
Occidente è la porzione di mondo dove il sole muore, una terra – 
si dice spesso – destinata a tramontare affinché qualcosa d’altro 
nasca. L’identità dell’Occidente non è mai stata fissa e immobile 
come qualcuno oggi tende a far credere, alimentando paure 
e negando ogni apporto che venga da altrove. Incerti furono 
infatti fin dalle origini i suoi confini, a partire da quelli tracciati 
dall’arcipelago delle póleis greche dove primeggiò la cultura di 
Atene. Alle parole di questa città si intrecciarono, più tardi, quelle 
semitiche di Gerusalemme, santa per gli ebrei. Poi vennero le 
parole latine di Roma, prima repubblicana, in seguito imperiale e 
cristiana ed altro ancora fino a comporre una civiltà mai quieta, 
sempre esposta a conflitti ma anche, come vorremmo oggi, 
aperta all’accoglienza e alla pace.

giovedì 20 giugno, ore 18
Chiostro della Biblioteca Classense (via A. Baccarini 3, Ravenna)

Via Sancti Romualdi 2019. Per l’alto mare aperto 

ATENE, GERUSALEMME, ROMA.  
Alle origini dell’occidente  
conversazione con
Luciano Canfora filologo e storico dell’Università di Bari
Gabriella Caramore conduttrice RAI e saggista , Roma

introduce Giorgio Gualdrini

Associazione 
Romagna-Camaldoli

Ulisse e le sirene, mosaico pavimentale romano al Museo del Bardo a Tunisi, sec. II d.C.



INFINITO VIAGGIARE

PER INFO E CONTATTI ASSOCIAZIONE ROMAGNA-CAMALDOLI

danmorelli56@gmail.com 340 0740642 - 339 3297627 - 349 7229225

CESENA 
mercoledì 26 giugno ore 21
Monastero di Santa Maria del Monte
in collaborazione con  
“Società Amici del Monte”
La Chiesa di san Pietro di Cesena:  
da monastero a parrocchia
Walter Amaducci parroco di san Pietro 
e teologo

CASOLA VALSENIO 
sabato 13 luglio ore 17
Orto botanico, Il Giardino delle erbe 
in collaborazione con il Comune  
e la “Pro Loco” di Casola Valsenio
Un viaggio tra botanica,  
san(t)ità e musica 
Dal Giardino Casolano alle Farmacie 
di Camaldoli e di Bingen 
Sauro Biffi direttore Giardino delle Erbe
Antonella Cortesi Università di Firenze
Mauro Casadei Turroni Monti Università 
di Modena e Reggio Emilia
interviene il Coro Musica Enchiriadis, 
direttore Pia Zanca

VENEZIA  
sabato 27 luglio
in collaborazione con Trail Romagna
Passi del silenzio
S. Michele in Isola 
Alla riscoperta dei uno dei più 
importanti centri di cultura camaldolese 
Visita alla Fondazione Cini  
(San Giorgio Maggiore)  
con la guida di 
Alessandro Martoni storico dell’arte
prenotazioni: info@trailromagna.eu

CAMALDOLI
venerdì 16 Agosto ore 21
Monastero 
L’infinito viaggiare:  
Abramo, Ulisse e oltre… 
Ludwig Monti monaco e biblista, 
monastero di Bose 
Brunetto Salvarani teologo e saggista, 
Facoltà teologica di Bologna
introduce Alessandro Barban priore 
generale dell’Ordine Camaldolese

SANT’ALBERTO DI RAVENNA 
domenica 6 ottobre ore 8.30
in collaborazione con Trail Romagna
Cammino di San Romualdo  
dal Pereo a Bagnacavallo
A piedi lungo l’argine sinistro  
del fiume Lamone
introducono Daniele Morelli  
e Ciro Costa

BAGNACAVALLO
sabato 12 ottobre ore 16
Sala Conferenze Museo Civico delle 
Cappuccine, via Vittorio Veneto 1/a
Un viaggio iconografico  
fra paura e speranza 
Vilio Folicaldi architetto

BAGNACAVALLO 
sabato 9 novembre ore 16
Sala Conferenze Museo Civico 
Cappuccine, via Vittorio Veneto 1/a
Imago sanitatis: la cura del corpo e 
dello spirito nella pittura e nei libri 
tra medioevo e rinascimento
Alessandro Martoni storico dell’arte, 
Fondazione Cini - Venezia
Federica Fabbri bibliologa, Università di Roma
introduce Costanza Sintini

Ospitalità di Abramo alle querce di Mamre
Basilica di San Vitale (RA) sec. VI d.C.


