile eterogeneo.

Le conferenze previste dal programma sono tenute in lingua italiana, tedesca, francese o inglese

Die vorträge sind bzw. auf Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch
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Bozen,
8.-11 . September 2015

Dienstag, 8. September

18.0019.00 Uhr
Kulturzentrum Claudio Trevi, Kapuzinerstrasse 28 B
Eröffnung der Veranstaltung und öffentlicher Vortrag
Protestantische Reform und Renaissance im Europa der Neuzeit und Gegenwart.
Einführung: Marcus Friedrich (Evangelischlutherische Gemeinde Bozen)
Sprecher: Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia, Roma),
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Sprache der Vorträge: Italienisch

In Anbetracht des sich nähernden fünfhundertsten Jahrestags der Lutherischen Reformation im
Jahr 2017 versucht das Symposium den Beitrag zu beleuchten, den die religiösen Reformen und das
heterodoxe christliche Denken der Renaissance im sechzehnten Jahrhundert für die Folgegeschichte
Italiens und Europas geleistet hat.

Mittwoch, 9. September

18.0019.00 Uhr
DanteAlighieriGesellschaft, Bozner Komitee
Konferenzsaal des Altes Rathaus, Laubengasse 30 (2. Stock)
Öffentlicher Vortrag
Recht und Theologie in Dante.
Einführung: Giulio Clamer (DanteAlighieriGesellschaft, Bozner Komitee)
Moderation: Marco Schoepf (DanteAlighieriGesellschaft, Bozner Komitee)
Sprecher: Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Vortragssprache: Italienisch

Das Symposium konzentriert sich auf den Faktor der Macht im Licht des Werkes Dante Alighieris
und auf die Frage, welche Rolle sie zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts im juristischen und
theologischen Denken spielte. Unter den großen politischen und religiösen Ereignissen der Epoche
soll einerseits dem Konflikt zwischen Papsttum und Reich besondere Aufmerksamkeit gezollt
werden sowie andererseits die Abspaltung einer Teil des Franziskanerordens im Vordergrund
stehen.
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Bolzano,
8-11 Settembre2015

Martedì, 8 settembre

Mercoledì, 9 settembre

ore: 18.0019.00
Centro culturale Claudio Trevi, via dei Cappuccini 28 B
Inaugurazione della manifestazione e conferenza pubblica
Riforma protestante e Rinascimento nell'Europa dell'età moderna e contemporanea.
Introduce: Marcus Friedrich (Comunità evangelica luterana di Bolzano)
Intervengono: Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia, Roma),
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Lingua degli interventi: italiano

Nell'avvicinarsi del 500° anniversario della Riforma luterana del 2017, la conferenza si propone
quale momento di riflessione sul contributo che le riforme religiose e il pensiero cristiano
eterodosso rinascimentale del Cinquecento hanno offerto alla successiva storia culturale italiana
ed europea.

ore 18.0019.00
Società Dante Alighieri, Comitato di Bolzano
Sala conferenze presso l'Antico Municipio, via Portici 30 (2° piano)
Conferenza pubblica
Diritto e teologia in Dante.
Introduce: Giulio Clamer (Società Dante Alighieri, Comitato di Bolzano)
Modera: Marco Schoepf (Società Dante Alighieri, Comitato di Bolzano)
Relatore: Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Lingua dell'intervento: italiano

La conferenza si concentrerà sulla questione del potere alla luce dell'opera di Dante Alighieri
e del ruolo da essa rivestito all'interno del pensiero giuridico e teologico del Trecento. Tra i
grandi eventi politici e religiosi dell'epoca, speciale attenzione sarà rivolta al conflitto che vide
il Papato opposto, da un lato, all'Impero e, dall'altro, ad una parte dissidente dell'ordine
francescano.
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Donnerstag, 10. September

17.3018.30 Uhr
Freie Universität Bozen, Raum F0.03, Erdgeschoss, F Abschnitt, Haupteingang Universitätsplatz 1
Öffentlicher Vortrag
Musik aus einem Grenzgebiet: Resonanz der frühen Lehre der Franziskaner in den in Bozner und
Trientner Klöstern aufbewahrten Musikhandschriften.
Einführung: Liliana Dozza Inviato (Freie Universität Bozen)
Sprecherin: Giulia Gabrielli (Freie Universität Bozen)
Vortragssprache: Italienisch

Im Vortrag wird versucht, die Merkmale der Franziskanischen Musik des 12.17. Jahrhunderts auf zu zeigen,
wie sie in den Quellen vorzufinden sind. Die in den Klöstern Bozen und Trient aufbewahrten Musikhandschriften
enthalten ein vielfältiges Repertoire, welches wegen seiner großen Bedeutung in den letzten Jahrzehnten intensiv
erforscht wurde. Auf der einen Seite spiegelt dieses Repertoire die Franziskanische „Philosophie” wider, auf der
anderen weist es die Merkmale und auch die Widersprüche eines Grenzgebietes auf.

20.0021.00 Uhr
Evangelischlutherische Gemeinde Bozen, ColdiLanaStraße 10
Buchvorstellung
Präsentation des Buches Doctor Martinus. Studi sulla Riforma von Sergio Rostagno, Torino,
Claudiana (Reihe «Piccola biblioteca teologica»), 2015.
Vortragssprache: Italienisch
Einführung: Marcus Friedrich (Evangelischlutherische Gemeinde Bozen)
Sprecher: Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia, Roma), Manuel Kromer (Claudiana),
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

16.3018.30 Uhr
Freie Universität Bozen, Raum F0.03, Erdgeschoss, F Abschnitt, Haupteingang Universitätsplatz 1
Buchvorstellung
Präsentation der neuen italienischdeutscher FelixMeinerVerlagHamburgsAusgabe der Werke
Giordano Brunos.
Einführung: Walter A. Lorenz (Freie Universität Bozen)
Sprecher: Elisabeth Blum (Loyola University Maryland), Paul Richard Blum (Loyola University Maryland),
Angelika BönkerVallon (Universität Kassel), Thomas Leinkauf (Westfälische WilhelmsUniversität Münster),
Ingrid D. Rowland (University of Notre Dame, Roma), Massimiliano Traversino (Birkbeck College,
University of London)
Sprache der Vorträge: Deutsch

Freitag, 11. September

Angelika BönkerVallon (Universität Kassel)
Die Macht des Exils. Das Bild Italiens im Denken Giordano Brunos.
Opponent: Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Giordano Bruno ist vor allem durch seine radikale Naturphilosophie bekannt. Die Unendlichkeit des
Universums und die Unzählbarkeit der Welten sind zentrale Motive, welche die europäische
Ideengeschichte prägen. In diesem Zusammenhang wird jedoch leicht vergessen, dass Bruno einen
großen Teil seines Lebens im Exil verbringt und seine Schriften somit auch Exilliteratur verstanden
werden können. In diesem Sinn finden sich in seinen Texten die Motive der Gastfreundschaft und der
Fremde, vor allem aber auch eine immer wieder kehrende Sehnsucht nach seiner Heimat Nola und
Kampanien. Es zeigt sich, dass seine kühne Kosmologie untrennbar mit der Erinnerung an die Landschaft
und Kultur seines Herkunftslandes verknüpft ist.

16.30 Uhr:
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ore 17.3018.30
Libera Università di Bolzano, aula F0.03, piano terra, tratto F, ingresso principale piazza Università 1
Conferenza pubblica
Musica di confine: echi delle dottrine dei primi secoli del francescanesimo nei manoscritti musicali
francescani di Bolzano e Trento.
Introduce: Liliana Dozza Inviato (Libera Università di Bolzano)
Relatrice: Giulia Gabrielli (Libera Università di Bolzano)
Lingua dell'intervento: italiano

Il contributo intende mettere in luce le caratteristiche specifiche della musica francescana dei secoli XIIIXVIII così
come emergono dalle testimonianze locali. I manoscritti musicali conservati nei conventi francescani di Bolzano e
Trento tramandano infatti un repertorio musicale molto ricco e variegato che, per il suo interesse specifico, è stato ed è
tuttora oggetto di intenso studio. Se da un lato tale repertorio abbraccia e rispecchia la “filosofia” francescana, dall'altro
esso mostra le tipicità e le contraddizioni di una terra di confine. La presentazione sarà corredata da esempi musicali.

ore 20.0021.00
Comunità evangelica luterana, via Col di Lana 10
Momento editoriale
Presentazione del libro Doctor Martinus. Studi sulla Riforma di Sergio Rostagno, Torino,
Claudiana (collana «Piccola biblioteca teologica»), 2015.
Lingua della presentazione: italiano
Introduce: Marcus Friedrich (Comunità evangelica luterana di Bolzano)
Intervengono: Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia, Roma), Manuel Kromer (Claudiana),
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

ore 16.3018.30
Libera Università di Bolzano, aula F0.03, piano terra, tratto F, ingresso principale piazza Università 1
Momento editoriale
Presentazione dei Giordano Bruno Werke, nuova edizione italotedesca delle opere italiane di Giordano
Bruno, pubblicata per i tipi dell'Editrice Meiner di Amburgo.
Introduce: Walter A. Lorenz (Libera Università di Bolzano)
Intervengono: Elisabeth Blum (Loyola University Maryland), Paul Richard Blum (Loyola University
Maryland), Angelika BönkerVallon (Universität Kassel), Thomas Leinkauf (Westfälische WilhelmsUniversität
Münster), Ingrid D. Rowland (University of Notre Dame, Roma), Massimiliano Traversino (Birkbeck College,
University of London)
Lingua degli interventi: tedesco

Giovedì, 10 settembre

Venerdì, 11 settembre

Angelika BönkerVallon (Universität Kassel)
Il potere dell’esilio. L’immagine d’Italia nel pensiero di Giordano Bruno.
Controrelatore: Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Giordano Bruno è principalmente noto per la sua radicale filosofia della natura. Motivi portanti ne sono
l’infinità dell’universo e l’innumerabilità dei mondi, che caratterizzano anche la storia del pensiero
europeo. In un tale contesto è tuttavia facile dimenticare che Bruno trascorre gran parte della sua vita in
esilio e che i suoi scritti possono pertanto essere compresi in quanto letteratura d’esilio. Si rinvengono
in tal senso nei suoi testi temi come quelli dell’ospitalità o dell’estero, ma in misura ancora maggiore un
desiderio ricorrente nei confronti della natìa Nola e della Campania. Si scopre in questo modo che la
sua coraggiosa cosmologia è inestricabilmente legata al ricordo del suo paese d’origine.

ore 16.30:



6

Elisabeth Blum (Loyola University Maryland)
Wie übersetzt man den vulgären Bruno in weniger vulgäres Deutsch?
Opponentin: Ingrid D. Rowland (University of Notre Dame, Roma)
Giordano Bruno nimmt für sich in Anspruch, dass nicht der Philosoph der Sprache, sondern die Sprache
dem Philosophen gehorchen muss. Besonders für den Spaccio bedeutet das, dass alle Sprachebenen zur
Verfügung stehen: keine Tabus! Bruno aktiviert die Vielzahl der Ebenen sogar in einzelnen Sätzen und
Wörtern. Das Philosophische, Blasphemische, und Obszöne stoßen oft zusammen. Daher erklärt er stolz:
“Qua Giordano parla per volgare!”

Thomas Leinkauf (Westfälische WilhelmsUniversitat Münster)
Einheit ohne Differenz oder Differenz ohne Einheit. Die “Metaphysik” von De la causa.
Opponent: Paul Richard Blum (Loyola University Maryland)
Giordano Bruno hat mit der Schrift De la causa  zumindest innerhalb der italienischen Schriften  seine
metaphysische Grundlegungsschrift geliefert, die nicht nur neben den sogenannten “moralischen” Schriften
wie dem Spaccio della bestia trionfante und vor allem den Eroici furori, sondern vor allem auch neben den
kosmologischen Innovationstexten Cena de le ceneri, De l’infinito und auch De immenso eine wichtige
Funktion einnimmt. In De la causa nämlich werden sozusagen die ontologischen Schichten des Aufbaus des
“unendlichen Universums” in dessen vom Ansatz Brunos her doch eigentlich indifferente, homogene
Binnenstruktur eingezeichnet. Es ergibt sich daraus eine gewisse hermeneutische Spannung, die ein
fundamentum in re in den unabweislich expliziten Textpassagen besitzt. Diese hermeneutische Spannung
äußert sich in heterogenen Interpretationen, die entweder diese Differenzierungen in der Seinsstruktur als
“uneigentliche” Restbestände der alten metaphysischen Tradition wegwischen wollen, so daß Brunos
Philosophie etwa auf einen Materialismus, Lukrezianismus oder Infinitismus reduziert werden kann, oder die
auf der anderen Seite diese Differenzierungen  zusammen mit denen, die sich auch in den Eroici furori
hinsichtlich der psychischmentalen Seite der Wirklichkeit finden, ernst nimmt und eher die Kontinuität
Brunos mit der Tradition des Platonismus, der Mystik und auch des scholastischen Denkens betont. Welche
dieser Positionen man immer auch einnehmen möchte, unabweislich ist der Text von De la causa durchsetzt
von philosophischen Differenzierungsleistungen, die es gilt  gegen jede voreilige Marginalisierung  als nicht
zufällige, sondern bewußt intendierte Aussage des Denkers aus Nola anzunehmen und zu verstehen.

17.10 Uhr:

17.50 Uhr:

20.0021.00 Uhr
Evangelischlutherische Kirche Bozen, ColdiLanaStraße 10
Konzert
„Amor sacro e amor profano“. Die vokale Transparenz in der Polyphonie der Renaissance.
Vokalgruppe Armoniosoincanto: Caterina Becchetti, Elisabetta Becchetti, Paola Incani, Alessandra Ligori,
Francesca Maraziti, Francesca Piottoli, Andreina Zatti.
Direktor: Franco Radicchia
Konzertprogramm: CANTIONES DUARUM VOCUM, München 1577

Beatus vir qui in sapientia
Beatus homo qui invenit sapientiam
Oculus non vidit, ne auris audivit
Iustus cor suum tradet ad vigilandum
Expetactio iustorum laetitia
Qui sequitur me, non ambulat in tenebris

STABAT MATER a 3 voci

CANZONETTE A TRE VOCI, Venedig 1584
Qual si può dir
Canzonette d’amore
Vita de l’alma mia
Il mio martir
Son questi i crespi crini
Su, su, ch’ el giorno
Quando sperai
Come farò cuor mio
Tu ridi sempre mai
Chi vuol veder
Si come crescon
Hor care canzonette

Orlando Di Lasso

Giuseppe Tartini

Claudio Monteverdi
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Elisabeth Blum (Loyola University Maryland)
Tradurre il Bruno dal “volgare” in un tedesco meno volgare.
Controrelatrice: Ingrid D. Rowland (University of Notre Dame, Roma)
Giordano Bruno rivendica che non è il filosofo a dover obbedire alla lingua, ma piuttosto la lingua al
filosofo. Alla luce soprattutto per lo Spaccio, ciò significa che tutti i livelli della lingua sono a
disposizione di quest'ultimo: nessun tabù! Bruno adopera incessantemente i vari livelli semantici, persino
laddove si tratti di singole espressioni o parole. Di conseguenza, i sensi filosofico, blasfemo e osceno
spesso coincidono o si scontrano. È Bruno stesso a dichiararlo: “Qua Giordano parla per volgare!”

Thomas Leinkauf (Westfälische WilhelmsUniversitat Münster)
Unità senza differenza o differenza senza unità. La “metafisica” del De la causa.
Controrelatore: Paul Richard Blum (Loyola University Maryland)
Giordano Bruno ha posto le fondamenta della sua metafisica  perlomeno con attenzione agli scritti italiani  nel
De la causa, che riveste un ruolo centrale nel suo pensiero accanto non solo ai cosiddetti scritti “morali” quali lo
Spaccio de la bestia trionfante e soprattutto gli Eroici furori, ma anche agli innovativi testi cosmologici
rappresentati dalla Cena de le ceneri, dal De l'infinito o ancora dal De immenso. È in altri termini nel De la causa
che andranno ricercate le basi per così dire ontologiche della costruzione dell'“infinito universo” in cui si ravvisa,
secondo l'approccio bruniano, una struttura interna omogenea e tuttavia indifferente. Ne deriva una certa tensione
ermeneutica, il cui fundamentum in re si situa in passaggi innegabilmente espliciti. Siffatta tensione ermeneutica
si manifesta attraverso interpretazioni eterogenee che mirano a cancellare quelle differenziazioni nella struttura
dell'essere da Bruno avvertite come resti “inautentici” della tradizione metafisica antica, in modo che, secondo
una certa impostazione, la filosofia di Bruno possa essere ridotta a qualcosa di simile ad un materialismo,
lucrezianismo o infinitismo, o, secondo un'opposta visione, a queste differenziazioni  insieme a quelle
rintracciabili negli Eroici furori sul piano psichicomentale della realtà, che, osservate attentamente, sottolineano
innanzitutto la continuità di Bruno rispetto alla tradizione di platonismo, misticismo e persino pensiero
scolastico. Qualunque sia l'impostazione che si voglia adottare, il testo del De la causa sarà in ogni caso
irrimediabilmente disseminato dei risultati delle differenziazioni filosofiche rinvenibili nell'opera, che  contro
ogni emarginazione affrettata  sono tutt'altro che casuali e andranno bensì intese come dichiarazioni del
pensatore di Nola da lui coscientemente previste e comprese.

ore 17.50:

ore 17.10:

Ore 20.0021.00
Chiesa evangelica luterana, via Col di Lana 10
Concerto
“Amor sacro e amor profano”. La trasparenza vocale nella polifonia rinascimentale.
Gruppo Vocale Armoniosoincanto: Caterina Becchetti, Elisabetta Becchetti, Paola Incani, Alessandra Ligori,
Francesca Maraziti, Francesca Piottoli, Andreina Zatti.
Direttore: Franco Radicchia

Programmadelconcerto: CANTIONES DUARUM VOCUM, Monaco 1577
Beatus vir qui in sapientia
Beatus homo qui invenit sapientiam
Oculus non vidit, ne auris audivit
Iustus cor suum tradet ad vigilandum
Expetactio iustorum laetitia
Qui sequitur me, non ambulat in tenebris

STABAT MATER a 3 voci

CANZONETTE A TRE VOCI, Venezia 1584
Qual si può dir
Canzonette d’amore
Vita de l’alma mia
Il mio martir
Son questi i crespi crini
Su, su, ch’ el giorno
Quando sperai
Come farò cuor mio
Tu ridi sempre mai
Chi vuol veder
Si come crescon
Hor care canzonette

Orlando Di Lasso

Giuseppe Tartini

Claudio Monteverdi
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Brixen,
12.-15. September 2015

Samstag, 12. September

16.0017.30 Uhr
Freie Universität Bozen, Raum 1.60, Regensburger Allee 16
Eröffnung der Veranstaltung Brixen und Buchvorstellung

Begrüßung durch den Bürgermeister Brixen Peter Brunner und die
Professorin Dorothea Rechenmacher (PhilosophischTheologische Hochschule Brixen)

Präsentation des Buches Unter dem Gegensatz verborgen. Tradition und Innovation in
der Auseinandersetzung des jungen Martin Luther mit seinen theologischen Gegnern
von Klaus Unterburger, Münster, Aschendorff Verlag, 2015.
Vortagssprache: Deutsch
Einführung: Walter A. Lorenz (Freie Universität Bozen) und Marcus Friedrich
(Evangelischlutherische Gemeinde Bozen)
Sprecher: Klaus Unterburger (Universität Regensburg)

16.00 Uhr:

16.15 Uhr:

14. -15. September: InternationaleTagung

Absolutismus, Souveränität undToleranz vor, währendundnachder Reformation

Philosophisch-TheologischeHochschuleBrixen, Raum4,

Seminarplatz 4

Montag, 14. September: 9.3013.00 Uhr, Sitzung I
Kanonisches Recht, scholastische Theologie, päpstlicher Primat: Die Reformation als Bruch mit den
mittelalterlichen corporalia

Moderation: Walter A. Lorenz (Freie Universität Bozen)

Begrüßung durch den Dekan der PhilosophischTheologische Hochschule Brixen
Ulrich Fistill, und die Veranstalter Paul Renner (PhilosophischTheologische Hochschule
Brixen) und Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Das Problem der potestas absoluta im Jahrhundert der Reformation.
Vortragssprache: Italienisch
Die Frage der potestas absoluta hat ihren Ursprung in der Theologie und im kanonischen Recht des Mittelalters:
Im ersten Fall fungiert sie gleichsam als Kunstgriff für die Erweiterung des göttlichen Handlungshorizonts; im
zweiten Fall wird sie zur Beschreibung der Privilegien der päpstlichen Macht im Verhältnis zu den kirchlichen
Hierarchien und säkularen Autoritäten gebraucht. Die für beide Fälle ausgearbeiteten begrifflichen Kategorien
dienen zudem bald als Modell für die zeitgenössische Debatte über die Macht der Fürsten. Insofern die Frage
der potestas absoluta eine Figur des Rechts darstellt, hätte sie somit die nachfolgende Reflexion des sechzehnten
Jahrhunderts über die Souveränität geprägt, indem sie sich mit Elementen der kulturellen Tradition des
mittelalterlichen Christentums und dem Denken der Reformation verbindet.

9.30 Uhr:

9.45 Uhr:
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Bressanone,
12-15 Settembre2015

Sabato, 12 settembre

ore 16.0017.30
Libera Università di Bolzano, aula 1.60, viale Ratisbona 16
Inaugurazione dei lavori di Bressanone e momento editoriale

ore 16.00:

ore 16.15:

Indirizzi di saluto del Sindaco di Bressanone Peter Brunner e della
Prof.ssa Dorothea Rechenmacher (Studio Teologico Accademico di Bressanone)

Presentazione del libro Unter dem Gegensatz verborgen. Tradition und Innovation in
der Auseinandersetzung des jungen Martin Luther mit seinen theologischen Gegnern di
Klaus Unterburger, Münster, Aschendorff Verlag, 2015.
Lingua dell'intervento: tedesco
Introducono: Walter A. Lorenz (Libera Università di Bolzano) e Marcus Friedrich
(Comunità evangelica luterana di Bolzano)
Relatore: Klaus Unterburger (Universität Regensburg)

14 -15 settembre: Convegnointernazionale di studi

Assolutismo, Sovranità eTolleranza prima, durante e dopoil pensierodellaRiformaprotestante

StudioTeologicoAccademicodiBressanone, aula4,

PiazzadelSeminario4

Lunedì, 14 settembre: ore 9.3013.00, I sessione
Diritto canonico, teologia scolastica, primato pontificio: la Riforma in quanto rottura dei
corporalia medievali

Presiede: Walter A. Lorenz (Libera Università di Bolzano)

Benvenuto di Ulrich Fistill, Preside dello Studio Teologico Accademico di
Bressanone, e degli organizzatori Paul Renner (Studio Teologico Accademico di
Bressanone) e Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Il problema della potestas absoluta nel secolo della Riforma.
Lingua dell'intervento: italiano
La questione della potestas absoluta trova origine nella teologia e nel diritto canonico medievali:
intesa nel primo caso quale espediente per estendere l'orizzonte dell'azione divina, nel secondo essa è
invece utilizzata per descrivere le prerogative del potere pontificio in relazione sia alle gerarchie
ecclesiastiche sia alle autorità secolari. Le categorie concettuali elaborate in entrambi i casi servono
inoltre ben presto da modello per il contemporaneo dibattito sul potere dei principi. In quanto figura
del diritto, la questione della potestas absoluta avrebbe così caratterizzato la successiva riflessione
cinquecentesca sulla sovranità, intrecciandosi con elementi della tradizione culturale del Cristianesimo
medievale e del pensiero riformato.

ore 9.30:

ore 9.45:
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Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia di Roma)
Doch mehr als eine Reform: der Ansatz des Doctor Martinus.
Vortragssprache: Italienisch
Martin Luther, der Orthodoxer unter allen Denkern, die im Mittelalter einen Bruck in der Kontinuität des östlichen
Christlichkeit theorisiert hatten, ist doch der, der unerwartet einen solchen Bruck provoziert hat. Mit welchen
Argumenten? Was bedeutet für die Folgen der Europäischen Kultur seine rigorose Distinktion zwischen Glauben und
Werke? Wie konnte er die Rechte der Subjektivität und die Nöte der Intersubjektivität gleichzeitig beherrschen? Es
werden die Themen des Beitrags Rostagno sein.

Anton Schütz (Birkbeck College, University of London)
Superaneitas, absolutum: die historische Botschaft der klassischen politischen Theologie
in der Zeit ihres Verstummens.
Vortragssprache: Deutsch
Schmitts bekannte Demaskierung hat die offizielle Lehre von der Säkularisation der westlichen Politik in den sieben
Jahrhunderten, die von potentia absoluta dei via den fürstlichenAbsolutismus bis zur parlamentarischen Demokratie
des 21. Jahrhunderts reichen, als Vorgang einer interessierten Verdeckung des Selben dargestellt, nämlich des
unveränderlichen und unverlierbaren, bloß säkularisierten Paradigmas der sog. politischen Theologie. Hinter
modernistischen Evolutionen wie revolutionären Deklarationen verberge sich der travestierbare, aber nicht abbaubare
Wesenskern eines ontologischen Sachverhalts, auf Grund dessen die Politik den höchsten Grad der Intensität (wovon
auch immer) verkörpere. Auf die jüngere Vergangenheit bezogen, kam dies erkennbar einer absolutistischen
Überschätzung eines gesellschaftlichen Funktionssystems (der Politik) auf Kosten der übrigen gleich. Dass die allerjüngste
Vergangenheit unter just umgekehrten Vorzeichen nun dem Funktionssystem der Ökonomie eineArt Souveränität auf
Kosten der übrigen Funktionssysteme inklusive der Politik zuerkennt, fügt dem nur eine weitere Sequenz an. Der Beitrag
gilt dem Nachdenken über die wachsende Beziehungslosigkeit zwischen der zerklüfteten Hierarchielandschaft der
alteuropäischen Institutionen und der Gesellschaft nach der sog. Globalisation und angesichts ihrer Folgen.

Kaffeepause

Klaus Unterburger (Universität Regensburg)
Vom Professorendisput zur Kirchenspaltung. Mittelalterliche kanonistische und theologische
Diskussionen als Hintergrund für den Streit um den jungen Luther.
Vortragssprache: Deutsch
Martin Luther war sich sicher: Seine Gegner versuchten, ihre papalistischthomistische Schulmeinung gegen ihn als
Glauben der Kirche auszugeben und ihn so zu verketzern. Paulinismus, Augustinismus, Konziliarismus, kirchliches
Notstandsrecht, das Verhältnis von Glauben, theologischem und hierarchischem Lehramt – die wichtigsten Lehren des
jungen Luthers waren tatsächlich bereits in den Diskussionen des Spätmittelalters präsent. Weshalb aber kam es dann
zur Verengung und Kirchenspaltung? Die Beantwortung dieser Fragen hilft, einen neuen Blick auf die frühe
Reformationsgeschichte zu werfen.

Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento)
Gebrauch und Missbrauch der päpstlichen Autorität am Anfang der Neuzeit.
Vortragssprache: Deutsch
Die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit ist ein komplexes Phänomen in dem viele Elemente je eine eigene Rolle
spielen. Die Vorstellung der päpstlichen Autorität ist eine davon und sie wird gebraucht und missbraucht, um
politische Ziele zu verfolgen. Im Vortrag wird vor allem die Benutzung der Lehre der „potestas directa“, nachder
der Papst auch weltlicher Herr über die ganze Welt wäre, um die Eroberung Amerikas und Teile Afrikas durch
Spanien und Portugal zu legitimieren. Gleichzeitig wird die Autorität des Papstes durch die theologische Reflexion
der Reformatoren radikal in Frage gestellt. Der Referent wird versuchen, beide Phänomene zu deuten und sie für
die heutige Zeit zu aktualisieren.

Diskussion

Mittagspause

10.15 Uhr:

11.15 Uhr:

11.30 Uhr:

12.30 Uhr:

13.00 Uhr:

10.45 Uhr:

12.00 Uhr:



11

Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia di Roma)
Più di una Riforma. Il primo insegnamento del Doctor Martinus.
Lingua dell'intervento: italiano
Lutero, il meno “eretico” di tutti coloro che avevano ideato una rottura nella continuità della chiesa occidentale,
fu inaspettatamente il pensatore che riuscì a provocarla. Ma come vi pervenne e con quali argomenti? Quale
significato ha avuto per l’Europa la sua rigorosa distinzione tra fides e caritas? E come poté cavalcare nello stesso
tempo la ragione della soggettività e i bisogni dell’intersoggettività? Saranno questi i temi della relazione di
Rostagno.

Anton Schütz (Birkbeck College, University of London)
Superaneitas, absolutum: il messaggio storico della teologia politica classica al tempo
del suo silenzio.
Lingua dell'intervento: tedesco
Il noto smascheramento di Schmitt ha rappresentato la dottrina ufficiale della secolarizzazione della politica occidentale
nei sette secoli che dalla potentia absoluta dei attraverso l'assolutismo dei prìncipi giungono fino alla democrazia
parlamentare del secolo XXI, come processo di un nascondimento interessato dello stesso, cioè dell'immutabile e
perenne paradigma secolarizzato della cosiddetta teologia politica. Dietro le evoluzioni modernistiche come dietro le
dichiarazioni rivoluzionarie si nasconderebbe in questo modo il nucleo essenziale, parodiabile ma non demolibile, di
fatti ontologici, sulla base dei quali la politica incarnerebbe il massimo grado di intensità. Riferito al recente passato
ciò equivale, in modo rinonoscibile, ad una sopravvalutazione assolutistica di un sistema delle funzioni sociali (della
politica) a spese delle altre. Che il recentissimo passato, proprio sotto il segno opposto, conferisca ora al sistema di
funzione dell'economia una sorta di sovranità a spese degli altri sistemi di funzione, politica inclusa, aggiunge solo
un'altra ulteriore sequenza. Il contributo è rivolto alla riflessione sulla crescente assenza di relazione fra il frastagliato
panorama gerarchico delle antiche istituzioni europee e quello della società dopo la cosiddetta globalizzazione e in
vista delle sue conseguenze.

pausa caffè

Klaus Unterburger (Universität Regensburg)
Dalla disputa accademica allo scisma ecclesiastico. Discussioni canonistiche e teologiche
medievali come sfondo alla disputa del giovane Lutero.
Lingua dell'intervento: tedesco
Martin Lutero ne era sicuro. I suoi avversari cercavano di spacciare la loro pedantesca opinione papalisticotomistica
contro di lui come la vera fede della Chiesa e in questo modo di stigmatizzarlo. Paolinismo, agostinismo, conciliarismo,
diritto ecclesiastico sullo stato di emergenza, rapporto tra fede e magistero teologico e gerarchico – gli insegnamenti
più importanti del giovane Lutero erano in effetti già presenti nelle discussioni del tardo Medioevo. Ma per quali motivi
allora si giunse solo con Lutero alle strette e allo scisma? Rispondere a queste domande aiuta a gettare uno sguardo
sugli inizi della storia della Riforma.

Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento)
Uso e abuso dell'autorità papale all'inizio dell'età moderna.
Lingua dell'intervento: tedesco
Il passaggio dal medioevo all'età moderna è un fenomeno complesso, i cui molti elementi hanno ciascuno un proprio
ruolo . L'immagine dell'autorità papale è uno di questi elementi e viene usata e abusata per il perseguimento di scopi
politici. La conferenza si concentrerà principalmente sull'uso della dottrina della "potestas directa", secondo la quale il
papa sarebbe anche signore temporale di tutto il mondo, in grado perciò di legittimare la conquista dell'America e di
parti dell'Africa operata dalla Spagna e dal Portogallo. Verrà inoltre radicalmente messa in discussione l'autorità del
papa alla luce della riflessione teologica dei riformatori. Il relatore tenterà di spiegare entrambe le direzioni, proponendone
una lettura anche in chiave attuale.

discussione

pausa pranzo

ore 11.15:

ore 11.30:

ore 12.00:

ore 10.15:

ore 10.45:

ore 12.00:

ore 13.00:
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Montag, 14. September: 15.0019.00 Uhr, Sitzung II
Die Bedeutung von Renaissance und Reformation für die Moderne: politica, theologica, philosophica

Moderation: Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento)

Leopoldo Sandonà (Istituto Superiore di Scienze Religiose „Arnoldo Onisto”, Vicenza)
Würde. Zur Größe des gewöhnlichen Menschen.
Vortragssprache: Italienisch
Das Thema der Würde wurde größtenteils mit Bezug auf die Anerkennung einer ontologischen, juristischen oder
politischen Würde gegenüber bestimmten Personen behandelt. Die Rede Pico della Mirandolas (14631494) – und
allgemeiner das Verständnis der Würde im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit – zeichnet neue Szenarien in Bezug
auf eine bis heute gültige Aktualität: Ausgezeichnet durch einen freien Willen, der ihn zum Herrn der Dinge macht,
zeichnet Picos Mensch die Umrisse seiner Freiheit nicht nur in ihrer Bedeutung als Kontrolle oder Macht, sondern als
die Fähigkeit, zwischen seinem eigenen Ursprung und allen anderen Dingen eine Beziehung herzustellen.

Massimo Campanini (Università di Trento)
Der unterirdische Fluss des Unglaubens: Das Erbe des Averroes zwischen
dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert.
Vortragssprache: Italienisch
Während des gesamten Mittelalters und der Renaissance galt Averroes, der große Kommentator des
Aristoteles, als Ungläubiger und Feind der Religion. Sein Einfluss ist enorm, sei es bei den so genannten
Paduaner Aristotelikern, bei Giordano Bruno oder Spinoza. Die Verfolgung des unterirdischen Flusses der
Präsenz des Averroes zwischen dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert kann zum Verständnis der
Geburt des modernen Europa beitragen.

Raffaele Carbone (Università Federico II di Napoli)
Montaigne, die Natur und der Gesichtspunkt Gottes.
Vortragssprache: Italienisch
Im dreißigsten Kapitel des zweiten Buches seiner Essais mit der Thematik eines monströsen Knaben bemerkz
Montaigne, dass die Wesen, die wir monströs nennen, es in den Augen Gottes nicht sind; dieser sehe vielmehr in
der Unermesslichkeit seines Werkes die Unendlichkeit der Formen, die darin blühten. Im Licht der Überlegungen
dieses Essais versucht mein Vortrag, den in den Essais deutlich werdenden Begriff Gottes und der Theologie zu
thematisieren sowie die Beobachtungen Montaignes über das Verhältnis von Gott und Natur deutlich zu machen.

Kaffeepause

Diego Pirillo (University of California, Berkeley)
Wenn die Diplomatie versagt: Spionage und Theologie in der englischvenezianischen
Renaissance.
Vortragssprache: Italienisch
Während die Rolle der „italienischen Reformatoren” in der Geschichte der religiösen Toleranz gut bekannt ist, findet ihr
Beitrag zur Kultur der Diplomatie in der Frühen Neuzeit wenig Aufmerksamkeit. Als Exilanten im protestantischen Europa
nehmen die „italienischen Reformatoren” aktiv an der Diplomatie der Renaissance teil, spielen sie doch eine wichtige
Rolle als Mediatoren und bei der Erleichterung der Herstellung von Kontakten innerhalb der konfessionellen Schranken.
Als aus religiösen Gründen (religionis causa) ins Exil gezwungener Personenkreis reagieren sie auf die Situation mit der
Etablierung einer „GegenDiplomatie” der Exilanten und Dissidenten. Dabei werden sie von der Überzeugung getragen,
der Gegenreformation entgegentreten und Italien zu seiner „alten Freiheit” zurückführen zu können (vgl. die Bemerkungen
von Guido Gianetti im Jahr 1546). Um den Beitrag der „italienischen Reformatoren” zur Diplomatie der Frühen Neuzeit
zu rekonstruieren, konzentriert sich der Vortrag auf die „englischvenezianische Renaissance”, das heißt konkret auf den
Zeitpunkt, als die englische Diplomatie durch die konfessionellen Streitigkeiten und durch den durch den Abbruch der
offiziellen Beziehungen zu Italien einer Allianz mit den heterodoxen Italienern gedrängt wurde. Der Vortrag möchte somit
zeigen, in welcher Weise die diplomatischen Beziehungen zwischen Italien und England über nicht offizielle Kanäle eine
Fortsetzung fanden. Darüber hinaus geht es um die Frage, wie die „italienischen Reformatoren” versuchten, die öffentliche
Meinung zu mobilisieren und England zur Unterstützung der Reformation in Venedig zu bewegen.

15.00 Uhr:

15.30 Uhr:

16.00 Uhr:

16.30 Uhr:

16.45 Uhr:
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ore 15.00:

Lunedì, 14 Settembre: ore 15.0019.00, II sessione
Rinascimento e Riforma nella formazione dell'età moderna: politica, theologica, philosophica

Presiede: Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento)

Leopoldo Sandonà (Istituto Superiore di Scienze Religiose “Arnoldo Onisto”, Vicenza)
Dignità. All'altezza dell'umano comune.
Lingua dell'intervento: italiano
Il tema della dignità è stato per lo più trattato con riferimento al riconoscimento di una dignità,
ontologica, giuridica o politica nei confronti di determinati soggetti. La lezione di Pico della Mirandola
(14631494), e più in generale la comprensione della dignità nel passaggio da Medioevo a Modernità,
disegna scenari inediti per l’attualità: marcato dal libero arbitrio che lo rende signore delle cose, l’uomo
di Pico disegna i contorni della sua libertà non tanto declinandola come controllo o come potenza, ma
come capacità di stabilire una relazione con l’origine di se stesso e di tutti gli altri enti.

Massimo Campanini (Università di Trento)
Il sotterraneo fiume della miscredenza: l'eredità di Averroè tra Cinquecento
e Seicento.
Lingua dell'intervento: italiano
Per tutto il Medioevo e il Rinascimento Averroè, il grande commentatore di Aristotele, godette fama di
miscredente e di nemico delle religioni. La sua influenza è stata vastissima, presso i cosiddetti
aristotelici padovani, presso Giordano Bruno e Spinoza. Rintracciare il fiume sotterraneo della presenza
averroista tra Cinque e Seicento può offrire un contributo alla comprensione della nascita dell'Europa
moderna.

Raffaele Carbone (Università Federico II di Napoli)
Montaigne, la natura e il punto di vista di Dio.
Lingua dell'intervento: italiano
Nel capitolo 30 del secondo libro degli Essais, trattando di un fanciullo mostruoso, Montaigne nota che
gli esseri che definiamo “mostruosi” non sono tali agli occhi di Dio, che vede nell’immensità della sua
opera l’infinità delle forme che in essa fioriscono. Alla luce delle considerazioni di questo essai, la mia
relazione si propone di tematizzare la concezione di Dio e della teologia che emerge negli Essais e le
osservazioni di Montaigne sul rapporto tra Dio e la natura.

pausa caffè

Diego Pirillo (University of California, Berkeley)
Quando fallisce la diplomazia: spionaggio e teologia nel Rinascimento
angloveneto.
Lingua dell'interevento: italiano
Mentre il ruolo dei “riformatori italiani” nella storia della tolleranza religiosa è ben noto, poca attenzione
è stata riservata al loro contributo alla cultura diplomatica della prima età moderna. Esuli nell’Europa
protestante, i “riformatori italiani” parteciparono attivamente alla diplomazia del Rinascimento,
svolgendo un importante ruolo come mediatori e agevolando i contatti attraverso le barriere
confessionali. Costretti all’esilio religionis causa, essi reagirono creando una “controdiplomazia” di
esuli e dissidenti convinti di poter contrastare la Controriforma e di riportare l’Italia alla sua “antica
libertà” (come osservò nel 1546 Guido Giannetti). Per ricostruire il contributo dei riformatori italiani
alla diplomazia della prima età moderna, l’intervento si concentrerà sul “Rinascimento angloveneto”
(15341625), quando le controversie confessionali e la rottura nei rapporti diplomatici ufficiali spinsero
la diplomazia inglese a stringere un’alleanza con gli eterodossi italiani. L’intervento intende non solo
dimostrare come i rapporti diplomatici tra Italia e Inghilterra continuarono attraverso canali non ufficiali,
ma anche come i “riformatori italiani” tentarono di mobilitare l’opinione pubblica e di spingere
l’Inghilterra a sostenere la Riforma a Venezia.

ore 15.30:

ore 16.00:

ore 16.30:

ore 16.45:
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Paul Richard Blum (Loyola University Maryland)
Nikolaus von Kues, Lorenzo Valla und die Kirche.
Vortragssprache: Deutsch
Cusanus (+1464) und Valla (+1457) waren nicht nur Zeitgenossen, sie sorgten sich auch gemeinsam um
das Schicksal der Kirche. Beide nahmen Abschied von der scholastischen Theologie, sahen die
Schöpfung als Zeichen Gottes, und forderten eine Reform der Frömmigkeit. Vallas Schriften zur
Konstantinischen Schenkung und zur Reform der Logik und Metaphysik lassen sich fruchtbringend mit
Cusanus’Theorie der Katholischen Kirche und seiner Theorie der Semiotik vergleichen.

Ingrid D. Rowland (University of Notre Dame, Roma)
Aegidius de Viterbo, Theologe der Renaissance.
Vortragssprache: Deutsch
Die Theologie „ad mentem Platonis“, die von dem dem Augustinerorden angehörenden Prälaten Aegidius de
Viterno (im Jahr 1517 zum Kardinal gewählt) im frühen sechzehnten Jahrhundert entwickelt wurde, beherrschte
die dominierende spirituelle Ausrichtung zwischen den Pontifikaten von Julius II. und Clemens VII. genug, um als
unentbehrlicher Hintergrund für weitreichende Projekte wie die Stanzen des Raffael und die Decke des
Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle zu fungieren. Während dem unruhigen Pontifikat Clemens VII.
verschoben sich die Interessen von Egidio Antonini immer stärker in die Richtung kabbalistischer Studien,
wodurch eine Verminderung des Einflusses auf die Kultur seiner Zeit bewirkt wurde. Dennoch aber leben
Elemente seiner Theologie fort, so bei Schlüsselfiguren der Generation des Tridentinums wie dem neapolitanischen
Kardinal Girolamo Seripando oder dem wenig bekannten Augustiner Teofilo da Vairano, der wiederum einen sehr
jungen Giordano Bruno Philosophie und eine Theologie der göttlichen Gnade gelehrt haben dürfte.

Diskussion

17.15 Uhr:

17.45 Uhr:

18.15 Uhr:

Dienstag, 15. September: 9.3013.00 Uhr, Sitzung III
Luther und jenseits von Luther. Die Holzwege der Reformation im Licht der Begriffe Souveränität,
Absolutismus und Toleranz

Moderation: Anton Schütz (Birkbeck College, University of London)

Angelika BönkerVallon (Universität Kassel)
“Von unserem Feld wird einst die Strafe ernten, wer dort des Irrtums Samen streute
aus”. Die Schriften Giordano Brunos im Licht von Toleranz und Häresie.
Vortragssprache: Deutsch
Toleranz und Häresie spielen im Leben und Denken Giordano Brunos ein zentrale Rolle. Bereits in seinem Buch
Das Aschermittwochsmahl Bruno stellt seine Philosophie in den Kontext von rechtmäßiger und irriger Lehre, um
auf diese Weise das Problem der Überwindung von Widersachern anzudeuten. Vor dem Hintergrund des
neutestamentarischen Gleichnisses vom Unkraut und vom Weizen (Mt 13, 2430) berührt Bruno eine langwierige
Diskussion um Frage der Strafe und Toleranz von Häresie, um sodann seine Philosophie als diejenige zu
kennzeichnen, die rechtmäßig über die Irrlehren siegen wird. In der Folge entwickelt Bruno Formen der Toleranz,
die vom universellen Frieden bis zur Feindesliebe reichen. Aber in dem Versuch, die Vereinbarkeit seiner Ideen mit
der Bibel zu zeigen, gerät Bruno selbst in den Verdacht von Häresie. Die von ihm benutzten rabbinischen
Kommentare und Apokryphen sind in ihrer Rechtmäßigkeit umstritten und tragen zu seiner Verteilung bei.

Elisabeth Blum (Loyola University Maryland)
Gasparo Contarini – Humanist, Diplomat, gläubiger Christ.
Vortragssprache: Deutsch
In Gasparo Contarini (14831542) werden die Spannungen und Umbrüche der frühen Reformationszeit sichtbar.
In der Kontroverse mit Pietro Pomponazzi um die Unsterblichkeit der Seele zeigt er sich als Scholastiker, aber
aus seiner diplomatischen Funktion im Interesse der Versöhnung mit den Reformatoren erweist er sich als
Humanist, in seinem Lehrbuch, das er während einer diplomatischen Mission schreibt, passt er die platonische
Philosophie an das Christentum an.

9.30 Uhr:

10.00 Uhr:
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ore 17.15: Paul Richard Blum (Loyola University Maryland)
Niccolò Cusano, Lorenzo Valla e la Chiesa.
Lingua dell'intervento: tedesco
Cusano (+1464) e Valla (+1457) non solo furono contemporanei, ma condivisero pure un'eguale
preoccupazione per i destini della Chiesa. L’uno e l’altro si distaccarono dalla teologia scolastica,
intesero la creazione quale segno divino e incoraggiarono una riforma del concetto di pietà. Gli scritti
valliani sulla Donazione di Costantino e sulla “retractatio” della logica e della metafisica possono essere
fruttuosamente posti a confronto con le concezioni cusaniane della Chiesa cattolica e della semiotica.

Ingrid D. Rowland (University of Notre Dame, Roma)
Egidio da Viterbo, teologo del Rinascimento.
Lingua dell'intervento: tedesco
La teologia “ad mentem Platonis” sviluppata nel primo Cinquecento dal prelato agostiniano Egidio
Antonini da Viterbo (eletto cardinale nel 1517) guidava la corrente spirituale dominante dei pontificati
da Giulio II fino a Clemente VII, tanto da servire da sottofondo indispensabile a progetti di grande
respiro come le Stanze di Raffaello e il soffito michelangiolesco della Cappella Sistina. Durante il
travagliato pontificato di Clemente VII, gli interessi dell'Antonini si spostarono sempre più verso gli
studi cabalistici, con ciò determinandone una minore influenza sulla cultura generale del tempo.
Elementi della sua teologia continuano sono tuttavia ancora presenti in figure chiave della generazione
tridentina come il cardinale napoletano Girolamo Seripando o il poco noto agostiniano Teofilo da
Vairano, che avrebbe insegnato filosofia e teologia della grazia divina ad un giovanissimo Giordano
Bruno.

discussione

ore 17.45:

ore 18.15:

Martedì, 15 Settembre: ore 9.3013.00, III sessione
Lutero, oltre Lutero: gli Holzwege della Riforma alla luce delle nozioni di sovranità, assolutismo
e tolleranza

Presiede: Anton Schütz (Birkbeck College, University of London)

ore 9.30: Angelika BönkerVallon (Universität Kassel)
“Dal nostro campo miete penitenza, chi vi gittò d'errori la semenza”. Gli scritti di
Giordano Bruno alla luce dei concetti di tolleranza ed eresia.
Lingua dell'intervento: tedesco
Tolleranza ed eresia rivestono un ruolo centrale nella vita e nel pensiero di Giordano Bruno. Già nell'opera La
cena delle ceneri Bruno pone la sua filosofia all'interno di un confronto tra dottrine legittime ed erronee,
lasciando già intendere in questo modo la necessità di superare eventuali avversari. Sullo sfondo della parabola
neotestamentaria del grano e della zizzania (Mt 13, 2430), Bruno scende in una lunga e complessa discussione
dei problemi della penitenza e della tolleranza delle eresie, per poi identificare nella sua filosofia quella
legittimamente destinata a prevalere su quelle contrarie. In seguito, Bruno sviluppa forme di tolleranza che
vanno dalla pace dell’universo alla tolleranza politica e all’amore verso i nemici. Ma nel tentativo di mostrare la
compatibilità delle sue dottrine con la Bibbia, è Bruno stesso a cadere in sospetto di eresia. I commenti rabbinici
e gli scritti apocrifi che egli utilizza sono controversi in quanto a legittimità e contribuiscono alla sua condanna.

Elisabeth Blum (Loyola University Maryland)
Gasparo Contarini: Umanista, diplomatico, credente in Cristo.
Lingua dell'intervento: tedesco
Gasparo Contarini (14831542) è un chiaro esempio delle tensioni e dei cambiamenti prodottisi con la prima
Riforma. Se da un lato, nella polemica con Pietro Pomponazzi sull’immortalità dell’anima, egli si presenta come
autore scolastico, dall'altro, nella sua opera diplomatica a favore della riconciliazione con i Riformatori, si
dimostra invece umanista, come peraltro può evincersi da un suo manuale composto durante una missione
diplomatica, in cui propone un riavvicinamento della filosofia platonica alla dottrina cristiana.

ore 10.00:



16

Alejandro Zorzin (GeorgAugustUniversität Göttingen)
Christlicher Schutz vor Übergriffen feudaler Macht. Karlstadts Kritik an Müntzers
Schutzbündnis (Juli 1524).
Vortragssprache: Deutsch
Müntzers und Karlstadts Kontakt aus der gemeinsamen „Wittenberger Zeit” (15171521) bestand weiter
als sie ihre reformatorische Gemeindearbeit in Allstedt (Müntzer: 1523/1524) und Orlamünde (Karlstadt:
1523/1524) umzusetzen versuchten. Müntzers biblisch fundierter Vorschlag (2. Kön 22f.), angesichts
steigender feudaler Gewalt, sein Allstedter Defensivbündnis auf der überlokalen Ebene auszuweiten,
wurde von Karlstadt und der Orlamünder Gemeinde abgelehnt und theologischbiblischer Kritik
unterzogen. Die Veröffentlichung des kurzen Briefes der Orlamünder „… an die zu Allstedt, wie man
christlich fechten soll” (Wittenberg: [August] 1524) machte ihre biblischtheologischen Differenzen
öffentlich. Die neuentworfen Titelblattillustration einer im selben Jahr in Augsburg gedruckten Schrift,
„kommentierte” die dadurch aufgebrochene Problematik der legitim christlichen Antwort auf Gewalt.
Im Vorfeld der Bauernerhebungen und der gleichzeitigen Reaktion gegen Müntzer in Luthers „Brief an
die Fürsten zu Sachsen” (Juli/August 1524) versucht der Beitrag, eine nuancierte Interpretation der von
der Orlamünder Gemeinde vertretenen Position und des bisher in der Forschung übersehenen Versuchs,
einer visuellen Darstellung derselben.

Kaffeepause

Martin Keßler (Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität Bonn)
Zwischen göttlicher und menschlicher Souveränität. Grenzen der Toleranz bei
Karlstadt und Luther.
Vortragssprache: Deutsch
Andreas Bodenstein, der nach seiner Heimatstadt Karlstadt genannt wurde, war der erste Kollege von
Luther, der sich diesem anschloss – und er war der erste, der sich mit überwarf. In Teilen ergab sich dies aus
unterschiedlichen Vorstellungen der göttlichen Autorität und den praktischen Konsequenzen, die sich aus
dieser ableiten ließen. Beiden waren auf je eigene Weise liberal. Und für beide bestanden Grenzen der
Toleranz gegenüber bestimmten Position oder Handlungsweisen. Der Vortrag stellt einzelne Konstellationen
und Konflikte zwischen Karlstadt und Luther aus den formativen Jahren der frühen Reformation vor.

Walter A. Lorenz (Freie Universität Bozen)
Spirituelle Reformation und sociopolitische Transformation – was lehrt die Erfahrung
mit der Protestantischen Reformation für die soziale Bedeutung der Theologie heute?
Vortragssprache: Deutsch
Der Prozess der Säkularisierung hat zu einer innerweltlichen Betrachtungsweise sozialer und politischer
Prozesse geführt die einen Beitrag wissenschaftlicher Theologie von vorne herein ausschließt. Aus historischer
Sicht wird jedoch deutlich, dass theologische Innovationen stets auch mit sozialen und politischen
Veränderungsprozessen in Verbindung standen und dass Max Webers These vom Auseinandertreten beider
Bereiche neu überdacht werden muss aus der Sicht einer gegenwärtigen Version der wissenschaftlichen
Disziplin Theologie. Die aktuellen erheblichen geopolitischen Auswirkungen religiöser Bewegungen geben
Anlass, das politische Potential grundsätzlicher theologischer Reflexionen neu zu bewerten.

Diskussion

Paul Renner (PhilosophischTheologische Hochschule Brixen) und Massimiliano
Traversino (Birkbeck College, University of London)
Schlußbemerkungen

10.30 Uhr:

11.00 Uhr:

11.15 Uhr:

11.45 Uhr:

12.15 Uhr:

12.45 Uhr:
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ore 10.30: Alejandro Zorzin (GeorgAugustUniversität Göttingen)
Protezione cristiana dai soprusi del potere feudale. La critica di Carlostadio
all'alleanza difensiva di Müntzer (luglio 1524).
Lingua dell'intervento: tedesco
Contatti fra Müntzer e Carlostadio riferibili al comune periodo di Wittenberg (15171521) si ebbero allorché
tentarono di trasferire il loro lavoro di riforma ad Allstedt (Müntzer: 1523/1524) e Orlamünde (Carlostadio:
1523/1524). La proposta di Müntzer, biblicamente fondata (2 Re 22 e sgg), di portare – in considerazione
della crescente violenza feudale – la sua alleanza difensiva da Allstedt ad un livello extraterritoriale, venne
rifiutata da Carlostadio e dalla comunità di Orlamünde e sottoposta a critica teologicobiblica. La
pubblicazione di una breve lettera degli abitanti di Orlamünde “… agli abitanti di Allstedt, su come si deve
combattere cristianamente” (Wittenberg, [agosto] 1524), rese le loro divergenze biblicoteologiche di
dominio pubblico. La nuova illustrazione del frontespizio di uno scritto stampato nello stesso anno ad
Augusta, “commentava” la problematica che ne era scaturita in merito alla risposta legittimamente cristiana
alla violenza. La conferenza tenta di fornire un'interpretazione carica di sfumature della posizione assunta
dalla comunità di Orlamünde alla vigilia della rivolta dei contadini e della contemporanea reazione contro
Müntzer da parte di Lutero con la sua “Lettera ai Principi della Sassonia” (luglio/agosto 1524) e di fornirne
una rappresentazione anche visiva, tentativo questo finora trascurato dalla ricerca.

pausa caffè

Martin Keßler (Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität Bonn)
Fra sovranità divina ed umana. Limiti al concetto di tolleranza in Carlostadio
e Lutero.
Lingua dell'intervento: tedesco
Andreas Bodenstein, meglio conosciuto come Carlostadio dal nome della sua città natale, fu il primo
collega di Lutero che lo seguì e fu il primo che litigò con lui. Ciò avvenne in parte a causa della diversa
concezione dell'autorità divina e delle conseguenze pratiche che ne derivavano. Ognuno era a modo suo
liberale e per entrambi esistevano limiti alla tolleranza nei confronti di determinate posizioni o modi di
agire. La conferenza presenta singole costellazioni e conflitti fra Carlostadio e il Lutero degli anni
formativi della prima riforma.

Walter A. Lorenz (Libera Università di Bolzano)
Riforma spirituale e trasformazione sociopolitica – che cosa insegna oggi
l'esperienza della Riforma protestante sul significato sociale della teologia?
Lingua dell'intervento: tedesco
Il processo della secolarizzazione ha portato ad un modo di considerare i processi sociali e politici che
esclude fin dall'inizio un contributo della teologia scientifica. Da un punto di vista storico, è chiaro
tuttavia che le innovazioni teologiche sono sempre state collegate anche ai processi di cambiamento
sociale e politico e che la tesi di Max Weber sulla separazione dei due ambiti deve essere riesaminata
secondo la comprensione della teologia ad oggi. Le attuali considerevoli ripercussioni geopolitiche dei
movimenti religiosi motivano una nuova valutazione del potenziale politico delle riflessioni teologiche
fondamentali.

discussione

Paul Renner (Studio Teologico accademico di Bressanone ) e Massimiliano Traversino
(Birkbeck College, University of London)
Considerazioni conclusive

ore 11.00:

ore 11.15:

ore 11.45:

ore 12.15:

ore 12.45:
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Trento,
16-18 Settembre2015

Mercoledì, 16 settembre

ore 18.0019.00
Fondazione Bruno Kessler, via Santa Croce 65, Aula 1 CSSR
Inaugurazione dei lavori di Trento e conferenza pubblica
Giordano Bruno e Averroè: tematiche a confronto.
Introduce: Milena Mariani (Fondazione Bruno Kessler, Trento)
Relatore: Massimo Campanini (Università di Trento)

Le opere di Averroè circolavano ampiamente nell'Europa del Cinquecento, dai commentari ad Aristotele
all'Incoerenza dell'incoerenza. E' ormai accertato dalla critica che Bruno le conoscesse. Lo scopo
dell'intervento dunque non è storico, ma comparativo. Saranno evidenziati tre punti nodali della dottrina
averroistica e la posizione di Bruno al proposito:
1) l'eternità del mondo: Bruno e Averroè nutrono due concezioni opposte del cosmo, l'uno infinito e l'altro chiuso;
2) la missione dell'intellettuale e la felicità mentale: in questo caso Bruno e Averroè concordano
nell'esaltare il pensiero e la filosofia come strumenti di perfezionamento dell'uomo;
3) la religione come lex: Bruno e Averroè condividono l'idea che le religioni sono costruzioni necessarie
della civiltà, condividendo anche il principio che le verità religiose non contrastano con le verità
filosofiche; in tal senso, soprattutto Averroè non può essere considerato “averroista”. In generale, tuttavia
Bruno e Averroè nutrono due concezioni diverse di Dio, l'uno immanentista l'altro incentrata sulla
trascendenza.

Giovedì, 17 settembre
ore 18.0019.00
Palazzo Geremia, via Belenzani 20
Seminario di studi
Diritto, filosofia e teologia nella prima età moderna.
Andrea Robol (Comune di Trento) e Giuseppe Piccinno (Editrice Domenicana Italiana, Napoli)
introducono il volume Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e
riforma religiosa, a cura di Massimiliano Traversino, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2015.
Intervengono: Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento), Diego Quaglioni (Università
di Trento), Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

Verità e dissimulazione raccoglie gli atti di convegni internazionali che, attraverso la figura del filosofo
Giordano Bruno, riflettono su due importanti anniversari: il 450° della chiusura del Concilio di Trento
(2013) e il 500° dell’inizio della riforma luterana (2017). La scelta di Bruno quale punto di partenza per
la riflessione su tali eventi, fondamentali per la storia dell’età moderna, risiede nel fatto che egli seppe
dare voce, più dei suoi contemporanei, allo spirito del suo tempo, vivendone in prima persona tanto la
crisi religiosa quanto il progressivo processo di formazione dei nascenti stati assolutistici europei.
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Venerdì, 18 settembre

ore 21.0022.00
Chiesa di San Francesco Saverio, via Roma 57
Concerto
“Qui sequitur me, non ambulat in tenebris”. Orlando di Lasso e la musica polifonica del
Rinascimento.
Gruppo Vocale Armoniosoincanto: Caterina Becchetti, Elisabetta Becchetti, Paola Incani,
Alessandra Ligori, Francesca Maraziti, Francesca Piottoli, Andreina Zatti
Direttore: Franco Radicchia

ore 18.0019.00
Fondazione Bruno Kessler, via Santa Croce 65, Aula 1 CSSR
Conferenza pubblica
Al di là dei sentieri battuti: Pierre Bayle e la Bibbia.
Introduce: Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento)
Relatrice: MariaCristina Pitassi (Université de Genève)

Giornalista, filosofo, storico, Pierre Bayle (16471706) è un personaggio emblematico dell’Europa
della fine del ‘600 alla ricerca di nuove identità intellettuali. Protestante tormentato per gli uni, ateo
per gli altri, ha lasciato un’opera vasta e complessa. Una chiave di lettura originale per penetrare il
pensiero bayliano è quella di analizzarlo alla luce del rapporto che il filosofo ha avuto con la Bibbia
(statuto teologico, inspirazione, veridicità storica, interpretazione del testo etc.).

Giovedì, 17 settembre

Programmadelconcerto: CANTIONES DUARUM VOCUM, Monaco 1577
Beatus vir qui in sapientia
Beatus homo qui invenit sapientiam
Oculus non vidit, ne auris audivit
Iustus cor suum tradet ad vigilandum
Expetactio iustorum laetitia
Qui sequitur me, non ambulat in tenebris

STABAT MATER a 3 voci

CANZONETTE A TRE VOCI, Venezia 1584
Qual si può dir
Canzonette d’amore
Vita de l’alma mia
Il mio martir
Son questi i crespi crini
Su, su, ch’ el giorno
Quando sperai
Come farò cuor mio
Tu ridi sempre mai
Chi vuol veder
Si come crescon
Hor care canzonette

Orlando Di Lasso

Giuseppe Tartini

Claudio Monteverdi
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Verona,
19-22 Settembre2015

Sabato, 19 settembre

ore 18.0019.00
Convento di San Bernardino, sala Morone, stradone Antonio Provolo 28
Inaugurazione dei lavori di Verona e momento editoriale
Giuseppe Piccinno (Editrice Domenicana Italiana) introduce il volume Verità e dissimulazione.
L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa, a cura di Massimiliano
Traversino, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2015.
Saluti di benvenuto: fra' Giampaolo Cavalli ofm (Convento di San Bernardino),
Mons. Giancarlo Grandis (Diocesi di Verona), Simone Guzzetti (Avis Verona)
Intervengono: Renato Giacomelli (Università di Trento), Massimiliano Traversino (Birkbeck College,
University of London)

Verità e dissimulazione raccoglie gli atti di convegni internazionali che, attraverso la figura del
filosofo Giordano Bruno, riflettono su due importanti anniversari: il 450° della chiusura del Concilio
di Trento (2013) e il 500° dell’inizio della riforma luterana (2017). La scelta di Bruno quale punto di
partenza per la riflessione su tali eventi, fondamentali per la storia dell’età moderna, risiede nel fatto
che egli seppe dare voce, più dei suoi contemporanei, allo spirito del suo tempo, vivendone in prima
persona tanto la crisi religiosa quanto il progressivo processo di formazione dei nascenti stati
assolutistici europei.

Lunedì, 21 settembre

ore 11.0012.00
Salone degli Accademici di Palazzo Erbisti,
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Via Leoncino 6
Conferenza pubblica
Il Beato Angelico nel panorama della riforma domenicana e della rinascita dell'arte italiana.
Saluti di indirizzo: Claudio Carcereri de Prati (Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona)
Introduce: Giuseppe Piccinno (Editrice Domenicana Italiana)
Relatore: Giuseppe Damigella (Libera Università Maria Ss. Assunta, Palermo)

L'unicità di fra' Angelico, pittoreteologo, nel contesto della Riforma Domenicana, avviata
nell'ambiente fiorentino, trova la sua coniugazione compiuta nel tentativo di illustrare attraverso
l'arte la verità evangelica. Il ritorno all'austerità della vita religiosa, dopo l'inevitabile rilassamento
che subentra al fervore degli inizi, contempla in Guidolino di Piero uno dei suoi rappresentanti più
formidabili. La sua arte conosce una progressiva adesione alle nuove forme rinascimentali che
collocheranno l’arte italiana tra le più alte espressioni dell’arte mondiale.
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ore 15.0016.00
Convento di San Bernardino, Sala Morone, stradone Antonio Provolo 28
Conferenza pubblica
Enrico del Carretto: le ragioni dell'edizione di un trattato sulla povertà di Cristo e degli Apostoli.
Introduce: Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
Intervengono: Roberto Lambertini (Università di Macerata), Francesca Bartolacci (Università di Macerata)

Inutilmente si cercherebbe Enrico del Carretto in Altissima povertà di Giorgio Agamben, un autore che tanto ha
meritato nel riproporre all'attenzione della riflessione filosofica contemporanea la questione della povertà
francescana. Né questa assenza si può ascrivere ad una mancanza di attenzione, visto che anzi il libro del filosofo
si mostra assai aggiornato – anche dal punto di vista di uno storico di quei problemi – proprio a proposito della
ricerca specialistica sulle controversie relative al significato della povertà dei Frati minori tra fine Duecento e
inizio Trecento. Il fatto è, piuttosto, che Enrico del Carretto è ancora troppo poco conosciuto; gli articoli
specialistici pubblicati su di lui raggiungono a stento la ventina e, soprattutto, il suo testo più importante è ancora
inedito. Eppure, Enrico del Carretto, frate francescano catapultato nel 1300 dalla carriera universitaria all'allora
difficilissima sede episcopale di Lucca, è intervenuto nel dibattito sulla povertà di Cristo e degli Apostoli (quando
fu messa in dubbio l'ortodossia della teoria francescana della povertà) con un trattato ricchissimo. In una serie di
excursus inseriti nella sua difesa delle tesi del suo Ordine, Enrico ha evidenziato le implicazioni di quel dibattito
per la teoria politica. Ha scritto sull'origine del potere fra gli uomini, sull'importanza del patto nei rapporti
istituzionali, sul rapporto tra potere spirituale e potere temporale. Ma ha anche toccato questioni connesse con la
funzione della moneta e della proprietà. La povertà francescana, intepretata come rinuncia non a qualche diritto,
ma ai diritti sulle cose e sulle persone, si presenta in Enrico del Carretto non solo come nostalgia di uno stato
edenico che non può ritornare, ma anche come esigenza del presente, come istanza che può relativizzare in ogni
momento il sistema consolidato dei rapporti sociali. Non si tratta della usuale contrapposizione tra chiesa
ricca/chiesa povera, che per quanto importante può sclerotizzarsi, quanto del modo diverso di vedere la chiesa e
la società reso possibile dall'ideale della povertà altissima. L'edizione di questo trattato, ormai in corso da tempo,
è prevista online e openaccess, secondo modalità che potranno essere mostrate al pubblico in anteprima,
proiettando alcune pagine del sito sperimentale.

ore 17.30 18.30
Conservatorio statale di musica “E.F. Dall'Abaco”,
Auditorium Nuovo Montemezzi (ingresso p.zza Sant'Anastasia)
Momento editoriale
“Dalla pergamena al nostro cuore cristiano”. Il Laudario di Cortona n° 91, sec. XIII. Presentazione della
recente edizione dell'opera curata dal Gruppo Vocale Armoniosoincanto, per la direzione di Franco Radicchia.
Introduce: Federico Zandonà, Direttore del Conservatorio

Il Gruppo Vocale Armoniosoincanto propone una nuova registrazione delle 46 laudi del Codice Laudario di
Cortona n° 91 che metta in luce tutti gli aspetti della religiosità medioevale legati al messaggio popolare espresso
dai sacri testi in lingua volgare. L’intenzione di questa nuova proposta consiste nel voler centrare il messaggio
musicale della lauda nel linguaggio della filosofia gregoriana, nel dare un’impronta popolare senza tuttavia
snaturare il messaggio liturgico, sempre presente anche nei testi del 1200 e 1300.

Le melodie presenti nel laudario sono influenzate da melodie gregoriane preesistenti contaminate da ritornelli di
danze e canzoni popolari, dunque il sacro nel popolare; il cristiano dell’epoca era così più vicino al messaggio dei
testi sacri attraverso una mediazione linguistica intellegibile. Insieme alla comprensione dei testi è presente una
chiarificazione iconografica, e per certi versi teatrale, del messaggio cristiano; la religiosità popolare che fino ad
allora ha vissuto in modo passivo il dogma cristiano, incontra da vicino i Disciplinanti che scendono nelle piazze
a predicare la Penitenza in modo tangibile. A questo fenomeno si affianca la nascita delle Confraternite,
l’associazionismo popolare che crea un percorso cristiano parallelo a quello liturgico. A nostro parere comunque,
snaturare l’essenza interpretativa liturgica e portare queste melodie ad un livello esecutivo troppo
“volgare”avvicinandole alle forme danzanti dell’epoca, ci sembra al di fuori di un chiaro messaggio cristiano che
non può prescindere da secoli di essenza liturgica monodica e contraddistinta dal Canto Gregoriano.
La nostra proposta discografica cerca di mettere in evidenza la morbidezza e la trasparenza del canto liturgico
antico con riferimenti alle accentuazioni sillabiche e semiornate dei codici dei secoli precedenti l’anno 1000.

Lunedì, 21 settembre
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Martedì, 22 settembre

ore 11.0012.00
Salone degli Accademici di Palazzo Erbisti,
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Via Leoncino 6
Momento editoriale
Dante fra politica e diritto. La nuove edizione della Monarchia nei “Meridiani” Mondadori.
Presentazione della recente edizione della Monarchia di Dante Alighieri a cura di Diego Quaglioni.
Saluti di indirizzo: Vasco Senatore Gondola (Accademia Agricoltura Scienze e Lettere di Verona),
Francesca Luciani (Unione Giuristi Cattolici Italiani, Unione di Verona)
Introduce: Gian Maria Varanini (Università di Verona)
Intervengono: Diego Quaglioni (Università di Trento), Mario Allegri (Università di Verona),
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

ore 16.0018.00
Museo Canonicale, piazza Duomo 29 (Chiostro dei Canonici)
Visita guidata alle collezioni del Museo e ai resti delle basiliche paleocristiane.

Lunedì, 21 settembre

ore 21.0022.00
Chiesa di San Bernardino, stradone Antonio Provolo 28
Concerto
“Dalla pergamena al nostro cuore cristiano”. Il Laudario di Cortona n° 91, sec. XIII.
Gruppo Vocale Armoniosoincanto: Caterina Becchetti, Elisabetta Becchetti, Paola Incani,
Alessandra Ligori, Francesca Maraziti, Francesca Piottoli, Andreina Zatti, Roberto Beltrame
Direttore: Franco Radicchia

Programmadelconcerto: Dal LAUDARIO N° 91 DI CORTONA sec. XIII
Venite a laudare
Lauda novella sia cantata
Ave, donna santissima
Madonna santa Maria
Altissima luce col grande splendore
Ave, Dei genitrix
Salve, salve, virgo pia
Gloria 'n cielo e pace 'n terra
Stella nuova 'n fra la gente
De la crudel morte de Cristo
Troppo perde 'l tempo ki ben non t'ama
Chi vol(e) lo mondo desprecçare
Laudar vollio per amore
Sia laudato san Francesco
Ciascun ke fede sente
L'alto prençe archangelo lucente
Salutiam divotamente
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Trieste,
23-26 Settembre2015

Mercoledì, 23 settembre

ore 17.3018.30
Auditorium del Museo Revoltella, via Armando Diaz 27
Inaugurazione dei lavori di Trieste e conferenza pubblica
Dante giurista alla luce del primo secolo francescano.
Introduce: Fulvio Salimbeni (Società Dante Alighieri, Comitato di Trieste; Università di Udine)
Relatore: Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

La conferenza si concentrerà in particolare, ma non esclusivamente, sulla Monarchia discutendo
l'opera di Dante in quanto giurista e ponendolo a confronto con alcuni dei maggiori intellettuali del
Trecento, tra i quali speciale attenzione sarà rivolta agli autori francescani della prima metà del
secolo.

Giovedì, 24 settembre

ore 11.0012.00
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sala Atti “Francesco Cacciaguerra”, piazzale Europa 1
Conferenza pubblica
Economia francescana e giuristi nel Trecento.
Introduce: Anton Schütz (Birkbeck College, University of London)
Relatore: Andrea Bartocci (Università di Teramo)

Negli ultimi decenni la storiografia ha indagato le teorie economiche di celebri maestri francescani
(come Pietro di Giovanni Olivi) e le modalità mediante le quali le gerarchie del loro Ordine
assicuravano il sostentamento dei frati e il compimento delle loro attività al servizio della Chiesa. La
diffusione di tali dottrine sono confermate dai testi di giuristi trecenteschi (come Bartolo da
Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi), i quali riconobbero il ruolo sociale svolto dai religiosi per il bene
delle comunità cittadine.
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Giovedì, 24 settembre

ore 18.0019.00
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sala Atti “Francesco Cacciaguerra”, piazzale Europa 1
Conferenza pubblica
“Fai come se l'Università esistesse ancora”: ciò che lo studio sulle religioni di

Jonathan Zittell Smith potrebbe insegnare.
Introduce: Giuliana Parotto (Università di Trieste)
Relatore: Anton Schütz (Birkbeck College, University of London)
Lingua dell'intervento: inglese

JeanClaude Milner ha recentemente sostenuto che la nozione di università, in quanto elemento chiave di
quel particolare tipo di “buone novelle” che egli battezza come facile universalismo, possa essere vista
come in evoluzione verso un futuro sempre più rigorosamente controllato e sottomesso all'eteronomia e
nondimeno (o precisamente per queste ragioni) sicuro e ben garantito nei termini della sua esistenza. La
maggioranza degli osservatori interpreta la combinazione di microgestione, tagli profondi e restringimenti
finanziari all'università, così come un certo simultaneo declino delle ambizioni cognitive, come segnali di
una rovina e un disastro incombenti in particolare sugli studi umanistici nel campo della ricerca critica e
storica. In siffatte condizioni, nulla raccomanda se stesso tanto urgentemente quanto taluni casi della più
recente ricerca che hanno fortemente e visibilmente modificato il relativo orizzonte di studi. L'esempio e
argomento di presentazione sarà rappresentato dall'opera di Jonathan Z. Smith, professore in storia delle
religioni (e specialmente dell'ebraismo) presso Chicago, successore di Mircea Eliade, e più nello specifico
dai suoi contributi alla comprensione di quel che può essere definito il modello cognitivo imposto dal
protestantesimo lungo l'intero dispiegarsi della modernità occidentale – la cui forma intelligibile e
comprensione, comprensione delle realtà religiose (o loro mancanza), esso ha modificato in maniera
duratura – sullo studio della relazione tra protestantetimo (o protestantesimi) e altre confessioni religiose,
così come tra il cristianesimo e le altre religioni del presente o del passato.

ore 21.0022.00
Chiesa evangelica luterana, Largo Odorico Panfili 1
Concerto
Riforma in musica: un approccio ai compositori tedeschi cinquesecenteschi attraverso l'influenza italiana.
Soprano: Alessia Galzignato; organo: Manuel Tomadin

Programmadelconcerto: Robertsbridge Codex (1330) : Estampie

Claudio Monteverdi (15671643):  Exulta filia Sion 5
 Venite, videte

Paul Hofhaimer (14591537): Salve Regina (5 versi)

Girolamo Frescobaldi (15831643), dal Liber secondus diversarum modulationum:
 Ipsi sum desponsata
 Deus noster refugium

Manuel Tomadin (1977  ): Due mottetti intavolati in stile Hofhaimer

Heinrich Schütz (15851672), dal Kleine geistliche konzerte:
Vol1V, Der Herr ist groß und sehr löblich
Vol2IX, Verbum caro

Claudio Merulo (15331604) : Toccata Prima del V Tuono

Giovanni Andrea Cima ( 15801627): Voce mea
Quam pulchrae sunt
 O Sacrum
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Venerdì, 25 settembre

ore 16.3018.00
Caffè San Marco, via Cesare Battisti 18
Momento editoriale
Giuliana Parotto (Università di Trieste) introduce il volume Verità e dissimulazione. L'infinito di
Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa a cura di Massimiliano Traversino, Napoli,
Editrice Domenicana Italiana, 2015.
Intervengono: Giuseppe Piccinno (Editrice Domenicana Italiana, Napoli), Anton Schütz (Birkbeck
College, University of London), Boudewijn Sirks (All Souls College, University of Oxford),
Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)

Verità e dissimulazione raccoglie gli atti di convegni internazionali che, attraverso la figura del filosofo
Giordano Bruno, riflettono su due importanti anniversari: il 450° della chiusura del Concilio di Trento
(2013) e il 500° dell’inizio della riforma luterana (2017). La scelta di Bruno quale punto di partenza per la
riflessione su tali eventi, fondamentali per la storia dell’età moderna, risiede nel fatto che egli seppe dare
voce, più dei suoi contemporanei, allo spirito del suo tempo, vivendone in prima persona tanto la crisi
religiosa quanto il progressivo processo di formazione dei nascenti stati assolutistici europei.

Sabato, 26 settembre
ore 10.0013.30
Comunità evangelica luterana, via S. Lazzaro 19
Seminario di studi
Assolutismo, sovranità e tolleranza in età moderna.
Ulrike Eichler (Comunità evangelica luterana di Trieste) e Giuliana Parotto (Università di Trieste)
presentano i volumi The Theology of Potentia Dei and the History of European Normativity / Alle
origini dell’idea di normativismo: Il problema della Potentia Dei tra teologia e diritto pubblico
europeo, a cura di Anton Schütz e Massimiliano Traversino, «Divus Thomas» 115/2 (2012) e 116/3
(2013).
Intervengono: Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento), Fabio Raimondi (Università di
Salerno), Anton Schütz (Birkbeck College, University of London), Boudewijn Sirks (All Souls
College, University of Oxford), Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London),
Ghislain Waterlot (Université de Genève)

Ulrike Eichler (Comunità evangelica luterana), Giuliana Parotto (Università di Trieste)
Presentazione dei volumi

Alberto Bondolfi (Fondazione Bruno Kessler, Trento)
Resistere al principe. Le posizioni della prima e della seconda generazione della
Riforma nel contesto generale delle dottrine sul diritto di resistenza.
Gli scritti di Lutero, Zwingli e Calvino che trattano del rapporto che ogni cristiano deve intrattenere con
l’autorità politica non prevedono forme di legittimazione della resistenza od opposizione aperta nei loro
confronti. La seconda generazione di teologi che hanno abbracciato la Riforma invece elabora una serie di
riflessioni sul diritto di resistenza che preparano ed anticipano posizioni che saranno tipiche del pensiero
illuminista. La relazione di Alberto Bondolfi cercherà di interpretare questo passaggio nel pensiero etico e
teologico protestante, nelle sue variazioni, e di spiegare i momenti di continuità e discontinuità tra pensiero
della Riforma ed Illuminismo.

ore 10.00:

ore 10.15:
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Ghislain Waterlot (Université de Genève)
I limiti della tolleranza alla luce della religione civile del Contratto sociale.
L'intervento sarà in lingua francese
La religione civile del Contratto sociale è una creazione alquanto originale per il senso particolare, ed
insolito per il secolo dell'Illuminismo, che essa dà al concetto di tolleranza. Se Rousseau fa infatti della
tolleranza un elemento essenziale di tale religione politica, essa è cionondimeno doppiamente limitata.
Limitata per la presenza di una forma di religione di Stato e limitata per il significato che Rousseau
attribuisce alla religione naturale. Ma, allo stesso tempo, l'autore del Contratto sociale si è premunito di
fornire delle abili precauzioni contro il rischio di un ritorno dell'intollerenza col pretesto che sussistano
dei limiti necessari alla tolleranza. La presente relazione si propone di mostrare in che modo Rousseau
stabilisca un equilibrio in grado di contemperare in un sol colpo la presenza di una religione politica e
l'esigenza della più ampia tolleranza possibile in materia religiosa.

Boudewijn Sirks (All Souls College, University of Oxford)
La Repubblica delle Province Unite tra spinte monarchiche e oligarchismo
democratico.
L'intervento sarà in lingua inglese
La Repubblica delle Sette Province Unite dei Paesi Bassi nacque da una lotta contro un sovrano
legittimo, il cui contegno era stato giudicato tirannico per la ragione che egli, tra i vari atti da lui
intrapresi, si era prodigato per l'abolizione dei privilegi di città e province: nel 1581, gli Stati
Generali lo dichiararono decaduto dalle sue funzioni. Ma la Repubblica era in se stessa soggetta a
tensioni intestine. Da un lato quelle stesse province e città fieramente attaccate alla propria
(ri)conquistata sovranità, dall'altro i loro primi servitori, gli statolder (che erano a pieno diritto
principi di Orange), aspiravano ad una posizione monarchica all'interno della Repubblica. Ciò
condusse in svariate occasioni a conflitti o quasiconflitti, finché, nel 1747, l'ago della bilancia non
avrebbe peso a favore dello statolder, con ciò determinando infine, per lo sbilanciamento venutosi
a creare nei poteri dello Stato, la Rivoluzione batava del 1795. Ma già nel Cinquecento vi furono
autori che si espressero a favore di una tale posizione monarchica (Grozio, seppure con riserve;
Graswinckel), mentre altri difesero invece strenuamente il principio repubblicano con l'auto
determinazione tipica delle élites locali (Johan de Witt, Pieter de la Court). Allo stesso tempo, la
relazione tra Stato e e Chiesa riformata ortodossa, caratterizzata da una struttura decentralizzata,
era in continua discussione. A dispetto di ciò, o forse proprio a ragione di tutto ciò, la Repubblica
era vista in quel tempo come un esempio di tolleranza.

pausa caffè

Fabio Raimondi (Università di Salerno)
Implicazioni politiche dell'infinità dell'universo bruniano. La res pubblica esito
del rifiuto della distinzione tra potentia Dei absoluta e potentia Dei ordinata.
L’universo di Bruno è infinito in ragione dell’assioma di proporzionalità tra causa ed effetto.
L’abolizione della differenza tra mondo celeste e mondo sublunare implica il rifiuto della
distinzione tra potentia Dei absoluta e potentia Dei ordinata. La potenza di Dio agisce in ogni
singolo ente in modi particolari, e, di conseguenza, nessun intermediario è necessario per mettere
in relazione Dio e gli esseri. Ne scaturisce l’idea di una res publica universale che, benché
delineata solo in parte, portò Bruno sul rogo.

ore 10.45:

ore 11.15:

ore 11.45:

ore 12.00:
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Sabato, 26 settembre

ore 21.0022.00
Chiesa evangelica luterana, Largo Odorico Panfili 1
Concerto
Johann Sebastian Bach: legame perfetto tra musica e spiritualità.
Ensemble del Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste:

Rebecca Kettlitz – soprano; Dragana Gajić – violino; Giovanni Calò – clavicembalo

Johann Sebastian Bach  Sonata n. 4 in do minore BWV 1017: Largo
(1685 – 1750) Allegro

Adagio
Allegro

 Dal Quaderno di Anna Magdalena : “ Ich habe genug “ BWV 82

 Dalla Cantata BWV 58: “Ich bin vergnügt in meinem Leiden”

 Dalla Cantata BWV 30: “Eilt, ihr Stunden, kommt herbei”

 Dalla Cantata BWV 202 “Wenn die Frühlings lüfte streichen”

Programmadelconcerto:

ore 12.30:

ore 13.00:

Massimiliano Traversino (Birkbeck College, University of London)
“Coniugium quoddam Dei et hominis est religio”. Sovranità e tolleranza nella
prima età moderna e oltre.
La relazione si propone di discutere il problema della sovranità e, in relazione ad esso, l'emergere
della nozione della tolleranza nel dibattito religioso cinquecentesco. Sulla base di un approccio
comparativo e a partire dai primi decenni della riforma protestante, saranno discussi temi e figure
del dibattito intellettuale della seconda metà del secolo, rivolgendo inoltre attenzione agli sviluppi
successivi delle due questioni analizzate.

Discussione
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Gruppo Vocale Armoniosoincanto

Fondato nel 1997, è formato da organici variabili con prevalenza di voci femminili, che lavorano cercando una
purezza vocale quanto più possibile vicina ai canoni interpretativi della musica medioevale e rinascimentale. Lo
studio della vocalità pura è caratterizzato dalla linearità e dalla particolarità timbrica delle voci che comunicano
una precisa trasparenza e un suono utile a far rivivere l'essenza della preghiera e la parola dei testi sacri
amplificati dalle antiche melodie.
La ricerca riguarda musiche tratte dagli antichi codici dell'epoca carolingia, dai laudari medioevali e dagli
antichi testi liturgici e non, dell'epoca medioevale con particolare riferimento a quelli dell'area umbra e toscana.
Ha conseguito nel 2010 il I premio per la categoria di Canto Monodico Cristiano al Concorso Internazionale
Guido D’Arezzo e la menzione per il programma di ricerca musicale più interessante, che si va ad aggiungere
agli altri premi sempre al concorso “G. D’Arezzo” nel 2002 e nel 2006 e inoltre al II Premio al “Seghizzi” di
Gorizia cat. Canto Gregoriano nel 2001. Svolge un’intensa attività concertistica oltre che in Italia anche in
Svezia, Belgio, Francia, Ungheria, Austria (in collaborazione con l’Orchestra da Camera Femminile
dell’Austria) e negli USA. Nel 2003 e nel Maggio 2015 ha partecipato al prestigioso Festival Internazionale di
Canto Gregoriano di Watou (Belgio). Per consolidare il lavoro di ricerca e di studio l’Associazione organizza
seminari di Canto Gregoriano e musica antica con esperti del settore. Ha inciso CD con le case discografiche
Tactus, Bongiovanni, Brilliantclassic e Amiata Records: l’Ufficio Ritmico di S.Francesco di Assisi, O Roma
Nobilis, Canti di pellegrinaggio, Ave Donna Santissima, Itinerario musicale sulla Madonna nel Medioevo, le
due Messe di F. Couperin per organo e gregoriano in alternatim insieme all’organista Adriano Falcioni e
Requiem in collaborazione con i F.lli Mancuso. Ha collaborato anche all’incisione delle opere sacre: La
Sapienza di Rosvita, musica di Ferdinando Sulpizi; l'oratorio La Beata Angela da Foligno, musica di Carlo
Pedini. Ha ultimato l’incisione delle Canzonette a tre voci di Monteverdi e dei Bicinia di O. di Lasso per la casa
Brilliantclassics; da Febbraio 2015 è disponibile la registrazione dell’intera opera del Laudario di Cortona n° 91
per Brilliantclassics. Collabora spesso con musicisti di fama e ha eseguito in prima assoluta opere di
compositori contemporanei.

Manuel Tomadin  organo
Manuel Tomadin è probabilmente l’organista italiano più decorato in competizioni di
esecuzione/interpretazione della sua generazione. Diplomato in Pianoforte (massimo dei voti), Organo e
composizione organistica, Clavicembalo (Cum Laude); laureato in Clavicembalo (110 e lode). Già docente di
Organo, composizione organistica e clavicembalo ai conservatori di Lucca, Piacenza, Monopoli, Ceglie
Messapica e Venezia, ora insegna organo all’ Istituto Pareggiato C. Monteverdi di Cremona. Si dedica
costantemente all' approfondimento delle problematiche inerenti la prassi esecutiva della musica rinascimentale
e barocca anche attraverso lo studio dei trattati e degli strumenti dell' epoca. Dal 2001 al 2003 ha studiato
presso la “Schola Cantorum Basiliensis” (Svizzera) nella classe di Jean Claude Zehnder. Di grande importanza
per la sua formazione sono state le lezioni con i Maestri Ferruccio Bartoletti e Andrea Marcon.
Svolge intensissima attività concertistica, sia solistica, in assiemi o come accompagnatore in Italia e in Europa.
Ha inciso vari dischi per le etichette Brilliant, Bongiovanni, Tactus, Fugatto, Bottega Discantica, Toondrama,
Centaur Records, Stradivarius e Dynamic utilizzando soprattutto organi storici del Friuli Venezia Giulia. I
dischi di BruhnsHasse, KnellerLeydingGeist sono stati recensiti con 5 diapason dall’ omonima rivista
francese. Direttore artistico del Festival organistico internazionale Friulano “G. B. Candotti” e del Festival “A.
Vivaldi di Trieste”. Organista della Chiesa Evangelica Luterana a Trieste, tiene corsi presso la “Staatliche
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim” (Germania).
E’ vincitore di 4 concorsi organistici nazionali e 6 internazionali tra cui spiccano il primo premio a Füssen 
Breitenwang  Mittenwald (Germania), il secondo premio con primo non assegnato al prestigiosissimo
concorso “Paul Hofhaimer” di Innsbruck per ben due volte (2004 – 2010) e il Primo premio assoluto allo
“Schnitger Organ competition” di Alkmaar  Holland 2011 con il titolo di Organista Europeo dell’ECHO 2012.

Curricula degli artisti

(11, 17, 21 Settembre)

(24 Settembre)
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Ha iniziato l'attività musicale in giovane età, maturando esperienze in vari contesti musicali collaborando con associazioni
musicali quali il "Coro polifonico di Ruda", l'associazione "Arcadia" di San Canzian d'isonzo, "l'Opera Giocosa" di Trieste e
il "festival internazionale Seghizzi di Gorizia". Diplomata in canto al conservatorio "J.Tomadini" di Udine sotto la salda
guida della professoressa Gloria Paulizza. ora collabora con formazioni corali quali: il "coro dell'Accademia filarmonica
"ALPE ADRIA", il coro "NUOVO ACCORDO" di Trieste e il "CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA" . Inoltre è stata
docente di canto presso "ASSOCIAZIONE ARCADIA" Di San Canzian (GO). Specializzatasi nel repertorio antico,
seguendo la prassi esecutiva della musica rinascimentale e barocca, ha frequentato Masterclass e seminari con Marina de
Liso, Lia Serafini e Laura Antonaz. Attualmente svolge attività di libero professionista nel settore musicale e frequenta la
laurea specialistica in canto rinascimentale e barocco al conservatorio "A.Pedrollo" di Vicenza.

Alessia Galzignato  soprano

Nata a Cottbus, in Germania, ha frequentato la Scuola di Musica „Konservatorium“ della sua città, seguendo i corsi di canto
lirico, coro, chitarra, flauto dolce, pianoforte e armonia. Ha partecipato a vari concorsi di Canto in Germania, classificandosi
sempre tra i primi posti. Ha studiato Pedagogia della Musica presso la Scuola Universitaria Professionale della Lusazia,
laureandosi in Pedagogia del Canto ed in Pedagogia della Musica per la Scuola Elementare. Durante gli studi universitari, ha
trascorso un anno a Trieste al Conservatorio di Musica „G. Tartini“, nell’ambito del progetto Erasmus, studiando Canto nella
classe di Gloria Scalchi. Concluso il percorso di studi universitari in Germania, ha svolto intensa attività come direttore di
coro presso la Chiesa Evangelica di Forst, dedicandosi contemporaneamente anche all’insegnamento della musica presso la
Scuola Statale „Gebrüder Graun“ di Bad Liebenwerda, e all’insegnamento della lingua italiana presso l’Università della
Lusazia. Tornata in Italia per effettuare un tirocinio nell’ambito del progetto Leonardo presso il Conservatorio di Musica “G.
Tartini“ di Trieste, è successivamente ammessa al Triennio Superiore di Canto nella classe di Rita Susovsky, ottenendo
brillantemente il Diploma Accademico di I livello. Attualmente, nello stesso istituto, è iscritta al secondo anno del Biennio
Specialistico Interpretativo. Svolge attività concertistica come cantante in Italia e Germania, ed è pure molto attiva
nell’insegnamento della lingua tedesca e quale traduttrice, collaborando con la SISSA (Scuola Superiore Internazionale di
Studi Avanzati) e con il “Central European Institute of History and Culture" di Trieste.

Rebecca Kettliz  soprano

Dragana Gajić  violino
Nata a Bijeljina (Repubblica Serba, Bosnia ed Erzegovina) ha iniziato lo studio del violino a 9 anni presso la Scuola di musica
“Stevan Stojanovic Mokranjac” sotto la guida di Evelina Paprotzkaya. Ha concluso gli studi in Bosnia con il massimo dei voti
sia in violino che in musicologia. Ha frequentato molti corsi di perfezionamento con docenti di fama internazionale, tra i quali
V. Markovic, G. Poulet, E. Kravcev, M. Spengler, D. Rowland. Ha partecipato a diversi concorsi di violino ottenendo numerosi
riconoscimenti : il Primo Premio al Concorso Statale a Prijedor (Bosnia ed Erzegovina), il secondo premio al Concorso
Internazionale “String fest” a Sremska Mitrovica (Serbia) ed il terzo premio nella sezione Musica da camera dello stesso
concorso. Dal 2009 fa parte dell’Orchestra “Ansambl Bisernica”, il cui repertorio è formato da brani legati alla tradizione
musicale balcanica e con la quale ha tenuto vari concerti in Bosnia, Serbia ed altre città importanti quali Vienna, Praga,
Göteburg ecc. Si è esibita in diversi concerti in duo violino e pianoforte, (tra i quali al Mittelfest di Cividale) ed in quartetto,
con cui recentemente ha sostenuto un concerto a Praga per le celebrazioni in onore di A. Dvorák. Attualmente frequenta il terzo
anno del Triennio Superiore di violino al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe di Massimo Belli.

Ha iniziato lo studio del pianoforte a sei anni presso la scuola “Papillon” di Treviso con Oriana Darù. Successivamente
è stato ammesso al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto sotto la guida di Luigi Schiavon. Dopo la
prematura scomparsa del suo Maestro, ha continuato gli studi privatamente con Vanni Ussardi per poi continuarli al
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, dove ha conseguito il Diploma Accademico di I livello sotto la guida di Igor
Cognolato. Ha partecipato a diverse master class e corsi di perfezionamento con docenti di chiara fama, tra i quali
Riccardo Risaliti e Markus Prause. Ha partecipato a vari Concorsi nazionali di pianoforte ottenendo premi e
riconoscimenti, tra i quali si ricordano il II premio al Concorso “Città di Giussano” e il Premio “M. Grazia Fabris”
2013 al Conservatorio di Trieste. Dedicatosi anche allo studio del clavicembalo con Paola Erdas, attualmente è stato
ammesso al Bachelor presso la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea (Svizzera) nella classe di Andrea Marcon.

Giovanni Calò  clavicembalo

(24 Settembre)

(26 Settembre)

(26 Settembre)

(26 Settembre)





Il Festival della Teologia sostiene la donazione di sangue con Avissezione provinciale di Verona

La bellezza di donare

L’AVIS è un'associazione di volontariato, cui aderisce chi periodicamente dona il

proprio sangue in forma anonima, volontaria, gratuita.

Scopi principali: Promuovere la donazione volontaria del sangue e diffondere la cultura

della donazione, stimolando corretti stili di vita.

Perché donare sangue? Ogni giorno gli Ospedali necessitano di grandi quantità di

sangue per assicurare adeguata assistenza all’ammalato. Il sangue è un farmaco salvavita

disponibile solo mediante donazione umana, non riproducibile artificialmente. Per

donare sangue occorre essere in buona salute e avere un sano stile di vita. Esami e visite

di controllo ad ogni donazione, tutelano la salute dei donatori. Ogni cittadino ha il

DIRITTO ricevere il sangue, se necessario; ogni persona in buona salute ha il DOVERE

civico di donarlo.

Chi può donare sangue: età compresa tra i 18 e 65 anni; peso almeno 51 kg.

Il contributo dell’AVIS: oltre un milione di donatori attivi in Italia che contribuiscono

con 1.800.000 sacche l’anno (oltre l'80% del totale) all’autosufficienza nazionale di

sangue.
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