CORSO DI LETTERATURA

LE SCRITTURE EBRAICHE
E IL PENSIERO OCCIDENTALE
CON ANDREA PONSO

A PARTIRE DA MARTEDÌ 26 FEBBRAIO ORE 16.30

Il corso vorrebbe stimolare, attraverso alcuni spunti, una parte
degli snodi fondamentali delle Scritture ebraiche, mostrandone
la complessità e l'intensità, nonché la bellezza, anche per chi
non è uno studioso della materia: per il lettore comune
interessato ai testi biblici non solo da un punto di vista di fede,
ma anche dal lato estetico e antropologico - nella convinzione
della loro grande attualità prima di tutto come evento di
scrittura e di pensiero.

Materiale richiesto: una Bibbia, in qualsiasi edizione, così da poter
confrontare insieme anche le varie traduzioni.
Docente: Andrea Ponso è nato a Noventa Vicentina nel 1975. Dopo
studi letterari (laurea in teoria della letteratura a Padova e dottorato di
ricerca in lingue e letterature comparate a Macerata) sta concludendo
quelli teologico-liturgici all'ILP di S. Giustina di Padova. Si occupa di
letteratura, teologia e traduzione dall'ebraico biblico. Ha fatto parte per
molti anni del comitato scientifico del Monastero di Camaldoli e svolge
attività di editor e traduttore per alcune case editrici.
Gli incontri:
Martedì 26 febbraio ore 16.30
Lezione aperta. Le parole ebraiche e noi.
Martedì 5 marzo ore 16.30
Prima lezione. Brereshit, “In principio”?
Martedì 12 marzo ore 16.30
Seconda lezione. “Il roveto ardente” e i Nomi di Dio.
Martedì 19 marzo ore 16.30
Terza lezione. “I dieci comandamenti” non esistono.
Martedì 26 marzo ore 16.30
Quarta lezione. "Qôl demamah daqqah": "Voce di silenzio sottile".
Martedì 2 aprile ore 16.30
Quinta lezione. Hevel havalim, "Tutto è vanità"?
Il corso si compone di 5 incontri. La prima lezione è aperta al pubblico.
80 euro con tessera ar te e corsi, 90 euro per i non tesserati.
Con questo corso 10 punti sulla tessera per l’acquisto dei libri.
I libri consigliati per il corso sono disponibili in libreria con uno sconto del
15% per gli iscritti.
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