
La società odierna è sempre più interconnessa con le tecnologie informatiche, che collegano i continenti in tempo reale. 
Ad occupare nuovi spazi e nuove possibilità sono stati gli scambi economici, commerciali e finanziari, al punto tale da 
assumere un ruolo preponderante nella vita dei popoli e delle persone.
Se ciò ha creato indubbiamente benessere e possibilità di sviluppo, ha posto all’uomo problemi di libertà e di autonomia, 
perché egli, pur servendosi dell’economia, è aperto all’infinito e alla creatività.
La quattordicesima edizione del corso percorsi del sacro è finalizzata a cogliere le enormi possibilità dell’economia, come 
mezzo a servizio dell’uomo, interrogando a tale proposito quanto suggeriscono ebraismo, islamismo e cristianesimo. 
Le lezioni programmate alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari si concluderanno con indicazioni relative ad 
un’economia di comunione e con esigenze etiche affinché possa essere al servizio dell’uomo.

calendario degli incontri

16 gennaio 2018 ore 17
Economia e finanza, motori del progresso? A quali condizioni? 
Ignazio Musu, Università Ca’ Foscari di Venezia

23 gennaio ore 17
L’uomo responsabile del creato e dello sviluppo 
Stefano Cavalli, Istituto ecumenico San Bernardino di Venezia

30 gennaio ore 17
Concetto di “giubileo” biblico: un ideale praticabile? 
Piero Stefani, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano

6 febbraio ore 17
Economia ed etica del commercio nell’Islam
Massimo Campanini, Università di Trento
 
13 febbraio ore 17
Capitalismo ed etica protestante 
Piergiorgio Grassi, Università di Urbino

20 febbraio ore 17
Economia di comunione
Benedetto Gui, Istituto universitario “Sophia” di Loppiano, Firenze

27 febbraio ore 17
Comportamento etico in economia 
Simona Beretta, Università Cattolica di Milano

6 marzo ore 17
La vera ricchezza. Carità e condivisione nell’arte dell’icona
Agata Keran, Istituto superiore di scienze religiose di Rimini 
e di Monte Berico

A CHI SI RIVOLGE
Adulti e studenti

DURATA
90 minuti

MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE
Ingresso libero fino ad esaurimento 
dei posti disponibili
Per informazioni e prenotazioni:
Istituto Rezzara
Contra’ delle Grazie, 14
36100 Vicenza
info@istitutorezzara.it
tel. 0444 324394

Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Contra’ Santa Corona, 25
36100 Vicenza
da martedì a domenica 10.00-18.00
info@palazzomontanari.com
numero verde 800.578875 

OLTRE L’ECONOMIA, L’UOMO

San Nicola Taumaturgo, Mosca, 1834 (?), tempera su tavola; rivestimento argento, filigrana, filo perlato, Mosca, 1834 - Andrej Ivanovič Sokolov - Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza

MARTEDÌ CULTURALI 2018


