Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................... residente in ..........................................................................................................................................................................

S c h e d a d ’ isc r i z ion e

via ............................................................................................................................................................................................................... tel. ................................................................. e-mail .................................................................................................................
chiede di iscriversi al Convegno

Uomini di pace operosa
Padri, profeti, artisti dell’invisibile

Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours, Via Brevia 33, Vittorio Veneto (TV), 23-24 settembre 2017.
data

firma

.............................................................................

.....................................................................................................................................................

q via e-mail o posta da far pervenire entro venerdì 15 settembre 2017, unitamente alla ricevuta della quota d’iscrizione,
all’indirizzo: Centro Studi Claviere - Via Girolamo Lioni 111, 31029 Vittorio Veneto (TV) e-mail: claviere@alice.it
q iscrizione di persona presso la sede operativa dell’Associazione Centro Studi Claviere, Via A. Gandino 22, Vittorio V. (TV)
cell. 340 2122409.

I posti disponibili sono complessivamente 100 - pari alla capienza della sede del Convegno
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti secondo il
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Iscrizione al Convegno
Il costo della partecipazione al Convegno è di 35,00 euro (esclusi i pasti e il pernottamento), non rimborsabili in
caso di rinuncia. La scheda d’iscrizione va inviata tramite e-mail o posta. Il versamento va effettuato entro il 15
settembre 2017 sul conto corrente n. 3720/3 Banca Prealpi, filiale di Vittorio Veneto (TV) - Via Pastore 2/4 - IBAN IT
32O 08904 62190 007000037203 oppure presso la sede operativa dell’Associazione Centro Studi Claviere, Via A.
Gandino 22, Vittorio Veneto (TV) previa telefonata al numero 340 2122409.

Logistica
è possibile pernottare nella Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours con trattamento di pensione completa
(50,00 euro a giornata + 1,00 euro tassa di soggiorno), sino a un massimo di 24 persone. Costo del singolo pasto
(pranzo o cena) 17,00 euro, sino a un massimo di 60 persone. Info: tel. 0438 948270; sito web: www.casaesercizi.it

Info
Centro Studi Claviere cell. 340 2122409 tel. 0438 57614
Diocesi di Vittorio Veneto tel. 0438 948235

www.centrostudiclaviere.it

Mistica, Musica e Medicina

Uomini
di pace operosa
Padri, profeti, artisti dell’invisibile
Casa di Spiritualità e Cultura
San Martino di Tours

Via Brevia 33, Vittorio Veneto (TV)

23–24 settembre 2017

con il patrocinio e il contributo

Città di
Vittorio Veneto
Diocesi di
Vittorio Veneto
Casa di Spiritualità e Cultura

San Martino di Tours

Quando sia autenticamente ispirata,
l’operosità della natura maschile
raggiunge mete la cui altezza
è pari alla loro intrinseca profondità.
Lo spendersi per traguardi di tanta levatura
è mirato ed esclusivo,
sorretto da una presenza analitica e una visione puntuale,
il cui sguardo trascende infine il senso storico
perché ne resti viva traccia nel tempo.
Il percorso di santità, misticismo, vocazione di tali figure
rende testimonianza dell’Uomo in quanto creatura somma,
laddove il maschile complementa il femminile
per sensibilità, umanità, dedizione,
significando, infine, l’unità ricomposta.

Domenica 24 settembre 2017

Sabato 23 settembre 2017

in copertina: Spinello Aretino, Storie di San Benedetto (1387-1388) Basilica di San Miniato al Monte, Firenze

Ideazione Elena Modena

ore 15.00

Saluto delle Autorità e degli Organizzatori. Apertura del Convegno

ore 15.30

San Benedetto, “vir Dei” e padre di uomini: una ispirazione profetica che dura nel tempo
Dom Giulio Pagnoni osb Abate del Monastero di Santa Giustina, Padova

ore 16.30

Claudio Monteverdi: uomo di pace operosa, artista dell’invisibile
Marco Gemmani Maestro di cappella della Basilica di San Marco, Venezia

ore 17.30

pausa

ore 18.00 Solitudine e misericordia: la vita nel mondo secondo il monachesimo
	siro-orientale
Paolo Bettiolo Professore di Storia del Cristianesimo, Università degli Studi di Padova
ore 19.00

cena

ore 21.00

Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo, Vittorio Veneto
I Solisti della Cappella Marciana direttore Marco Gemmani
Monteverdi a Venezia, Monteverdi nel mondo

ore 9.00
ore 10.00

Santa Messa Cappella della Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours

ore 11.15
ore 11.30

Gandhi: l’azione politica come necessario esito del fondamento etico-religioso
Gloria Germani Filosofa e scrittrice, Siena
pausa
Kahlil Gibran artista dell’invisibile: Il profeta riletto attraverso le sue tavole illustrative
Francesco Medici Critico letterario e traduttore, Bergamo
International Association for the Study of the Life and Work of Kahlil Gibran

ore 13.00
ore 15.00

pranzo
Beato Angelico, pittore della luce e della bellezza di Dio
Antonella Uliana Storico e critico d’Arte. Liceo Artistico Bruno Munari, Vittorio Veneto

ore 16.15

San Filippo Neri ovvero “la gioia del Signore è la nostra forza” (Ne 8,10)
Don Claudio Centa Professore di Storia della Chiesa, Facoltà Teologica, Padova

ore 17.30

Conclusione del Convegno
Coordina gli interventi Cristina Falsarella Diocesi di Vittorio Veneto, Ufficio Arte Sacra

