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Mercoledì 2 maggio  

ore 18,00  
 

Presentazione del libro 
 

           Gian Gabriele Vertova 
 

Bibbia, cultura, scuola 
Alla scoperta di percorsi didattici interdisciplinari  

 Carocci 
 

Dialogano con l’Autore 

Dr.ssa Patrizia Graziani 
Mons. Patrizio Rota Scalabrini  

Prof. Luciano Zappella 
  

 
“Mi meraviglio come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia 
penetrata un'antologia biblica, attentissima a tener vivo il sentimento religioso, ch'è lo stesso 
sentimento morale nel suo senso più elevato". Così si esprimeva, anni dopo l'unità d'Italia, il 
laicissimo Francesco De Sanctis, giunto a queste conclusioni riflettendo sulla sua esperienza 
educativa, culturale e politica. 
 Da due decenni l'associazione "Biblia" ha sollevato la questione dell'assenza dello studio della 
Bibbia nella scuola italiana: uno studio laico della Bibbia non preclude nessuna apertura di fede, 
intende però favorire la conoscenza del testo, della storia della sua composizione, dei contesti 
culturali e religiosi all'interno dei quali esso può trovare senso e delle ricadute che la sua diffusione 
ha provocato.  
Questo volume pubblica i principali contributi che hanno approfondito e discusso, in un Convegno 
svoltosi all'Università di Roma "La Sapienza" nel novembre 2010, le motivazioni del protocollo 
d'intesa Miur-Biblia, per una maggiore presenza della Bibbia nella scuola italiana secondo un 
approccio laico e interculturale, insieme a idee, proposte e programmi concreti per la sua 
attuazione 
 
Gian Gabriele Vertova, già docente di Lettere nel Liceo Classico P. Sarpi, coordinatore di 
numerosi progetti educativi e corsi di aggiornamento per docenti, rappresenta “Biblia” nel comitato 
paritetico del MIUR per l’attuazione del protocollo d’intesa che ha per fine la diffusione della 
conoscenza della Bibbia nella scuola italiana. 

 
Fondazione Serughetti La Porta  
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Venerdì 11 maggio  

ore 18,00  
 

Presentazione del libro 
 

Robindronath Tagore 
Come uccelli in volo 

Paoline 

 
Scrittura in versi di 
Antonio Donadio 

 
Dialoga con l’Autore 

Marco Roncalli  
 
 
  

 247 aforismi del grande scrittore, poeta, drammaturgo e filosofo indiano  Tagore, contenuti in 
questo volumietto non sono stati semplicemente tradotti dalla lingua originale, ma sono stati 
riscritti, senza tradire il pensiero del poeta indiano, per renderli più vicini alla sensibilità del 
pubblico contemporaneo. Tante le tematiche affrontate, che esplorano le piccole situazioni e i 
grandi ideali che ritmano la vita di ogni persona umana: dalla spiritualità all’amore, dal senso 
dell’esistenza alla bellezza, dal frammento ordinario e banale del quotidiano al senso della storia 
universale… Un contributo significativo per favorire una religiosità che, al di sopra delle 
confessioni, unisca tutti, senza fondamentalismi e particolarismi,perchè, come ebbe a dire 
Gianfranco Ravasi, «i temi religiosi affrontati da Tagore mostrano come lui sia anche un nostro 
cantore»..  

Antonio Donadio, laureato in filosofia e già docente di materie letterearie alle scuole superiori, si 
occupa di poesia e critica letteraria. Autore di raccolte di liriche, ha vinto il “Premio internazionale 
di poesia Circe Sabudia 1997”. Giornalista, collabora con quotidiani e riviste del settore. Per 
Paoline ha curato il volume Vita di san Francesco. Legenda Maior, di san Bonaventura (2006). 

 
Saletta presentazioni  Libreria Buona Stampa  
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