
 

Comunicato stampa 

 
MEETING 2011: EVENTI DA NON PERDERE 

Dalla mostra dedicata a Boris Pasternak al dibattito sulla conoscenza scientifica, 
gli incontri culturali da non perdere di questa edizione 

 
 
Al Meeting 2011, dal 21 al 27 agosto a Rimini, la cultura ha un ruolo di rilievo con esposizioni, 
convegni e dibattiti tenuti da esperti italiani e internazionali. Il ricco programma di incontri inizia il 
21 agosto alle 15 con la presentazione della mostra dedicata allo scrittore russo, autore de Il dottor 
Živago, “«Mia sorella la vita». Boris Pasternak”. Saranno presenti i curatori del percorso espositivo, 
il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca, Adriano Dell’Asta, e la fondatrice della 
Fondazione Russia Cristiana, Giovanna Parravicini. Parteciperà anche la poetessa russa Ol’ga 
Aleksandrovna Sedakova, figura di primo piano nella letteratura contemporanea. La Sedakova 
racconterà la sua esperienza con gli scritti di Pasternak e di come questi circolassero in Russia 
clandestinamente «suonando come lettere apostoliche».  
Sempre il 21 alle 15 ci sarà un altro incontro di livello internazionale, “I cristiani sulla pubblica 
piazza: dal viaggio di Benedetto XVI un nuovo umanesimo nel Regno Unito”, conferenza di grande 
attualità visti i disordini che hanno sconvolto nelle ultime settimane alcune importanti città 
britanniche. Al dibattito parteciperanno tre “vecchie” presenze al Meeting: il giornalista Austen 
Ivereigh, Adrian Pabst, docente di politica e religione all’Università del Kent e John Milbank, 
professore di religione, politica ed etica all’Università di Nottingham, città, tra l’altro, protagonista 
dei recenti conflitti inglesi. La conferenza sarà introdotta dal giornalista de The Irish Times, John 
Waters. 
 
Alle 19 sarà presentata la mostra sugli affreschi del pellegrinaggio di Santa Maria della Scala a 
Siena dal presidente della Compagnia delle Opere Bernhard Scholz, accompagnato dall’insegnante 
Mariella Carlotti e da Enrico Loccioni, presidente del Gruppo Loccioni. È «un’opera che ci 
interroga ancora oggi - spiega Scholz - e ci spinge a chiedere che la certezza che ogni opera nata dal 
desiderio autentico dell’uomo sia un bene per tutti, continui a sfidare la nostra creatività per 
contribuire alla costruzione di un mondo più umano». 
La dimensione artistica sarà anche protagonista di un’altra conferenza del 21, “Il principe e le mele. 
Dubbio e realtà nell’arte: Amleto e Cézanne”, che avrà la partecipazione di Piero Boitani, 
professore di letterature comparate all’Università La Sapienza di Roma, della storica d’arte Beatrice 
Buscaroli e dello scrittore Davide Rondoni. 
 
Lunedì 22 agosto John Garvey, presidente de The Catholic University of America, Moshe Kaveh, 
presidente della Bar-ilan University di Israele e Lorenzo Ornaghi, rettore dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano discuteranno il tema “Senso religioso, alla radice dell’università”. 



 

L’incontro sarà introdotto da Joseph H. H. Weiler, direttore dello Straus Institute for the Advanced 
Study of Law & Justice e co-direttore del Tikvah Centre of Law & Jewish Civilization alla New 
York University.  
Lunedì ci sarà anche la presentazione della mostra “«Cor ad cor loquitur». La certezza di Newman, 
coscienza e realtà”, con l’introduzione di Javier Prades López, decano della facoltà teologica San 
Dámaso di Madrid, e gli interventi di Edoardo Aldo Cerrato, procuratore generale della 
Confoederatio Oratorii Sancti Philippo Nerii, e Ian Ker, docente di teologia a Oxford, esperto del 
beato John Henry Newman di cui ha scritto e curato più di 20 libri, tra cui la biografia del beato. 
 
Gli appuntamenti culturali proseguono il 23 agosto con l’incontro “Amare la realtà, difendere la 
ragione: guardare il mondo con gli occhi di Chesterton” a cui parteciperanno Alison Milbank, 
docente di letteratura e teologia alla University of Nottingham, Edoardo Rialti, professore e 
traduttore di letteratura inglese e il giornalista Ubaldo Casotto. 
 
Dopo aver visto in arte lo sviluppo del tema della certezza, fil rouge del Meeting 2011, mercoledì 
24 si parlerà della sua presenza nella conoscenza scientifica con il professor John Polkinghorne del 
Queens’ College di Cambridge, co-protagonista, nel 1964, della scoperta dei quark atomici. A 
presentarlo, Marco Bersanelli, docente di astrofisica all’Università degli Studi di Milano. 
 
Il 25 agosto sarà presentata la mostra “San Carlo Borromeo. La casa costruita sulla roccia”, curata 
da Giuseppe Bolis, docente di teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
All’evento parteciperanno il cardinale Dionigi Tettamanzi, amministratore apostolico 
dell’Arcidiocesi di Milano e il giornalista Armando Torno.  
Lo stesso giorno, Davide Rondoni introdurrà la conferenza “Manzoni e il riscatto del popolo”. 
Parteciperà Mario Morcellini, preside della facoltà di scienze della comunicazione all’Università La 
Sapienza di Roma, mentre il professore di diritto costituzionale dell’Università degli Studi di 
Firenze, Andrea Simoncini, presentà il dibattito “Desiderio, popolo e partiti” con Massimo 
Borghesi, docente di filosofia morale dell’Università degli Studi di Perugia, Mauro Magatti, preside 
della facoltà di sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Alberto Martinelli, 
professore emerito di scienza politica e sociologia dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Inoltre numerose presentazioni di libri con personaggi come Mario Calabresi, Gianpaolo Pansa, 
Luca Doninelli, Aldo Cazzullo e Alessandro D’Avenia. 
 
Rimini, 18 agosto 2011 


