
 

Cultura & Società

Pistoia, martedì 24 presentazione del racconto
«Lo sconosciuto». A seguire visita al Museo
diocesano
Alla vigilia del 25 Aprile, il Museo diocesano di Pistoia ospiterà nella serata di martedì 24 aprile
la presentazione del breve racconto «Lo sconosciuto» (EDB, 2018).

Percorsi: DIOCESI DI PISTOIA ‐ MUSEI D'ARTE SACRA ‐ PISTOIA

19/04/2018 di > Redazione Toscana Oggi

Dalle 21, presso la saletta conferenze del Museo
diocesano ‐ Palazzo Rospigliosi, interverranno
Roberto Alessandrini, direttore editoriale
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Marietti1820 e caporedattore EDB, e Giovanni
Ibba che ha curato la traduzione italiana. Gli
interventi saranno accompagnati dalla lettura di
alcuni brani del racconto di Irène Némirovsky
dal quale emerge come «l'orrore della guerra
manifesta il dramma più antico: quando si uccide
qualcuno al fronte, senza saperlo si uccide un
fratello».

Il manoscritto, riscoperto fortuitamente dalle
figlie della scrittrice e pubblicato postumo ha consegnato nuova e giustificata fama all'autrice.
Irène Némirovsky (1903‐1942), nata in Ucraina, di religione ebraica, convertita al cristianesimo nel
1939, è morta ad Auschwitz nel 1942. Nell'edizione EDB, il racconto è seguito da una nota di
lettura di Jean‐Louis Ska, gesuita belga e professore del Pontificio Istituto Biblico di Roma,
secondo cui «in ogni battaglia, in ogni combattimento, un Caino uccide suo fratello Abele. Gli
uomini sono fratelli e sono le circostanze o i discorsi ideologici che li trasformano in nemici».

Al termine della presentazione sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita presso le sale
del Museo diocesano ‐ Palazzo Rospigliosi.
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Firenze celebra i mille anni di San Miniato al
Monte, la sua «terrazza» sul mondo
Il 27 aprile 2018, ricorrono mille anni dall'atto di
nascita della nuova basilica di San Miniato al
Monte, a Firenze. Nell'occasione è stato
predisposto un ricco calendario di eventi
culturali, artistici e di spiritualità lungo un
anno.

12/04/2018

Due giorni dedicati alla scienza con la XV
edizione di «ScienzaFirenze»
A Firenze una due giorni dedicata alla Scienza:
il 19 e il 20 aprile 200 studenti e insegnanti di
20 scuole secondarie di secondo grado,
provenienti da 8 regioni italiane, espongono i
loro i studi e progetti alla XV edizione del
Convegno «SCIENZAFIRENZE», organizzato
dall’Associazione Diesse Firenze e Toscana –
Didattica e Innovazione Scolastica.

12/04/2018

Nasce la Memoteca Montagna pistoiese,
banca dati della memoria
Un progetto sperimentale, unico nel suo genere,
che avrà per protagonista un'intera comunità,
quella della Montagna pistoiese. Si tratta della
prima Memoteca di comunità, promossa
dall'associazione LetterAppenninica. La banca
dati della memoria sarà interamente
autoprodotta utilizzando semplicemente lo
smartphone e costruita, pezzo per pezzo e
video dopo video, attraverso le testimonianze,
le storie e i racconti degli stessi abitanti della
montagna, organizzati in piena autonomia.

10/04/2018

Consiglio d'Europa: Santa Sede aderisce
all'Accordo sugli Itinerari culturali
(Strasburgo) La Santa Sede è diventata il 32°
membro dell' Accordo parziale allargato sugli
Itinerari culturali. Lo rende noto il servizio
stampa del Consiglio d'Europa riferendo che
«mercoledì 21 marzo l'arcivescovo Paul R.
Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati
della Santa Sede, ha informato Thorbjørn
Jagland, segretario generale del Consiglio
d'Europa dell'accesso parziale all'Assemblea sugli
Itinerari culturali della Santa Sede». 

Ultim'ora
Caritas: Soddu (direttore), no al
«vecchiume» nella Chiesa e nella società

>

Ue: nel 2017 accordata protezione a 538mila
richiedenti asilo (‐25%). Germania Paese più
accogliente

>
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