Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a

.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

residente in ..............................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................................
tel. ............................................................... e-mail ..................................................................................
chiede di partecipare al Convegno

Illuminare
il

Presente

Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours
Via Brevia 33 ∙ Vittorio Veneto (TV), 17/18 ottobre 2020
data .............................................................................
firma ...................................................................................................................................................................
q via e-mail o posta
da far pervenire insieme alla ricevuta del contributo di
partecipazione, all’indirizzo:
Centro Studi Claviere - Via Girolamo Lioni 111,
31029 Vittorio Veneto (TV) e-mail: claviere@alice.it
q iscrizione di persona
presso la sede operativa dell’Associazione Centro
Studi Claviere, Via A. Gandino 22 ∙ Vittorio Veneto (TV)
cell. 340 2122409
Prenotazione necessaria entro sabato 10 ottobre 2020

Partecipazione
Contributo di 35,00 euro, non rimborsabile in caso di
rinuncia.
La scheda di partecipazione va inviata tramite
e-mail o posta. Il versamento va effettuato sul
conto corrente intestato al Centro Studi Claviere n.
3720/3 Banca Prealpi, filiale di Vittorio Veneto (TV),
IBAN IT 32O 08904 62190 007000037203 oppure
presso la sede operativa del Centro Studi Claviere,
Via Antonio Gandino 22, Vittorio Veneto (TV) previa
telefonata al numero 340 2122409.

Illuminare
il

Presente

Logistica
è possibile pernottare nella Casa di Spiritualità e Cultura
San Martino di Tours con trattamento di pensione
completa (50,00 euro a giornata + 1,00 euro tassa di
soggiorno). Costo del singolo pasto (pranzo o cena)
18,00 euro, sino a un massimo di 60 persone.
Info: tel. 0438 948270 | sito web: www.casaesercizi.it
Info
Centro Studi Claviere
cell. 340 2122409
www.centrostudiclaviere.it
Diocesi di Vittorio Veneto
tel. 0438 948235
in copertina: Hildegard von Bingen, Rupertsberg Scivias Codex, III, 1b;
su gentile concessione Abtei St. Hildegard, Eibingen (D)

con il patrocinio e il contributo

Città di
Vittorio Veneto

Casa di Spiritualità e Cultura
San Martino di Tours

Diocesi di
Vittorio Veneto

Via Brevia 33, Vittorio Veneto (TV)

con la collaborazione di
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà in linea con il regolamento
Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole
comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali.

Mistica, Musica e Medicina

Casa di Spiritualità e Cultura

San Martino di Tours

17 - 18 ottobre 2020

Nona edizione del ciclo
Mistica, Musica e Medicina,
il convegno 2020
tematizza il nostro tempo
auspicando che una nuova luce
possa svelarne desideri interiori
e necessità concrete,
e assistere la notte oscura di una crisi
epocale di vasta portata.
Negli strumenti di lettura del reale
e nell’imporsi di simboli diversi,
nelle relazioni fra noi umani
e nelle realizzazioni
del nostro ingegno e operato,
il linguaggio, i modi, le verità stanno
soffrendo fasi di profondo mutamento.
Modelli di vita improntati alla saturazione,
al rumore, al conflitto hanno sacrificato
il silenzio e il raccoglimento,
l’ascolto e la preghiera,
la poesia come canto dell’anima,
il canto come nutrimento spirituale.
Illuminare il Presente
invita scienza e arte,
fede e umanesimo,
etica e storia
a fare dei propri ambiti
luoghi di riflessione intrecciata
perché l’umano, il cosmo, il divino
possano tessere trame di vita rinnovata.
Ideazione
Elena Modena

domenica 18 ottobre 2020

Sabato 17 ottobre 2020
ore 15.00

ore 15.30

Accoglienza
Saluto delle Autorità e degli Organizzatori.
Apertura del Convegno

Nox – Lux La parola alle Scritture
Don Mirko Pozzobon Biblista
ISSR Giovanni Paolo I
Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto

ore 16.30 Responsabilità condivisa.
	Le sfide etiche attuali, riflessi
dell’umano comune
Leopoldo Sandonà Docente stabile di Filosofia
ISSR Vicenza, Facoltà Teologica del Triveneto

ore 9.00

Santa Messa Cappella

ore 10.00

Lux vivens et obscura. Vedere e
ascoltare. Le miniature di Scivias di
Hildegard von Bingen
Sara Salvadori Ricercatrice e Musicista
Firenze

ore 11.15

pausa

ore 11.30

L’aura di santa Cecilia. Musica e Arte
sacra, vie di luce per il nostro tempo
Elena Modena Musicista
Antonella Uliana Critico d’arte
Vittorio Veneto

ore 13.00

pranzo

ore 17.30

pausa

ore 14.45

ore 18.00

L’energia educativa, forza motrice
interiore, per illuminare e contagiare
senza paura
Katy De Nardi Educatrice con formazione in
Osservazione Psicoanalitica
Fondazione Piccolo Rifugio, Vittorio Veneto

Il castello di San Martino:
breve illustrazione
Don Mirco Miotto Direttore
Casa di Spiritualità e Cultura San Martino di Tours

ore 15.15

Riflessioni su una possibile
medicina illuminata
Stefano Manera
Medico chirurgo - medico omeopatico, Milano

ore 16.30

pausa

ore 16.45

Romano Guardini, figura luminosa
nel dramma europeo del Novecento;
via di sapienza per l’oggi
Giuliana Fabris Psicologa psicoterapeuta, coordinatore scientifico Centro Studi Romano Guardini
Isola Vicentina (Vicenza)

ore 18.00

Conclusione del Convegno
Coordina gli interventi
Mons. Alberto Sartori
ISSR Giovanni Paolo I
Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto

ore 19.30

cena

ore 21.00

Concerto
Stella coeli. Sete di luce sul mondo
InUnum ensemble
Caterina Chiarcos voce
Elena Modena voce, arpa medievale, percussioni
Ilario Gregoletto organo portativo medievale,
		
flauti diritti, campane

