L’impossibile fine del politeismo
Convegno nazionale, Monte Sant’Angelo (Foggia),
3-6 aprile 2014
Organizzato da Biblia, associazione laica di cultura biblica in
collaborazione con l’AIRS, Associazione internazionale per le
ricerche sui santuari e con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
e del Tardoantico dell’Università di Bari.
[Mercoledì 2 aprile. Arrivo entro le 18,30 alla stazione di Foggia. Trasferimento in autobus
all’hotel, sistemazione nelle camere e cena.
Giovedì 3 aprile. Ore 7,30, partenza per scursione di tutto il giorno in autobus, con guida, a
Venosa e Melfi]
Oppure: arrivo alla stazione di Foggia entro le ore 18,30 di giovedì 3 aprile. Trasferimento in
autobus all’hotel, sistemazione nelle camere e cena.
Venerdì 4 aprile

Inizio convegno con saluto delle autorità.
Divino, verità e potere (concettualizzazione, storicizzazione, linguaggio), UMBERTO
CURI, Università di Padova.
Il Dio degli dèi: da Akhenaton a Mosè, GIAN LUIGI PRATO, Università Roma 3.
Pranzo in hotel
La verità dei miti classici, GIANCARLA CODRIGNANI, politologa e grecista.
La funzione civile ed etica della religione nel mondo classico, LUCIANO CANFORA,
Università di Bari.
Cena e serata con i canti popolari offerta dal Comune.
Sabato 5 aprile
Mattina dedicata alla visita guidata di Monte sant’Angelo e della Basilica di San Michele
Arcangelo.
Pranzo in Hotel.
“Al Dio ignoto”: discorso di Paolo davanti all’Areòpago, ROMANO PENNA, biblista,
Roma.
Mito e cristologia in Giustino (II secolo), Giorgio Otranto, Università di Bari.
Cena in hotel e Assemblea dei Soci.
Domenica 6 aprile
La pluralità del mondo divino negli ebraismi all’inizio dell’era volgare, LUCA ARCARI,
Università Federico II di Napoli.
C’è un politeismo nel cristianesimo? Variazioni sul tema dal tardo antico a oggi;
GIOVANNI FILORAMO, Università di Torino.
Dibattito finale, pranzo e partenza.
Moderatore: GUIDO ARMELLINI, membro del Consiglio direttivo di Biblia.

NOTIZIE UTILI
Luoghi:
Il convegno si terrà nell’auditorium del Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza de Galganis, (0884565653), in pieno
centro storico.
L’albergo dove alloggeremo sarà il Palace Hotel San Michele, Via Madonna degli Angeli,
www.palacehotelsanmichele.it.
Come arrivare:
In treno
La stazione di Foggia è facilmente raggiungibile con treni provenienti da Roma, Bologna e Bari.
Dalla piazza della stazione di Foggia, alle ore 18,30 dei giorni 2 e 3 aprile, partirà un autobus con un cartello con su
scritto “Biblia”, che condurrà direttamente in albergo. Il costo del tragitto si aggirerà intorno a 15 € a testa (dipende dal
numero delle persone). Ci sono inoltre disponibili taxi per 5 persone da prenotare direttamente al numero 3388310568
(costo totale per 5 persone € 80,00).
In aereo
L’aeroporto di Bari ha collegamenti diretti con molte città italiane ed è collegato con autobus, che partono
regolarmente, con la stazione di Foggia.
Gli orari sono consultabili sul sito http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it
Per il ritorno saranno organizzati collegamenti con Foggia nel primo pomeriggio di domenica.
Visite extra convegno:
3 aprile, intera giornata: escursione in autobus a Venosa e Melfi.
Nella città di Orazio è prevista la visita guidata del complesso della Chiesa della Trinità, l’Incompiuta e il Battistero,
importanti ed affascinanti testimonianze dal V al XI secolo. Si visiteranno poi le Catacombe ebraiche, che documentano
la presenza di una fiorente comunità ebraica tra il III ed il VII secolo. Pranzo. A Melfi, la città di Pier delle Vigne e sede
amministrativa dell’Imperatore Federico II, si visiterà nel Castello normanno/svevo, l’interessante museo archeologico
e poi, appena fuori dell’abitato, la Cripta di Santa Margherita, scavata nel tufo, risalente al XIII secolo, le cui pareti
sono ricoperte di affreschi con rappresentazione di santi raffigurati in stile bizantino e catalano, oltre alla vita e al
martirio della santa.
Questa visita costerà 50 € a testa, pranzo compreso, e si effettuerà soltanto con un minimo di 30 iscritti.
6 aprile pomeriggio: escursione in pullman, con guida, a Troia, dove visiteremo la Cattedrale romanica di discusse
influenze pisane e francesi, ma soprattutto orientali, armene e siriane.
Ci fermeremo infine a Borgo Segezia, interessante insediamento urbanistico degli anni ’30 nell’agro di Foggia, su
progetto dell’architetto Concezio Petrucci.
Questa visita costerà 35 € a testa, più la cena e la notte in un albergo di Foggia accanto alla stazione, di cui manderemo
notizia agli interessati. La visita si effettuerà con un numero minimo di 20 persone.
Costi e iscrizione e costi
La partecipazione al convegno costa € 100 per i soci e per i giovano sotto ai 30 anni, e 130 € per chi non è socio, e
comprende anche la visita alla città di sabato mattina; la pensione completa costa 65 € al giorno e a persona in camera
doppia, e 75 € in camera singola (ce ne sono pochissime).
Iscriversi tramite la scheda allegata, debitamente compilata in ogni singola parte, e mandarla a Biblia entro il mese di
febbraio, insieme alla ricevuta di pagamento dell’anticipo di 20 € a testa, non restituibili in caso di ritiro, più il costo
della prima notte.
	
  

