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Per informazioni sul programma, rivolgersi a:
“Il Grande Albero.Turismo e Cultura”
via Puccinotti 33 - 61029 Urbino (PU),
tel.0722 327858 - Fax: 0722 320437
www.grandealberoturismo.it
info@grandealberoturismo.it

Collegamenti stradali:
Autostrada A14 (uscite: Pesaro, poi SS 423 MontecchioPietrarubbia-Carpegna; o Rimini Nord, poi SS 9e SS 258
Santarcangelo di R.-Ponte Messa-Pennabilli).
E45 (Uscita: San Giustiniano poi SS 73 bis sino a S.Angelo
in Vado-SP Pian di Meleto-Frontino).
E45 (Uscita: San Sepolcro poi SS 258 Marecchiese-Pennabilli).
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La tradizione spirituale
in Italia: Zolla ritrovato

Per prenotazioni a Il Vicariato, rivolgersi a:
Locanda Il Vicariato
Località Castello di Pietrarubbia
Montefeltro (Urbino)
tel. 0722 750031
mobile 333 3061041
www.ilvicariato.it
info@ilvicariato.it

sabato

7 giugno 2008

Locanda Il Vicariato
Località Castello di Pietrarubbia
Montefeltro (Urbino)

Nell’ottantesimo della nascita di Elémire Zolla
(1926-2002), il titolo del fascicolo della rivista “Viator”:
Elémire Zolla dalla morte alla vita suonò come un annuncio e una promessa che la sua opera poliedrica, la sua biblioteca di oltre 6000 tra volumi e riviste e ciò che costituisce il vivente lascito intellettuale dello scrittore, diventasse
presto un bene condivisibile da uomini e donne di ogni
provenienza, e non certo solo accademica, accomunati dal
sincero desiderio di crescere interiormente, riconferendo
alla propria vita significati e fini distrattamente smarriti
nell’aridità spirituale del mondo contemporaneo.
La giornata sul tema: “La tradizione spirituale in
Italia: Zolla ritrovato”, offre agli amici e ai lettori vecchi e
nuovi del grande scrittore l’occasione di riscoprire l’intramontata istanza spirituale che permea la cultura italiana
dal tempo romano tardo-antico al Rinascimento fiorentino,
ai secoli via via più vicini all’età moderna quando l’autentica esperienza mistica,strenuamente difesa da Zolla,
riprende a irrorare per vie nascoste, laiche e cattoliche,
una pedagogia e un pensiero inconfondibilmente italiani
nel più vasto contesto della cultura europea.
Dopo le relazioni del mattino nell’atmosfera davvero speciale della Locanda Il Vicariato a Pietrarubbia, la
sessione pomeridiana consentirà di rivedere e riascoltare
Elémire Zolla nel video RAI che Antonello Colimberti ha
allestito e commenterà per l’occasione.
Le schedatrici della biblioteca Zolla in via di
catalogazione a Montepulciano riferiranno sul loro lavoro
e alcuni giovani studiosi impegnati in tesi di laurea e di
dottorato sul pensiero zolliano daranno conto delle proprie
ricerche in corso.
Infine concluderò io stessa i lavori sul tema:
“L’istanza spirituale nel pensiero di Elémire Zolla”.
Mi unisco a Davide Barbadoro, Presidente di “Il
Grande Albero.Turismo e Cultura”, ai suoi valenti collaboratori e a Michela,amorevole vestale di Il Vicariato, per
porgere a tutti il più caloroso benvenuto nel Montefeltro.
Grazia Marchianò

Programma

I Parte La tradizione spirituale in Italia attraverso i secoli
9.30 - Saluto dell’Amministrazione comunale
di Pietrarubbia - Introduzione ai lavori di Grazia Marchianò
10.00 - Relazioni:
Nuccio D’Anna, Roma
L’eredità neoplatonica nel mondo antico
Tamara Albertini, Università di Hawaii, Honolulu
L’uomo cosmico nel Rinascimento: liberazione e
metamorfosi
Mino Gabriele, Università di Udine
La rinascita del simbolismo pagano tra XV e XVI secolo
11.30 - Pausa Caffè
11.50 - Relazioni:
Silvia Ronchey, Università di Siena
La riscoperta della spiritualità bizantina negli studi italiani
del secondo Novecento
Hervé Cavallera,Università di Lecce
Educazione e spiritualità nella società contemporanea

II Parte Elémire Zolla ritrovato
15.00 - Il volto e la voce dello scrittore: proiezione video 		
e commento a cura di Antonello Colimberti,
RAI Radiotelevisione italiana
16.30 - La Biblioteca Zolla a Montepulciano.
Progetto di catalogazione informatica di Damiana Luzzi.
Intervengono: Elena Cheli (Arezzo), Adriana Alessandrini
e Natalia Panchetti (Firenze)
17.00 - Pausa Caffè
17.20 - Elémire Zolla nella ricerca accademica in Italia. 		
Intervengono: Dr. Cesare Catà (Macerata),
Dr.ssa Roberta Moretti (Arezzo), Andrea Amisano (Torino)
18.30 - Grazia Marchianò: L’istanza spirituale
nel pensiero di Elémire Zolla.
Conclusione dei lavori

Alfredo Jacopozzi,S.J., Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
Il sapere dell’anima. Per un recupero dell’esperienza mistica.
13.15 - Pranzo

Nel corso della Giornata di Studio saranno in mostra i volumi:
E. Zolla, Le potenze dell’anima, BUR Rizzoli 2008, E. Zolla,
Il conoscitore di segreti. Una biografia intellettuale di G. Marchianò,
Rizzoli 2006, e E. Zolla, Conoscenza religiosa. Scritti 1969-1983, a
cura di G. Marchianò, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006.

