CORSO DI LETTERATURA

LETTURE EBRAICHE DELLE SCRITTURE
LA BIBBIA PAROLA PER PAROLA
CON ANDREA PONSO

A PARTIRE DA MARTEDÌ 18 FEBBRAIO ORE 16.45

Le Scritture Ebraiche possono essere paragonate ad un tracciato
formato da particelle atomiche in perenne movimento e in
incessante relazione: il testo sacro è quindi uno spazio dinamico
di intensità e di azioni in atto, come è in atto al presente la stessa
creazione. L'uomo è chiamato allo studio e alla lettura per
entrare in relazione con le energie che lo tengono in vita in una
perenne rinascita e in una infinita ricerca. Analizzare anche un
solo versetto biblico, anche una sola parola, significa allora
ritrovare la complessità e la bellezza in cui tutto è in relazione
con tutto non tanto nel suo essere finito ma, piuttosto, nel suo

evento sorgivo, nel suo sgorgare dalla pagina nella molteplicità
dei possibili significati e nella responsabilità di un ascolto mai
indifferente: le parole si formano come piccole arnie che devono
essere continuamente riaperte, sono fatte di singole lettere e di
vuoti ritmici capaci di far risuonare il primo battito della
creazione all'orecchio e all'occhio di chiunque abbia la pazienza
e l'amore per ogni elemento ritmico, sintattico, lessicale e
grammaticale, anche il più piccolo e apparentemente
insignificante. Proveremo a incontrare l'infinitamente grande
nell'infinitamente piccolo.
Materiale richiesto: una Bibbia, in qualsiasi edizione, così da poter
confrontare insieme anche le varie traduzioni.
Docente: Andrea Ponso. 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.
Il corso si compone di 6 incontri. 90 euro con tessera arte e corsi, 100
euro per i non tesserati. Lezioni singole 20 euro con tessera, 22 senza.
Con questo corso 10 punti sulla tessera per l’acquisto libri.
I libri consigliati sono disponibili in libreria con uno sconto del 15%.
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