- CORTILE DEI GENTILI A BOLOGNA
L'ARGENTINA OSPITA IL "CORTILE DEI GENTILI" SU BORGES E RESPONSABILITÀ
SOCIALE
26-29 novembre 2014

Il “ Co rt ile dei Gentili ” sarà a Buenos Aires e Córdoba, in Argentina, dal 26 al
29 n ovem bre 2014 con un evento da l te ma " Responsabilità sociale, Borges e la
trascendenza ", per provare a raccont ar e uno degli aspetti più dibattuti e affasci nan ti
del grande s crittore agnostico: la dim ension e trascendente nascosta nelle sue ope re.
L’iniziativa è reali zzata insieme al Foro Ecuménico Social , che da oltre un decennio si
occupa di dialogo interculturale e inter religioso , e la Fondazione Borges .

Il cardinale Gianfranco Ravasi, u no dei più importanti pensatori contemporan e i,
dialogherà co n Mari a K odama , ved ova dello scrittore e presidente della Fondazione
internazionale a lui dedicata, Stefano Zamagni, economista italiano, Bernardo Kliksbe rg,
economista a rgentino, i l filosofo Sant iago Kovadloff, il rabbino Daniel Goldmann e tanti
altri professori e uomini d’affari.

L'apertura uffi cial e avverrà a Buenos Air es mer coledì 26 novembre alle ore 19 (ore 23:0 0
italiane) con un messaggio di Papa Francesco e un dibattito dal tema " Borges e la
trascendenza ", che vedrà protagonist i il car dinale Gianfranco Ravasi, Maria Koda ma,
Santiago K ov adlof f e D aniel Goldman.

Un altro dibat ti to riguardante la "Responsabi lit à sociale e la cittadinanza" si terrà in vece
giovedì 27 novembre sempre a Buenos Air es; vi parteciperà ancora il Cardinal Ravasi co n
Stefano Z amagni , Bernardo Kliksberg , Juan José Almagro, Gonzalo Verdomar Weiss.

Córdoba ospiterà invece altri due dibatt it i: u no il 28 novembre, che riprenderà il te ma
“Bor ges e la tr ascendenza ”, su cui si conf ront eranno il Cardinal Ravasi, P. Osvaldo P ol,
scrittore argent ino e S usana Romano Su ed , poetessa argentina; l’altro il 29 novembre ,
che avrà com e tema “ La Spiritualità del le Nostre Comunità” e ne parleranno il Cardin a l
Ravasi, Mariela Tuli an, Victor Acebo e G er ar do Nilian.

Per ulterioiri dettagli: www.cortiledeig en tili. com
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Miércoles 26
Buenos A ires – Teat ro Colón – 11.30 hr s.
Diploma Ciudadano Il ustre
Buenos A ires – Facul tad de Derecho UBA – 19:00 hrs.
Mesa de diálogo: Borges y la Trascendenci a(t esto in Spagnolo - in Italiano)

Jueves 27
Buenos A ires – Rectorado UCA – 11:00 h rs.
Encuentr o con el Congreso judío latino am ericano
Buenos A ires – Audi torio S. Agustín UCA – 12 :00 hrs.
Doctorado Honoris Causa
Conferencia: Fe, cultura y sociedad (Text in Spanish - in Italian)

Buenos A ires – Muestra de Arte UCA– 13 :30 h rs.
Invitación almuerzo Mons. Victor Manuel Fern ández
Buenos A ires – Facul tad de economía UBA – 19:00 hrs.
Mesa de diálogo: Responsabilidad soci al y ciudadana
Vier nes 28
Córdoba – Resi dencia Mayor Jesuitas – 13:3 0 hrs.
Córdoba – Aula Magna U CC – 17:00 hrs.
Doctorado Honoris Causa
Conferencia: El ar te y la Fe (Text in Spa nish - in Italian)

Córdoba – UCC – 19: 30 hrs.
Mesa de diálogo: Borges y la Trascendenci a
Sábado 29
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San M arcos S ierras, Córdoba – 10:00- 13 :00 h rs.
Mesa de diálogo: La Espiritualidad de nuestr as comunidades
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