Morrone del Sannio 10 e 11 agosto 2020
Piazza Castello ore 16:00 - info: 3409859892
Con il patrocinio del Comune di Morrone del Sannio, l’associazione “Il Mandylion”, insieme a Mario Trematore e a
Michele G. Bianchi, sotto gli auspici del “Centro per la Filosofia Italiana”, dell’“Istituto di Cultura Cimbra” di Roana,
dell’“Accademia Russa di Scienze Naturali” di Mosca, delle associazioni “Terra d’Arte” e “Musicale Italiana Vox,
Littera, Imago e Psiche” di Roma, presenta:

NON FATTO DA MANI D’UOMO
SCIENZA DELLO SPAZIO INTER|MEDIO E ARCHITETTONICA DELLA CASA COMUNE
A Bruno Lanzalone. In memoria

saluti del Sindaco ing. D. Antonio Colasurdo conclusioni di Don Gabriele Tamilia

primo giorno

architettonica del restauro del monastero di S. Sergio e delle icone in
esso contenute versus svuotamento francescano (V.I. Vernadskij, P.A.
Florenskij, M.M. Olivetti, M. Perniola)
parte prima: Tempio simbolo cosmico: più-che-sacro
parte seconda: In una lettera datata 21 novembre 1929 Florenskij riflette con il geologo

Vernadskij sulla cura della casa comune, la biosfera, l’aspetto del pianeta Terra, e ciò
illumina di una nuova luce il rapporto letto nel 1920 alla Commissione moscovita per
il restauro della laura della Trinità a Sergiev Posad, fuori Mosca
parte terza: «Maria di Nazareth e Francesco d’Assisi: il “Manifesto per un suono

povero” alla luce di una rinnovata mariologia francescana» di M.G. Bianchi e S.
Valente, con una nota di Mario Trematore (Il Cuore della Madre - in via di pubbl.)
secondo giorno

casa comune come spazio inter|medio del culto (P. Teilhard de Chardin, A.
Capitini, G. Carchia, N.V. Maslova)
parte prima: Pedagogia simbolo cosmico: più-che-profano
parte seconda: Leggere il §83 della “Laudato si’” di Papa Francesco sulla cura della

casa comune
parte terza: «Teilhard de Chardin e il Concilio Vaticano II. Appunti di una memoria

storica 1967» di Sergio Bonato (Teilhard aujourd’hui. Quaderni 5/2018)
sfondo: Sospensione (dettaglio) © Michele Giacinto Bianchi - Emiliano Yuri Paolini

