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Incontri ~~~~~~ ~r~~~~.~~~~~~~v~~~xu~ ~«~~~~~^^~
libri ~~ , ^

per U~U Ö~~~ accademici~~..~u ~~~~^~~~..~~~~~~.~^
TRENTO - Ritorna con due appun-
tamenti di seguito la rubrica "A tu
per tu con l'Autore", dedicata alla
presentazione di libri di ambito ac-
cademico, organizzata dalla Biblio-
tec diocesana dei Vigilianum in
collaborazione con |'8SR-Istituto
Superiore di Scienze Religiose Ro-
mano Guardinlu. Entrambi si ter-
ranno alle 17.30 nell'aula magna
del Vigilianum, in via Enddd, 14'
a Trento. Mercoledì 23 febbraio si
inizia con "Le vie della mistica"
(Tangram, pp.352, 2021), frutto
di un progetto dell'Associazione cul-
turale "A.Rosmini" di Trento, con
contributi di Giuseppe Baiocco, Mo-
nica Bianchi, Alberto Folgheraiter,
Massimo Giuliani, Sara Hejazi,
Francesco Roat, Claudio Tugnoli. Il
curatore Tugnoli dialogherà con
Giuliani, docente di Pensiero ebrai-
co all'Università di Trento, e con
don Stefano Zeni, direttore dell'IS-
SR "Romano Guardini".

paradossale scrive Giu-
liani
^,'."a proprio uno studio o=,'-

o\su base storica e documentata
dall'antropologia,ossia
cio razionale, può aiutare a com-
prendere, se non a spiegare, que-
ste esperienze che di per sé non si
offrono a facile comunicazione. Lo
compongono sette saggi, volti
esplorare i caratteri peculiari dell'e-
sperienza mistica dall'antichità alla
new age, dalle tre religioni mono-

Tiro-
lo, cui si aggiunge stimolante
studio n co"

Giovedì 24 febbraio è il turno de
"La pulce e l'elefante. Uomini e
animali tra natura e relazione"
(EDB, pp.140, 2021). di Alessan-
dro Anderle, insegnante di Religio-

cattolica nell scuole
in dialogo con don Rinaldo Ottone,
autore della Prefazione. Il tema
esplorato è l'affascinante rapporto
uomo-animale nella storia del pen-
siero filosofico occidentale: nel
mondo animale si cela per il mon-
doumunoyopportunhádidcnno-
scooiohitanddrUusteeamu|tú'
ricordandoci che la Verità si trova
nella relazione, e che essa stessa è
relazione.
Prenotazione allo 0461.360224.
bibUotemzu|tum@dioasitnjL In-
gresso congmen pass rafforzato.

Si svol 
al Vigilianum
e si inizia oggi
con Le Vie
della Mistica
progetto della
associazione
Rosmini
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