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Costiera, Massimo Franco inaugura
"Positano Mare, Sole e Cultura"
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Positano.  La  rassegna  letteraria  Positano
2014  Mare,  Sole  e  Cultura,  quest’anno
dedicata al tema “Libertà dei corpi e potere
delle anime”, inaugura l'edizione numero 22
con una serata dedicata alle trasformazioni e
alle sfide che hanno caratterizzato la nostra
più  recente  contemporaneità.  Venerdì  27
giugno,  a  Palazzo  Murat  –  ore  21.00  -

Massimo  Franco,  autore  de  “Il  Vaticano  secondo  Francesco”  (Mondadori),
insieme a Giulio Giorello e Aldo Grasso, analizzerà come l’elezione di Papa
Francesco abbia favorito l’esportazione di una visione radicalmente nuova del
cattolicesimo nel cuore della Roma papale; e come il modello sudamericano,
fino  a  ieri  la  «periferia»,  da  eccentrico  sia  diventato  centrale.  Alla  serata
interverrà  Riccardo  Cavallero,  Direttore  Generale  Libri  Trade  del  Gruppo
Mondadori.  Papa  Francesco  è  un  uomo  del  Nuovo  Mondo.  Viene
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dall'Argentina,  che è Estremo Occidente,  ed è un «prete urbano»:  il  primo
pontefice figlio di una megalopoli, Buenos Aires, che con i suoi circa 15 milioni
di abitanti ha vissuto in anticipo i problemi con i quali sono chiamati oggi a fare
i conti la Chiesa cattolica e il mondo globalizzato. Cardinali del Nuovo Mondo
sono stati i suoi grandi elettori in Conclave. E da portavoce del Nuovo Mondo è
il suo approccio alla Roma curiale. Ma la novità di questo papa rivoluzionario
non sta soltanto nel  fatto che è argentino,  gesuita e «globale».  L'elemento
spiazzante è che si  tratta di  un autentico «straniero» per la mentalità della
Curia romana, eletto dopo il trauma della rinuncia di Benedetto XVI. Il compito
affidatogli è di smantellare la corte pontificia e una nomenklatura ecclesiastica
spesso troppo autoreferenziale. Il suo viaggio da Buenos Aires a Casa Santa
Marta, l’ex lazzaretto all'interno del Vaticano dove ha deciso di abitare, segna
un epocale cambio di  mentalità.  Da terra di  missione, l'America Latina si  è
trasformata in continente missionario, chiamato a far risorgere la religiosità in
un'Europa laicizzata e nella capitale di un papato a rischio di default etico. A
partire  dall’analisi  della  figura  del  Papa  argentino,  garante  del
«commissariamento» a fin di bene del Vaticano, Massimo Franco analizzerà il
percorso che in pochi mesi ha trasformato la Chiesa da «imputato globale» per
gli scandali della pedofilia e le vicende opache delle sue istituzioni finanziarie,
in autorità morale di nuovo ascoltata e influente. Libertà dei corpi e potere delle
anime sarà anche il tema del seminario di studi, condotto dal filosofo Giulio
Giorello, che si terrà sabato 28 giugno alle ore 11,30 presso la sala Consiliare
“Salvatore  Attanasio”  del  Comune  di  Positano,  nell’ambito  del  Premio
Internazionale di  giornalismo Civile,  presieduto da Giovani  Russo,  conferito
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e quest’anno assegnato a Massimo
Franco,  inviato  e  notista  politico  del  «Corriere  della  Sera»,  e  Mario  Orfeo,
direttore del TG1.  
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Cultura,("Positano(Mare,(Sole(e(Cultura"(approda(a(Cagliari

  0 Proponi su Oknotizie

Cagliari. Ci sarà anche "Positano Mare, Sole e Cultura", la rassegna letteraria
presieduta da Aldo Grasso e ispirata alla più recente produzione editoriale, al
terzo incontro nazionale tra le oltre sessanta "Città del Libro" a Cagliari il 16 e il
17  Maggio,  l'appuntamento  che  raccoglie  le  più  attive  e  importanti
manifestazioni impegnate nella promozione della cultura del libro. In un periodo
in cui la realtà editoriale, composta da editori, autori, operatori culturali e lettori,
ha  dato  vita  ad  una  rete  digitale  capace  di  consentire  un  confronto  tra
esperienze,  modelli  organizzativi,  obiettivi  e  criticità  di  natura  economica,
sociale e culturale, anche le città del libro si stanno trasformando in smart cities

pronte ad incontrarsi, conoscersi e dialogare. I lavori avranno inizio venerdì 16 Maggio con gli interventi di Romano
Montroni, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Rolando Picchioni, Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura  e  Gian Arturo  Ferrari,  e  proseguiranno sabato 17 Maggio  con il  delegato alla  cultura  dell'ANCI  Maurizio
Braccialarghe che incontra i Sindaci delle Città del Libro. A seguire, Marino Niola proporrà un approfondimento su
Digito ergo sum. La trasmissione della cultura tra Rete e social. "Positano Mare, Sole e Cultura", giunta quest'anno alla
XXII edizione, nel corso dell'ultimo ventennio ha analizzato e approfondito i cambiamenti politici, sociali, economici e
culturali  del  nostro  Paese,  attraverso  le  testimonianze  di  illustri  esponenti  del  panorama  culturale  nazionale  ed
internazionale. Ad inaugurare la rassegna venerdì 27 Giugno (Palazzo Murat - Positano) sarà Massimo Franco, autore
de "Il  Vaticano secondo Francesco" (Mondadori).  L'autore, insieme al  direttore del  TG1, Mario Orfeo, sarà anche
insignito del Premio Internazionale di Giornalismo Civile, nel corso della cerimonia che sarà ospitata sabato 28 Giugno
presso la Sala Consiliare "Salvatore Attanasio" del Comune di Positano. "Mare, Sole e Cultura" nel corso di questi anni
si è trasformata in un importante punto di riferimento per il territorio. Un'eccellenza del Meridione d'Italia che, grazie al
sostegno delle Istituzioni che ne hanno percepito il  valore, ha dimostrato come la promozione della cultura possa
essere considerata un'opportunità per incrementare positivamente l'economia, attraverso l'implementazione dei flussi
turistici di piccole realtà territoriali.
PAROLE DI RICERCA: cultura  libro  positano     FONTI FOTO: avvertenze

Venerdì 16 Maggio 2014
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