
 

 

Europa e noi 

Perché non possiamo non dirci europei 

Ciclo di incontri 

14 ottobre 2014 – 3 febbraio 2015 

Scuola Alle Stimate 

Via Carlo Montanari, 1 - Verona 

 

INAUGURAZIONE 

14 ottobre 2014 – ore 17 

Letture sull’Europa 

Compagnia di recitazione “Le due valli” 

 

La nascita dell’idea di Europa 

Graziella Pennisi – docente di lettere 

 

L’EUROPA VISTA DA… 

 

21 ottobre 2014 - ore 20.30 

STORICI – l’identità dell’Europa 

Alberto Torresani – storico 

 

28 ottobre 2014 – ore 14 

ECONOMISTI: L’€uro: perché sì 

Marco Piazza – Banca d’Italia di Trento 

 

ARTISTI: il mito di Europa 

Rosa Semizzi – docente di storia del’arte 

 

4 novembre 2014 – ore 14 

GIURISTI: il diritto romano 

Eddy Ferrari – avvocato e cultore della materia 

 

ECONOMISTI: L’€uro: perché no 

Marco Piazza – Banca d’Italia di Trento 

11 novembre 2014 – ore 14 

SOCIOLOGI: l’Europa come problema sociale 

Emmanuele Morandi – docente di sociologia Univ. VR 

 

MUSICISTI: l’Europa in note 

d. Fabio Dal Corobbo – docente di lettere classiche 

 

18 novembre 2014 – ore 14 

POETI: Thomas S. Eliot e l’Europa 

Francesco Greco – docente di inglese 

 

TEOLOGI: Romano Guardini pensatore europeo 

Alessandro Cortese – docente di filosofia 

 

EUROPA E CRISTIANESIMO 

 

25 novembre 2014 – ore 20.30 

Il valore storico dei Vangeli 

Marco Fasol – docente di filosofia 

 

Il cristianesimo e l’Europa secondo Benedetto XVI 

d. Matteo Ferrari – docente di teologia 

 

2 dicembre 2014 

Amare in modo nuovo: eros greco e agape 

cristiana 

Marco Fasol – docente di filosofia 

 

La Trinità 

d. Matteo Ferrari – docente di teologia 

 

Associazione culturale 

EDITH STEIN 

 



 

 

 

9 dicembre 2014 

Il monachesimo: principio generatore della società 

europea 

Emmanuele Morandi – docente di sociologia UniVR 

 

L’Europa dei crociati 

d. Andrea Trevisan – docente di storia della Chiesa 

 

L’EUROPA E LA SCIENZA 

 

16 dicembre 2014 – ore 14 

Le origini europee della scienza 

Adalberto Arrigoni – cultore della materia 

 

13 gennaio 2014 

Gli interrogativi filosofici del darwinismo 

Alberto Zago – docente di filosofia 

 

La teoria dell’evoluzione oggi 

Umberto Fasol – docente di biologia 

 

L’EUROPA NEL ‘900 

 

20 gennaio 2015 – ore 14 

A cent’anni dalla Grande Guerra 

Andrea Caspani – storico e direttore Lineatempo.eu 

 

27 gennaio 2015 – ore 14 

Il totalitarismo: una piaga europea 

Stefano Volpato – docente di filosofia 

 

3 febbraio 2015 (data da confermare) 

Pio XII e la Shoah 

Andrea Tornielli – giornalista e scrittore 

 

 

 
L’Europa è un argomento di cui si sente 

continuamente parlare, spesso per criticarla. 

Quel che è certo è che non la possiamo 

ignorare, dal momento che entra nelle 

diverse sfere della nostra società, politica, 

economica, culturale, condizionando la 

nostra vita e quella del nostro Paese. Il 

nostro futuro, soprattutto dei giovani, sarà 

sempre di più su scala europea. Ma anche il 

nostro passato è stato segnato 

profondamente, nel bene come nel male, 

dalla storia del nostro continente. Proprio 

per cogliere al meglio la dimensione 

europea che ci attende, offriamo questo 

ciclo di incontri, pensato innanzitutto (ma 

non solo) per gli studenti,  che è suddiviso 

in 4 moduli consecutivi: 

L’Europa vista da…: partendo dalla storia 

dell’Europa, attraverso prospettive diverse, 

si cerca di chiarirne la situazione presente. 

Europa e cristianesimo: è un tentativo di 

riconoscere il debito che noi europei 

abbiamo nei confronti del cristianesimo. 

Europa e la scienza: spiega perché la 

scienza è nata in Europa e in particolare si 

sofferma su una delle figure più affascinanti 

e discusse della scienza europea: Charles 

Darwin 

Europa e il 900: ripercorre le pagine più 

nere del secolo scorso che hanno visto 

l’Europa protagonista in negativo. 

I relatori che si alternano sono accomunati 

dall’amore per l’Europa e dalla speranza di 

vederla all’altezza del suo compito. 


