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Religiosità e civiltà
Conoscenze, confronti,

influssi reciproci
tra le religioni (secc. X-XIV)

l e  S e t t i M a n e  d e l l a  M e n d o l a
n u o v a  S e r i e

Borse di studio
Per facilitare la partecipazione all’evento
di giovani studiosi italiani e stranieri,
sono istituite alcune borse di studio che copriranno
le spese di viaggio (in treno seconda classe) e alloggio.
gli interessati dovranno presentare domanda
alla Segreteria del Servizio Formazione Permanente
università cattolica del Sacro cuore
contrada Santa croce 17
25122 Brescia
entro mercoledì 20 luglio 2011
allegando i seguenti documenti:
- titolo universitario
- attestato di un professore universitario
 o studioso comprovante la particolare attitudine
 del candidato e il suo interesse a seguire il convegno;
- curriculum degli studi compiuti;
- elenco pubblicazioni

note per insegnanti
l’evento rientra nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento dei docenti realizzate dalle università 
e automaticamente riconosciute dall’amministrazione 
scolastica, secondo la normativa vigente,
e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado
- agli effetti giuridici ed economici della partecipazione
alle iniziative di formazione.

note per studenti
l’evento rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo
ai crediti formativi riconoscibili per l’esame di Stato 
(conclusivo del ii ciclo di studi)
come recita il d.M. 4 del 25.02.2000,
nonché ad eventuali crediti formativi universitari.

Università Cattolica del sacro Cuore
sede di Brescia
servizio Formazione permanente
C.da santa Croce 17, Brescia
tel. 030.2406501-4;
fax 030.2406505
form.permanente-bs@unicatt.it

sede di Brescia

Università CattoliCa
del sacro Cuore
sede di Brescia

dopo aver concentrato il focus dell’analisi
sulla comunicazione simbolica e sui processi
identitari interni alla Christianitas,
questo terzo convegno del ciclo su Religiosità e civiltà
verterà sulle modalità attraverso
le quali il cristianesimo
si aprì alla conoscenza delle altre religioni,
percorrendo con varie modulazioni gli itinerari che,
a partire dalle proprie rappresentazioni,
lo portarono a misurarsi con l’osservazione empirica,
con le altrui tradizioni culturali e con i testi sacri,
in particolare con il corano.
Singoli casi di studio serviranno a verificare come tale 
confronto, lungi dal configurarsi come
uno scontro di civiltà e al di là di ogni facile irenismo,
non portasse tuttavia a un vero e proprio dialogo,
ma determinasse influssi reciproci o scontri violenti. 
l’argomento sarà trattato dai maggiori
specialisti europei, per garantire al convegno
un’alta qualità scientifica e nel contempo per assicurare 
una informazione precisa a tutti i partecipanti.



ConosCenze
Presiede  DAVID LUSCoMBe
(University of Sheffield)
ore 9.00
MICheL TARDIeU (Collège de France),
La perception du bouddhisme dans l’epistola 
presbiteri Johannis (Kurzfassung [u.], XIIe s.).
ore 10.00
PeTeR Von MooS (Chartreuse de Valprofonde),
Wie unterscheiden sich im Mittelalter nichtchristen
der Antike von zeitgenössischen Heiden?
ore 11.00  Pausa
ore 11.30
ALeSSAnDRo GhISALBeRTI
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano),
Aristotele in occidente. Il cambio del paradigma.
ore 12.30
RUDoLf KILIAn WeIGAnD (Katholische Universität 
in Eichstätt), expansion durch Verschriftlichung. 
Kanonwissen über den osten durch Konstruktionen 
in enzyklopädien für die Predigt.
Pausa pranzo

ore 15.00
Presiede  MARTIAL STAUB (University of Sheffield)

AnnA SAPIR ABULAfIA (Cambridge University),
The Ambiguities of medieval Christian
relations with Jews.
ore 16.00
ChIARA fRUGonI (già Università di Tor Vergata, Roma),
Le rappresentazioni dell’altro nei testi
e nelle immagini.
ore 17.00  Pausa
ore 17.30
MASSIMo oLDonI (Università La Sapienza, Roma), 
Rappresentazioni letterarie,
finzioni e presupposti della tradizione.
ore 18.30
feLICITAS SChMIeDeR (FernUniversität in Hagen), 
L’evoluzione del questionario per l’osservazione 
empirica e il suo impiego.

ore 15.00
Saluti delle autorità accademiche

ALLA sCoPeRTA deLL’ALTRo dA sé
Presiede  CoSIMo DAMIAno fonSeCA
(Accademico dei Lincei)

ore 15.30
JohAnneS fRIeD
(Goethe-Universität in Frankfurt am Main), 
Religionsbegegnungen im Wandel. 
Beobachtungen zu Reiseberichten vom frühen 
zum späteren Mittelalter.
ore 16.30
MARTIAL STAUB (University of Sheffield), 
L’autorappresentazione del cristianesimo.
ore 17.30  Pausa

ore 18.00
GIAnCARLo AnDennA
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano),
Missionari: conoscenze empiriche di territori
e di uomini culturalmente diversi.
Confronti e contrapposizioni.

Giovedì 15 settembre Venerdì 16 settembre Sabato 17 settembre

ConfRonTI
Presiede  RoBeRTo RUSConI
(Università di Roma Tre)
ore 9.00
ALeSSAnDRA VeRoneSe (Università di Pisa),
Interazioni economiche e sociali tra ebrei e cristiani, 
con particolare riguardo all’area mediterranea.
ore 10.00
fRAnCo CARDInI
(Istituto di Scienze Umane, Firenze),
Crociata e Reconquista.
Incontro-scontro con il mondo arabo.
ore 11.00  Pausa
ore 11.30
BRIGITTe PRoKSCh
(Kontaktstelle für Weltreligionen, Wien),
Beispiele von religiösem synkretismus
in der äthiopischen Kirche.
Pausa pranzo

InfLussI ReCIPRoCI
Presiede  GeRT MeLVILLe
(Technische Universität Dresden)
ore 14.30 
KAy PeTeR JAnKRIfT
(Institut für Europäische Kulturgeschichte,
Universität Augsburg),
Jewish and Muslim view of medieval Christianity.

ConCLusIonI

Presiede  GIAnCARLo AnDennA
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

ore 15.30  Tavola rotonda:

GeRT MeLVILLe (Technische Universität Dresden)
PeTRUS BSTeh (Kontaktstelle für Weltreligionen, Wien)
CoSIMo DAMIAno fonSeCA (Accademico dei Lincei)
nICoLAnGeLo D’ACUnTo (Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano)

vercelli, Museo camillo leone, Frammento di mosaico pavimentale dalla distrutta 
cattedrale di Santa Maria di vercelli (secolo Xii).


