
 

 

 
Biblia, Associazione laica di cultura biblica in 

collaborazione con la Fondazione delle Casse di 
Risparmio di Forlì organizza 

 

Convegno online 7-9 maggio  

 

In exitu Israel de Egypto. 

La figura dell'esodo dalla Bibbia alla 

Divina Commedia 

in occasione della mostra, Dante. La visione dell'arte. 

 
 
 

VENERDÌ, 7 MAGGIO 

ore 17,00-18,00 

Presentazione del convegno 

«Quando Israele uscì dall'Egitto». Commento al Salmo 114, Elena Lea Bartolini De Angeli 

(Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, ISSR, Milano). 

 

SABATO, 8 MAGGIO 

ore 16,30-18,00 

«Parlavano del suo esodo che stava per compiersi in Gerusalemme» (Lc 9, 31), Stefania Monti. 

(Monastero Clarisse Cappuccine, Primiero TN). 

In exitu Israel del Egypto: i quattro sensi della Scrittura, Cristina Simonelli (Facoltà Teologica 

dell'Italia Settentrionale, Milano). 

ore 21,00-22,00 

Dialoghi all'inferno, tra condottieri, papi e curiosità femminile.  

Testo di Piero Stefani, letture, immagini e musiche a cura del «Ruggiero» (Marcante, 

Tonini), Bologna. 

 

DOMENICA 9 MAGGIO 

ore 11 

Visita virtuale alla mostra: Dante. La visione dell'arte, Musei di San Domenico e incontro 

con uno dei curatori della mostra 

ore 16,30 -18,00 

La «Divina Commedia»: un poema esodico, Giuseppe Ledda (Università di Bologna) 

L'esodo della «Divina Commedia»: echi danteschi nella poesia contemporanea, Alberto Bertoni 

(Università di Bologna). 

 

 



 

 

NOTE ESPLICATIVE 

 

Il convegno è riservato agli iscritti che mi possono accedere attraverso un link loro 

inviato dalla segreteria di Biblia.  

In seguito gli iscritti riceveranno un ulteriore link per riascoltare le relazioni e rivedere 

lo spettacolo. 

Dato la modalità di comunicazione on line, le relazioni saranno contenute entro la 

mezz'ora. Ci sarà possibilità di far giungere in diretta per chat o oralmente domande ai 

relatori.  

La quota di iscrizione è di euro 30 per i soci di Biblia e di euro 50 per i non soci. Il 

pagamento può essere effettuato su ccp (15769508) intestato a Biblia oppure sul c/c 

bancario intestato a Biblia presso: 

BANCO POPOLARE FILIALE DI CALENZANO   via Giusti 231   Calenzano 

IBAN: IT 07M 05034 37760 000 00 0001359;  

POSTE ITALIANE conto corrente postale NR. 15769508 e IBAN: IT 86Y 0760 1028 

000 000 15769508. 

Per iscriversi è necessario inviare una email a: info@biblia.org e la segreteria invierà il 

link necessario per accedere alle sessioni del convegno. 
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