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secondo convegno di InterCulture
edizione italiana della rivista InterCulture, poi divenuta collana InterCulture
pubblicata dalla casa editrice Mutus Liber di Riola (BO)

L’apporto delle culture altre
alla cultura occidentale
6-7-8- novembre 2015
presso la Casa dell’Immacolata - Cenacolo Mariano
Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) - via Giovanni XXIII, 19 - 051 845002
venerdì 6 novembre
ore 19.00
ore 20.00

arrivi e sistemazione
cena

ore 21.00

presentazione del convegno e momento di scambio:
Intercultura: come la viviamo?
Argomenti e linguaggio della collana InterCulture: pareri e suggerimenti
coordina Arrigo Chieregatti (direttore di InterCulture)

sabato 7 novembre
ore 9.00
Antonietta Potente (suora domenicana e teologa)
Religioni: motivo di conflitto o di pace?
ore 10.15

pausa

ore 10.30

gruppi di lavoro

ore 13.00

pranzo

ore 14.30

Roberto Mancini (docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata)
L’apporto delle culture altre alla cultura occidentale

ore 15.45

pausa

ore 16.00

gruppi di lavoro

ore 19.30

cena

ore 21.00

momento di scambio: come è stata vissuta la giornata? Quali stimoli sono emersi?

domenica 8 novembre
ore 8.00
ore 9.00

santa messa
colazione

ore 9.30

Paolo Barnard (giornalista freelance e saggista)
Perché ci odiano?

ore 10.45

pausa

ore 11.00

gruppi di lavoro

ore 13.00

pranzo e chiusura del convegno
quota di iscrizione al convegno euro 30,00 (da versare all’arrivo)
Ospitalità presso la Casa dell’Immacolata: pensione completa euro 50,00 al giorno;
pernottamento e prima colazione euro 25,00; singoli pasti euro 18,00 l’uno

informazioni e adesioni: omoschi@alice.it
prenotazione dei pernottamenti entro il 28 ottobre (fino a esaurimento posti)
iscrizioni e prenotazione dei pasti entro il 28 ottobre
Per raggiungere il luogo del convegno, si veda la pagina seguente

IN AUTO:
autostrada A1 (uscita Sasso Marconi per chi proviene da Firenze;
uscita Bologna Casalecchio per chi arriva da altre direzioni);
imboccare la ss 64 Porrettana e in località Borgonuovo seguire le indicazioni Cenacolo Mariano - Casa dell'Immacolata.
IN TRENO:
dalla stazione Fs di Bologna prendere il treno locale per Porretta, in partenza dal piazzale Ovest ogni ora e
scendere a Borgonuovo.
Il Cenacolo si trova oltre la strada statale Porrettana, a circa 200 m.
IN AUTOBUS:
con l'autobus n.92 (feriale), in partenza da Bologna, via Indipendenza, ogni 30 minuti.

