
ALLE RADICI DELLA CRISI ATTUALE 

Rivoluzioni e totalitarismi 

Camaldoli, 26-29 settembre 2019 

 

Giovedì 26 

Prima sessione – ore 15.30-19.00 

 

Saluto del Priore generale dei Camaldolesi, Alessandro Barban 

Apertura dei lavori del direttore de Il Regno, Gianfranco Brunelli 

 

“Non di solo pane vivrà l’uomo”. Il cristiano e la storia 

(Prof. Massimo Epis, teologo, preside della Facoltà teologica Italia settentrionale, 

Milano) 

 

Gli dei in guerra. Rivoluzioni, conflitti, totalitarismi nel Novecento 

(Prof. Emilio Gentile, docente di Storia contemporanea, Università la Sapienza, 

Roma) 

 

ore 18.00 

La Chiesa italiana in questo tempo 

(intervento del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale 

italiana) 

 

Ore 19.00 vespri 

Ore 19.30 cena 

 

Venerdì 27 

Ore 8.00 celebrazione eucaristica 

Ore 8.30 colazione 

 

Seconda sessione – ore 9.30-13.00 

 

Nuove definizioni. Quando dico “populista” 

(Prof. Paolo Segatti, docente di sociologia, Università statale, Milano) 

  

Nuovi stili di vita. Com’è cambiata la società italiana 

(Prof. Ilvo Diamanti, docente di Scienze politiche, Università Carlo Bo, Urbino) 

 

Ore 13.00 pranzo 

 

Terza sessione – 15.30-19.00 

 

Fascismi. Storia, linguaggi, interpretazioni 

(Prof.ssa Lucia Ceci, docente di storia contemporanea, Università Roma 2, Tor 



Vergata) 

  

Nella crisi dell’Europa, la memoria della Shoah 

• Memoria ebraica 

(Prof.ssa Anna Foa, docente di storia moderna, Università La Sapienza, Roma) 

• Memoria cristiana 

(Prof. Piero Stefani, biblista, docente alla Facoltà teologica Italia settentrionale, 

Milano) 

 

La Chiesa e i totalitarismi 

(Prof. Daniele Menozzi, docente di Storia contemporanea, Scuola superiore 

Sant’Anna, Pisa) 

 

Ore 19.00 vespri 

Ore 19.30 cena 

 

Sabato 28 

Ore 8.00 lodi 

Ore 8.30 colazione 

 

Quarta sessione – ore 9.30-13.00 

 

Il comunismo. Storia e interpretazioni 

(Prof. Marcello Flores, docente di storia comparata, Università di Siena) 

 

Mythos e Logos 

• Il linguaggio politico della sinistra nel Novecento 

(Prof.ssa Claudia Mancina, docente di filosofia morale, Università La Sapienza, 

Roma) 

• Il progressismo come ideologia 

(Prof. Massimo Borghesi, docente di filosofia morale, Università di Perugia) 

 

Ore 13.00 pranzo 

 

Quinta sessione – ore 15.30-19.00 

 

La democrazia tra vecchi e nuovi linguaggi 

• La fiction 

(Prof. Markus Pohlmeyer, docente di Teologia e filosofia della religione, Università 

di Flensburg) 

• La letteratura 

(Prof. Franco Marcoaldi, poeta, scrittore e critico) 

• I social network 

(Prof.ssa Vera Gheno, sociolinguista, docente all’Università di Firenze) 



19.00 vespri 

19.30 cena 

 

Ore 21.00 

Con gli occhi di una donna.nFigure femminili che hanno attraversato le 

ideologie 

(Letture) 

 

Domenica 29 

Ore 7.30 lodi 

Ore 8.00 colazione 

 

Sesta sessione – ore 9.00-12.00 

 

Chiesa e democrazia in Europa 

(Card. Walter Kasper, teologo, presidente emerito del Pontificio consiglio per la 

promozione dell’unità dei cristiani) 

  

Democrazia e istituzioni in Italia e in Europa: una crisi di sistema? 

(Prof. Sabino Cassese, giudice costituzionalista della Repubblica italiana) 

 

Ore 12.00 celebrazione eucaristica 

Ore 13.00 pranzo 

 

ADESIONE 

 

La partecipazione alla proposta richiede la presenza a tutta la durata dell’incontro. Si 

escludono, pertanto, domande di partecipazione parziale. Le iscrizioni si accolgono 

fino a esaurimento posti. 

Gli arrivi sono previsti a partire dalle ore 14.30 di giovedì 26 settembre, le partenze 

dopo il pranzo di domenica 29 settembre. 

Quote di partecipazione: 

• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del saldo): 

– € 60,00 adulti 

– € 40,00 giovani fino a 30 anni 

da versare entro 15 giorni dalla prenotazione 

• Contributo per il soggiorno (non si accettano detrazioni per pasti non consumati): 

– € 290,00 camera singola 

– € 250,00 camera a più letti 

– € 150,00 giovani fino a 30 anni (in condivisione) 

• Iscrizioni esterne: 

– € 60,00 al di sopra dei 30 anni 

– € 30,00 fino a 30 anni 

 



Prenotazioni e informazioni: 

Foresteria del Monastero 

52014 Camaldoli (AR) 

Tel. 0575 556013 

E-mail foresteria@camaldoli.it – www.camaldoli.it 
 

 

mailto:foresteria@camaldoli.it
http://www.camaldoli.it/

