PALERMO 7 NOVEMBRE 2008
- XXX° CONVEGNO THULE SU PIERO SCANZIANIPER IL CENTENARIO DI PIERO SCANZIANI

Ricorre quest'anno il centenario della nascita dello scrittore elvetico Piero Scanziani scomparso
sette anni fa. Proponiamo un biografia per immagini curata da Magì Scanziani moglie dello scrittore
con lui nella foto. Uno straordinario documento che regaliamo in visione ai nostri visitatori sicuri
che vorranno approfondire l'opera di questo straordinario metafisico del secolo XX°. All'autore
"entronauti" la Fondazione Thule Cultura e la rivista "Spiritualità & Letteratura" dedicheranno un
convegno nazionale di studi il 7 Novembre 2008 con la partecipazione della consorte di Scanziani
che sarà in Sicilia direttamente dalla Svizzera. La rivista "Terra di Thule" pubblicò negli anni '80 i
"Principi di amuletologia" di Scanziani e intenso fu il rapporto personale ed epistolare che
intercorse con Tommaso Romano. Scanziani fu a Palermo insignito del Premio Mediterraneo
proprio con Romano nel 1985.
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XXX° CONVEGNO THULE SU PIERO SCANZIANI

La Fondazione Thule Cultura celebra il XXX° Convegno Nazionale sul tema “Piero Scanziani” a
cento anni dalla nascita dello scrittore e pensatore della Svizzera italiana recentemente scomparso
più volte candidato al Nobel da Mircea Eliade, il più grande storico delle religioni del novecento.
Autore di romanzi, studi, saggi, testi teatrali, meditazioni sapienziali, Scanziani rivolse particolare
attenzione alla vita e ai contenuti interiori, un ponte fra oriente e occidente, consacrandovi vari libri
tra cui Entronauti, "Testo Cristico", “Libro bianco”, “La chiave del mondo”, le monografie su Gesù,
Buddha, Maometto, Aurobindo.Dalla sua opera, di cui si occupa la critica internazionale, a cura di
Vittorio Vettori è stata, curata per la casa editrice Elvetica una ampia selezione dei suoi libri.
A Palermo Scanziani ottenne il Premio Mediterraneo nel 1985 dalla giuria presidieduta da Mario
Sansone e i premi Salvator Gotta e Fragmenta-Alianello, intrecciò una serie di relazioni amicali e
culturali con alcuni dei protagonisti del convegno Thule: Tommaso Romano, Lucio Zinna, Bent
Parodi di Belsito, alle cui relazioni si affiancheranno gli interventi previsti di Franca Alaimo, Arturo
Donati, Vincenzo Li Mandri e si concluderà con l’intervento di Magì Grimani Scanziani, docente,
in Svizzera, poetessa e vedova dello scrittore. L’incontro è ospitato nella sede dell’Associazione
Tasca di Cutò, Via Mariano Stabile, 70, Palermo con inizio alle ore 16.30 di venerdì 7 novembre
2008. Informazioni 3493896419

