Res et verbum
Testi, contesti e testimonianze materiali della cultura giudaico-cristiana
nel mondo ellenistico-romano
L’Accademia Vivarium novum, con sede alla Villa Falconieri di Frascati (Roma) offre borse di
studio per la frequenza alla settimana di studio sul rapporto tra la Bibbia e il suo contesto storico
archeologico. La borsa copre tutte le spese di frequenza alle lezioni, vitto e alloggio.
Se ne può fare richiesta

scrivendo a convegnivivariumnovum@net
oppure telefonando allo 06 6689034 – 66589833 – 3476901862 anche per ogni
ulteriore informazione
È necessario far pervenire la richiesta entro sabato 11 maggio
Gli interessati che non possono soggiornare per tutto il periodo saranno bene accolti alle
lezioni ed agli eventi qui sotto elencati
Lunedì 13 maggio
10.00 Arrivo partecipanti
13.30 Pranzo
15.30 Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum): “Le ragioni del corso.”
16.00 Bartolomeo Pirone (Università di Napoli “L’Orientale”): “Le traduzioni bibliche in lingua
araba.”
17.00 Pausa e ristoro
18.00 Proiezione del documentario: “Qumran: il sito, gli scavi, i manoscritti.”
19.30 Concerto del coro Tyrtarion
21.00 Cena
Martedì 14 maggio
8.30 Prima colazione
10.00 Visita al monastero basiliano di Grottaferrata e alle catacombe Ad decimum.
13.30 Pranzo
15.30 Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “L’Orientale”): “Il contesto storico del Nuovo
Testamento.”

17.00 Pausa e ristoro
18.00 Erik Nofke (Facoltà valdese di Teologia): “La letteratura del mediogiudaismo: ‘tra i due
Testamenti’”
21.00 Cena
Mercoledì 15 maggio
8.30 Prima colazione
10.00 Antonio Felle (Università di Bari): “Le citazioni dal Nuovo Testamento nelle epigrafi.”
11.30 Pausa
12.00 Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “L’Orientale”): “Atti degli apostoli e archeologia.”
13.30 Pranzo
15.30 Umberto Curi (Università di Padova): “La xenia come fondamento della civiltà.”
17.00 Pausa e ristoro
18.00 Ennio Sanzi (Università di Messina): “Cristianesimo antico e culti del mistero.”
21.00 Cena
Giovedì 16 maggio
8.30 Prima colazione
10.00 Lezione itinerante: partenza per gli scavi di Ostia.
13.30 Pranzo al sacco
17.00 Ritorno alla Villa Falconieri; pausa e ristoro
18.00 Ozseb Aron Toth (Accademia Vivarium novum): “Poesia e metrica cristiana e sua relazione
col Nuovo Testamento.”
19.30 Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “L’Orientale”): “Paolo e Nerone alla luce della storia
e dell’archeologia”
21.00 Cena
Venerdì 17 maggio
8.30 Prima colazione
10.00 Chiara Sanmorì (Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale): “Principali scavi
archeologici relativi agli antichi cristiani della Palestina.”
11.30 Pausa
12.00 Gerardo Guzman Ramirez (Accademia Vivarium novum): “Citazioni e riecheggiamenti
classici nel Nuovo Testamento ed echi del Nuovo Testamento negli scrittori pagani.”
13.30 Pranzo
15.30 Proiezione di fonti documentarie ed epigrafiche (commentate da Giancarlo Rinaldi).
17.00 Pausa e ristoro
18.00 Gaetano Lettieri (Università di Roma “La Sapienza”): “Gnosticismo e Nuovo Testamento.”
21.00 Cena
Sabato 18 maggio
8.30 Prima colazione
10.00 Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum): “La presunta lettera di Clemente Alessandrino
di Mar Saba e il cosiddetto ‘Vangelo segreto di Marco’.”
11.30 Pausa
12.00 Alberto Camplani (Università di Roma “La Sapienza”): “Nag Hammadi e testi apocrifi in
lingua copta.”
13.30 Pranzo
15.30 Ignacio Armella Chavez (Accademia Vivarium novum): “Le filosofie ellenistiche e il loro
rapporto col Nuovo Testamento.”
17.00 Pausa e ristoro

18.00 Romano Penna (Pontificia università Lateranense): “Paolo di Tarso e la cultura ellenisticoromana.”
19.30 Conclusioni
20.30 Spettacolo teatrale del gruppo Vertumnus.
21.00 Cena
N.B.: Le attività svolte nel corso della settimana di studio non hanno carattere confessionale ma, in
piena conformità agli intenti dell’Accademia promotrice, intendono approfondire tematiche relative
alle lingue, ai testi, alla storia, all’archeologia, alla cultura del mondo romano imperiale del primo
secolo d.C.

