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6 aprile 2016

Ciclo di incontri. Riti cinesi. Spiritualità,
religioni e culture sulla via dell’oriente
Description:
Da più di 15 anni il Centro studi Martino Martini si occupa delle relazioni tra Europa e Cina. Il Centro
prende il nome dal missionario gesuita trentino Martino Martini (1614- 1661) che operò in Cina nel XVII
secolo.
Il Centro, insieme con la Biblioteca del Muse, la Fondazione Bruno Kessler, la Biblioteca Comunale di
Trento, la Civica biblioteca di Rovereto, ha organizzato un progetto intitolato “Terre di mezzo. Popoli,
civiltà, saperi in dialogo tra oriente e occidente”.

Riti cinesi. Spiritualità, religioni e culture sulla via dell’oriente
Sappiamo quanto fascino abbiano esercitato e continuino a esercitare sull’Europa le atmosfere spirituali che
vengono dall’oriente. Spesso però si tratta di infatuazioni piuttosto che di conoscenze reali: per questo sarà
proposta una serie di incontri con esperti sulle religioni e culture della Cina.
***
Quinto appuntamento organizzato in collaborazione con FBK

Conquistare il cuore del popolo. Come la dirigenza cinese sta
recuperando la tradizione confuciana
A partire dai due volumi Ritorno a Confucio e Confucianesimo, l’autore, Maurizio Scarpari, discuterà con
Riccardo Scartezzini (Centro Martino Martini) e Paolo Rosa (Università di Trento) sull’impostazione culturale
e politica dell’attuale dirigenza cinese guidata da Xi Jinping, volta a coniugare i principi della tradizione
confuciana con il “socialismo con caratteristiche cinesi” e con l’economia socialista del mercato.
Agli studenti iscritti si riconosce un bonus frequenza di n. 2 ore.
Data: Wednesday, 6 April, 2016 - 17:30
Programme: ore 17.30
Interventi di:
Maurizio Scarpari (già professore di Lingua cinese classica all’Università Ca’ Foscari di Venezia),
Riccardo Scartezzini (Centro Martino Martini) e Paolo Rosa (Università di Trento)

Partners: L'incontro è realizzato con il contributo della Fondazione Caritro.
Contacts: segreteria.isr@fbk.eu
Location: Aula Grande | Fondazione Bruno Kessler | Via S. Croce, 77 - 38122 Trento
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