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31/03/2011 alle ore 18:00 - TRADATE BIBLIOTECA FRERA

SAN CARLO BORROMEO, LA LOMBARDIA

E L’EUROPA

In occasione del quarto centenario
della  canonizzazione,  Tradate
accoglie San Carlo Borromeo come
visitatore  d’eccellenza  e  organizza
un dibattito intorno a un libro che
ne  celebra  la  portata  storica,
ecclesiastica e intellettuale.
Giovedì  31  marzo  2011,  alle  ore
18, presso la Biblioteca Civica Frera
Via Zara 37, Tradate, convegno dal
titolo  SAN CARLO BORROMEO,  LA
LOMBARDIA  E  L’EUROPA.  LA
QUESTIONE CATTOLICA NEL TERZO
MILLENNIO  in  occasione  della
pubblicazione  del  libro  di  Fabiola
Giancotti, Per ragioni di salute San
Carlo  Borromeo  nel  quarto
centenario  della  canonizzazione
(1610-2010)  (Il  Club  di  Milano  e
Spirali edizioni, 2010).

Intervengono:  mons.  Ennio  Apeciti,  docente  di  storia  della  Chiesa
presso il Seminario Arcivescovile di Milano e di Venegono (seminario
fondato  da  san Carlo),  e  responsabile  diocesano dell'Ufficio  per  le
cause dei santi; Francesca Bruni,  fra gli organizzatori del convegno,
presidente  di  Art  Valley  Association,  giornalista  e  storica  dell'arte;
Fabiola  Giancotti,  ricercatrice  e  autrice  del  libro; il  prof.  Giuseppe
Reguzzoni,  giornalista,  storico  e  traduttore  di  alcuni  libri  di  papa
Benedetto XVI; mons. Erminio Villa, decano di Tradate.

Nel libro di Fabiola Giancotti, frutto di 25 anni di ricerca e di 5 anni di
scrittura, la figura di san Carlo si precisa anzitutto con la restituzione
del testo di san Carlo nei primi dieci capitoli e nel Index dell'opera
borromaica organizzato sotto forma di glossario e di dizionario, ma
anche  attraverso  le  testimonianze  di  papi  e  cardinali  (Paolo  V,
Innocenzo XI,  Innocenzo XII,  Clemente XI, Pio X,  Pio XI,  Giovanni
XXIII,  Paolo  VI,  Giovanni  Paolo  II,  e  Federico  Borromeo,  Cesare
Monti,  Alfonso  Litta),  di  scrittori  e  poeti  (Francesco  Panigarola,
Torquato
Tasso,  Federico Borromeo,  G.B.  Visconti,  Giovanni Fratta,  Giuseppe
Ripamonti,  Carlo  Maria  Maggi,  G.A.  Sassi,  Alessandro  Manzoni,
Cesare Cantù, Aldo Gerbino), e di di pittori e scultori del ventesimo
secolo (62 opere inedite).  Inoltre,  il  libro è corredato da un'ampia
bibliografia.
In mille pagine, arricchite da riproduzioni dei manoscritti conservati in
importanti Biblioteche (quali la Biblioteca Ambrosiana,
Biblioteca Trivulziana, la Biblioteca Braidense, ecc.), viene raccontata
non solo la santità del Borromeo, ma anche il suo itinerario, la sua
lingua,  i  suoi  interventi  nella  cultura  e  nella  storia  di  Milano  e
dell’intera Europa.

L’incontro  è  organizzato  in  collaborazione  con  Reflex,  Spirali,  Art
Valley.
Al pubblico e ai relatori verrà offerto un rinfresco a conclusione del
convegno.

Ingresso libero
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