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ALL’IIC DI PRAGA UNA QUATTRO GIORNI DI STUDI, ARTE E
SPETTACOLO DEDICATA ALL’ESOTERISMO E AL FANTASTICO
NELLA LETTERATURA ITALIANA
12/04/2016 - 20.13

PRAGA\ aise\ - La personale dell’artista Enrico Magnani, “Magnum Opus”, inaugura oggi
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata
all’influenza dell’esoterismo, dell’occultismo e del fantastico sulla letteratura italiana di fine XIX e
inizio XX secolo.
Magnani presenterà una selezione di opere in cui ricorrono i temi centrali della sua ricerca: le
antiche tradizioni spirituali dell’umanità, dall’alchimia al taoismo, dall’archetipo primitivo alla
mitologia greca.
La mostra si inserisce nelle attività del convegno internazionale “Esoterismo, occultismo e
fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”, che dal 13 al 15 aprile vedrà la
partecipazione di oltre cinquanta studiosi, europei e statunitensi, giunti all'IIC di Praga per
confrontarsi sugli esiti narrativi della "crisi della razionalità" e sui legami che uniscono la letteratura
all’esoterismo, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”, legame che in Italia si protrae ben
oltre il contesto delle avanguardie storiche.
In particolare il rapporto tra letteratura ed esoterismo, negli ultimi anni è stato affrontato da studi

che hanno mostrato come questo fenomeno sia tutt’altro che marginale per una comprensione più
profonda delle correnti e dei movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi autori. La perdita
delle vecchie certezze è accompagnata in campo letterario dal crepuscolo di alcuni generi e dal
nascere di nuovi, in particolare del racconto fantastico, mentre il declino di un mondo unitario va di
pari passo con il sorgere di nuove domande circa l’identità dell’individuo.
Il progresso delle scienze riabilitato dall’avanguardia italiana non implicherà il venir meno
dell’interesse per l’esoterico e il trascendente, per il conscio e l’inconscio umano, per il sogno e
l’onirico.
La conferenza sarà aperta dai professori Simona Cigliana (Università La Sapienza di Roma) e
Antonio Saccone (Università Federico II di Napoli), mentre l’intervento conclusivo sarà tenuto dal
professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam. Tra i coordinatori sarà presente il professor Jiri
Pelán, Direttore del Dipartimento di Italianistica della facoltà di Filosofia dell’Università Karlová di
Praga.
Sempre domani, Paolo Puppa presenterà nella Cappella dell’Istituto il recital "Famiglie disturbate",
due monologhi tratti dalla raccolta "Cronache venete" con i quali l’autore porta alla luce il disagio
di vivere, tra depressione, solitudine e una violenza non sempre confinata nella sfera
dell'immaginario.
Il ciclo di eventi è organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di studi romanzi
dell’Università Karlová di Praga, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. (aise)
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A Praga il convegno Bramosia dell’ignoto –
Esoterismo, occultismo e fantastico
da Redazione, il 11 aprile 2016
Organizzata dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di studi romanzi (Facoltà di Filosofia)
dell’Università Karlová di Praga, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, la conferenza
internazionale “Bramosia dell’ignoto – Esoterismo occultismo e fantastico nella letteratura
italiana tra fin de siècle e avanguardia” vedrà circa cinquanta studiosi di letteratura, europei e
statunitensi, presentare interventi dedicati all’influenza dell’esoterismo e dell’occultismo sulla
letteratura italiana di fine XIX e inizio XX secolo.

Il fallimento del mito positivista basato su un’ottimistica fiducia nel progresso, nella comprensione
del mondo tramite la ragione e nelle possibilità illimitate della scienza, si concretizzò in una crisi
della razionalità che, nel periodo preso in esame dalla conferenza, coinvolse l’intera società
occidentale. Nella letteratura queste reazioni trovano forma con il tentativo degli scrittori di
intraprendere vie ancora inesplorate, alla ricerca di una conoscenza che superasse i confini del
mondo materiale, visibile e spiegabile. La bramosia dell’ignoto, manifestata nella tendenza, spesso
provocatoria, di demolire le certezze consolidate e le già vacillanti colonne portanti della realtà
conosciuta, caratterizza gli esponenti di tutti i movimenti poetici e delle varie correnti che si
incontrano e intrecciano in ambito italiano nel periodo della letteratura fin de siècle.

La perdita delle vecchie certezze è inoltre accompagnata in campo letterario dal crepuscolo di
alcuni generi e dal nascere di nuovi, in particolare del racconto fantastico. Il declino di un mondo
unitario e sicuro va di pari passo con il declino della superbia umana e con il porsi di nuove
domande circa l’identità dell’individuo. In questo contesto si sviluppa il topos romantico del
doppio. L’insegnamento di Freud apre le porte al tema della dissoluzione e/o della perdita della
personalità; i futuristi proporranno l’idea dell’uomo moltiplicato in un mondo dominato da
macchine perfette. Il progresso delle scienze sarà, sì, riabilitato dall’avanguardia italiana, ma ciò
non implica il venir meno dell’interesse per l’esoterico e le scienze occulte, per il conscio e
l’inconscio umano, per il sogno e l’onirico.
La conferenza sarà aperta dai professori Simona Cigliana, dell’Università di Roma La Sapienza, e
Antonio Saccone, dell’Università di Napoli Federico II. L’intervento conclusivo sarà tenuto dal
professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam.
__
Dove: Istituto Italiano di Cultura di Praga, Šporkova 14
Quando: Da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile 2016
Orario: dalle 09:30 alle 13:00
Organizzato da : Dip. di italianistica, Facoltà di Filosofia, Università Carolina
In collaborazione con : l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Scarica qui il programma del convegno
Lingua di comunicazione: italiano
Ingresso libero
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Bramosia Dell´ignoto
Od Redakce – Posted on 12.4.2016Publikováno v: Kultura
Praga 12. aprile 2016
All’IIC di Praga una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata all’esoterismo e al
fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia
La personale dell’artista Enrico Magnani, “Magnum Opus”, inaugura oggi all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata all’influenza dell’esoterismo,
dell’occultismo e del fantastico sulla letteratura italiana di fine XIX e inizio XX secolo. Magnani
presenterà una selezione di opere in cui ricorrono i temi centrali della sua ricerca: le antiche
tradizioni spirituali dell’umanità, dall’alchimia al taoismo, dall’archetipo primitivo alla mitologia
greca.
La mostra si inserisce nelle attività del convegno internazionale “Esoterismo, occultismo e
fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”, che dal 13 al 15 aprile vedrà
la partecipazione di oltre cinquanta studiosi, europei e statunitensi, giunti all’IIC di Praga per
confrontarsi sugli esiti narrativi della „crisi della razionalità“ e sui legami che uniscono la
letteratura all’esoterismo, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”, legame che in Italia si
protrae ben oltre il contesto delle avanguardie storiche. In particolare il rapporto tra letteratura ed
esoterismo, negli ultimi anni è stato affrontato da studi che hanno mostrato come questo fenomeno
sia tutt’altro che marginale per una comprensione più profonda delle correnti e dei movimenti
letterari, nonché delle opere di numerosi autori. La perdita delle vecchie certezze è accompagnata in
campo letterario dal crepuscolo di Alani generi e dal nascere di nuovi, in particolare del racconto
fantastico, mentre il declino di un mondo unitario va di pari passo con il sorgere di nuove domande
circa l’identità dell’individuo. Il progresso delle scienze riabilitato dall’avanguardia italiana non
implicherà il venir meno dell’interesse per l’esoterico e il trascendente, per il conscio e l’inconscio
umano, per il sogno e l’onirico. La conferenza sarà aperta dai professori Simona Cigliana
(Università La Sapienza di Roma) e Antonio Saccone (Università Federico II di Napoli), mentre
l’intervento conclusivo sarà tenuto dal professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam. Tra i
coordinatori sarà presente il professor Jiri Pelán, Direttore del Dipartimento di Italianistica della
facoltà di Filosofia dell’Università Karlová di Praga.
Il 13 aprile Paolo Puppa presenterà nella Cappella dell’Istituto il recital „Famiglie disturbate“, due
monologhi tratti dalla raccolta „Cronache venete“ con i quali l’autore porta alla luce il disagio di
vivere, tra depressione, solitudine e una violenza non sempre confinata nella sfera
dell’immaginario.

Il ciclo di eventi è organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di studi romanzi
dell’Università Karlová di Praga, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.
www.iicpraga.esteri.it
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Enrico Magnani – MAGNUM OPUS
Od Redakce
– Posted on 8.4.2016Publikováno v: Kultura
Istituto Italiano di Cultura di Praga 12-16 Aprile 2016
Dal 12 al 16 aprile 2016, in occasione della conferenza internazionale “Bramosia dell’Ignoto”,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterŕ un’antologica di Enrico Magnani dal titolo “Magnum
Opus”. La mostra presenta una selezione di opere, realizzate dal 2007 ad oggi, in cui ricorrono i
temi centrali dell’artista: le piů antiche tradizioni spirituali dell’umanitŕ, dall’alchimia al taoismo,
dall’archetipo primitivo alla mitologia greca. Con pietre, metalli, terre e combustioni, prende vita la
simbologia dei Labirinti, dei tao, dei i cinque elementi, della pietra filosofale, qui riuniti ad invitare
lo spettatore ad esplorare le profonditŕ del suo essere e a comprendere meglio il significato della
vita e del ruolo umano nell’universo.
Con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Universitŕ Carlo IV di Praga, talia Arte e
Museo MIIT Torino. Catalogo della mostra Edizioni Italia Arte. Istituto Italiano di Cultura di Praga
– Šporkova 14 – 118 00 Praga 1, Repubblica Ceca

ENRICO MAGNANI – MAGNUM OPUS

Italian Institute of Culture of Prague 12-16 April 2016
From 12 to 16 April 2016, in the occasion of the international conference „Bramosia dell’Ignoto |
retrospective of Enrico Magnani entitled „Magnum Opus“. The exhibition brings together a
selection of works from 2007 to the present day. The collection covers all of the issues with which
Magnani, in the last decade, has been exploring the most ancient spiritual traditions of humanity.
Artworks always inspired by the great themes: from Alchemy to Taoism, from primitive archetypal
to Greek mythology. With stones, metals, clays, and combustions the symbolism of labyrinths, of
tao, of the five elements, and the philosopher’s stone takes life, gathered here to invite the viewer to
explore the depths of his being and better understand the meaning of life and its role in the universe.
With the Patronage of the Italian Institute of Culture and the University Charls IV of Prague, Italia
Arte and MIIT Museum Turin. Exhibition catalogue by Italia Arte Edizioni. Italian Institute of
Culture of Prague – Šporkova 14 – 118 00 Praha 1, Czech Republic
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“Bramosia dell’ignoto” all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga
martedì, 12 aprile, 2016 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata all’esoterismo e al fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia
PRAGA – La personale dell’artista Enrico Magnani, “Magnum Opus”, inaugura oggi all’Istituto Italiano di Cultura
di Praga una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata all’influenza dell’esoterismo, dell’occultismo e del
fantastico sulla letteratura italiana di fine XIX e inizio XX secolo. Magnani presenta una selezione di opere in cui
ricorrono i temi centrali della sua ricerca: le antiche tradizioni spirituali dell’umanità, dall’alchimia al taoismo,
dall’archetipo primitivo alla mitologia greca.
La mostra si inserisce nelle attività del convegno internazionale “Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”, che dal 13 al 15 aprile vedrà la partecipazione di oltre cinquanta
studiosi, europei e statunitensi, giunti all’IIC di Praga per confrontarsi sugli esiti narrativi della “crisi della
razionalità” e sui legami che uniscono la letteratura all’esoterismo, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze
occulte”, legame che in Italia si protrae ben oltre il contesto delle avanguardie storiche. In particolare il rapporto
tra letteratura ed esoterismo, negli ultimi anni è stato affrontato da studi che hanno mostrato come questo
fenomeno sia tutt’altro che marginale per una comprensione più profonda delle correnti e dei movimenti letterari,
nonché delle opere di numerosi autori.
La perdita delle vecchie certezze è accompagnata in campo letterario dal crepuscolo di alcuni generi e dal nascere
di nuovi, in particolare del racconto fantastico, mentre il declino di un mondo unitario va di pari passo con il
sorgere di nuove domande circa l’identità dell’individuo. Il progresso delle scienze riabilitato dall’avanguardia
italiana non implicherà il venir meno dell’interesse per l’esoterico e il trascendente, per il conscio e l’inconscio
umano, per il sogno e l’onirico.
La conferenza sarà aperta dai professori Simona Cigliana (Università La Sapienza di Roma) e Antonio Saccone
(Università Federico II di Napoli), mentre l’intervento conclusivo sarà tenuto dal professor Marco Pasi
dell’Università di Amsterdam.
Tra i coordinatori sarà presente il professor Jiri Pelán, direttore del Dipartimento di Italianistica della facoltà di
Filosofia dell’Università Karlová di Praga.
Il 13 aprile Paolo Puppa presenterà nella Cappella dell’Istituto il recital “Famiglie disturbate”, due monologhi tratti
dalla raccolta “Cronache venete” con i quali l’autore porta alla luce il disagio di vivere, tra depressione, solitudine e
una violenza non sempre confinata nella sfera dell’immaginario.
Il ciclo di eventi è organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di Studi Romanzi dell’Università
Karlová di Praga, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. (Inform)
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A Praga dal 13 al 15 aprile “Bramosia
dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura italiana tra fin de siècle e
avanguardia”
venerdì, 8 aprile, 2016 in NOTIZIE INFORM
CONVEGNI
All’IIC un’iniziativa internazionale organizzata in collaborazione con il Dipartimento di
italianistica dell’Istituto di Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Carlo IV
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà dal 13 al 15 aprile il convegno
internazionale intitolato “Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura
italiana tra fin de siècle e avanguardia” organizzato in collaborazione con il Dipartimento di
italianistica dell’Istituto di Studi romanzi della Facoltà di Lettere dell’Università Carlo IV di Praga.
L’apertura dei lavori è prevista il 13 aprile alle ore 9.30 presso la Cappella dell’IIC. Le relazioni
introduttive saranno di Simona Cigliana dell’Università Sapienza di Roma e di Antonio Saccone
dell’Università Federico II di Napoli.
La conclusione dei lavori è programmata il 15 aprile alle ore 13 con una relazione affidata a Marco
Pasi dell’Università di Amsterdam.Al convegno parteciperanno circa cinquanta studiosi di
letteratura, europei e statunitensi, con interventi dedicati all’influenza dell’esoterismo e
dell’occultismo sulla letteratura italiana di fine XIX e inizio XX secolo. Un’influenza determinata
dal fallimento del mito positivista basato su un’ottimistica fiducia nel progresso, nella
comprensione del mondo tramite la ragione e nelle possibilità illimitate della scienza che comportò
una crisi di razionalità dell’intera società occidentale. La perdita delle vecchie certezze è
accompagnata in campo letterario dal crepuscolo di alcuni generi e dal nascere di nuovi, in
particolare del racconto fantastico. L’insegnamento di Freud apre le porte al tema della dissoluzione
e/o della perdita della personalità; i futuristi proporranno l’idea dell’uomo moltiplicato in un mondo
dominato da macchine perfette. Il progresso delle scienze sarà, sì, riabilitato dall’avanguardia
italiana, ma ciò non implica il venir meno dell’interesse per l’esoterico e le scienze occulte, per il
conscio e l’inconscio umano, per il sogno e l’onirico. (Inform)
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Dal 12-16 aprile all’Istituto Italiano di Cultura
di Praga la mostra di Enrico Magnani
“Magnum Opus”
giovedì, 7 aprile, 2016 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
L’esposizione si terrà in occasione della conferenza internazionale “Bramosia dell’Ignoto”
PRAGA – Dal 12 al 16 aprile 2016, in occasione della conferenza internazionale “Bramosia
dell’Ignoto”, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Šporkova 14 – 118 00 Praga 1) ospiterà
un’antologica di Enrico Magnani dal titolo “Magnum Opus”. L’inaugurazione della mostra, alla
presenza dell’autore, avrà luogo alle ore 18 di martedì 12 aprile nel Loggiato del 1° piano
dell’Istituto..
La mostra presenta una selezione di opere, realizzate dal 2007 ad oggi, in cui ricorrono i temi
centrali dell’artista: le più antiche tradizioni spirituali dell’umanità, dall’alchimia al taoismo,
dall’archetipo primitivo alla mitologia greca. Con pietre, metalli, terre e combustioni, prende vita la
simbologia dei Labirinti, dei tao, dei i cinque elementi, della pietra filosofale, qui riuniti ad invitare
lo spettatore ad esplorare le profondità del suo essere e a comprendere meglio il significato della
vita e del ruolo umano nell’universo. La mostra si tiene con il patrocinio dell’Istituto Italiano di
Cultura e dell’Università Carlo IV di Praga, Italia Arte e Museo MIIT Torino. Catalogo della
mostra Edizioni Italia Arte. (Inform)
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Istituto italiano di cultura a Praga presenta
“Bramosia dell’ignoto”
Una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata all’esoterismo e al fantastico nella letteratura
italiana tra fin de siècle e avanguardia inizia domani a Praga.
La personale dell’artista Enrico Magnani, “Magnum Opus”, inaugura oggi all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga una quattro giorni di studi, arte e spettacolo dedicata all’influenza dell’esoterismo,
dell’occultismo e del fantastico sulla letteratura italiana di fine XIX e inizio XX secolo. Magnani
presenterà una selezione di opere in cui ricorrono i temi centrali della sua ricerca: le antiche
tradizioni spirituali dell’umanità, dall’alchimia al taoismo, dall’archetipo primitivo alla mitologia
greca.
La mostra si inserisce nelle attività del convegno internazionale “Esoterismo, occultismo e
fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”, che dal 13 al 15 aprile vedrà la
partecipazione di oltre cinquanta studiosi, europei e statunitensi, giunti all’IIC di Praga per
confrontarsi sugli esiti narrativi della “crisi della razionalità” e sui legami che uniscono la letteratura
all’esoterismo, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”, legame che in Italia si protrae ben
oltre il contesto delle avanguardie storiche. In particolare il rapporto tra letteratura ed esoterismo,
negli ultimi anni è stato affrontato da studi che hanno mostrato come questo fenomeno sia tutt’altro
che marginale per una comprensione più profonda delle correnti e dei movimenti letterari, nonché
delle opere di numerosi autori.
La perdita delle vecchie certezze è accompagnata in campo letterario dal crepuscolo di alcuni generi
e dal nascere di nuovi, in particolare del racconto fantastico, mentre il declino di un mondo unitario
va di pari passo con il sorgere di nuove domande circa l’identità dell’individuo. Il progresso delle
scienze riabilitato dall’avanguardia italiana non implicherà il venir meno dell’interesse per
l’esoterico e il trascendente, per il conscio e l’inconscio umano, per il sogno e l’onirico.
La conferenza sarà aperta dai professori Simona Cigliana (Università La Sapienza di Roma) e
Antonio Saccone (Università Federico II di Napoli), mentre l’intervento conclusivo sarà tenuto dal
professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam. Tra i coordinatori sarà presente il professor Jiri
Pelán, Direttore del Dipartimento di Italianistica della facoltà di Filosofia dell’Università Karlová di
Praga. Il 13 aprile Paolo Puppa presenterà nella Cappella dell’Istituto il recital “Famiglie
disturbate”, due monologhi tratti dalla raccolta “Cronache venete” con i quali l’autore porta alla
luce il disagio di vivere, tra depressione, solitudine e una violenza non sempre confinata nella sfera
dell’immaginario. Il ciclo di eventi è organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di
studi romanzi dell’Università Karlová di Praga, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.
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Dal 13 al 15 aprile
Bramosia dell’ignoto

L’Istituto di studi romanzi della Facoltà di Lettere dell’Università Carlo di Praga e l’Istituto Italiano
di Cultura organizzano il convegno internazionale “Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”. Studiosi di vari paesi indagano il legame tra
esoterismo e letteratura e la crisi della razionalità che tra fine Ottocento e inizio Novecento colpisce
il pensiero occidentale ponendo fine a positivismo e verismo. Sedotti dal fascino dell’occulto, gli
scrittori introducono nella letteratura italiana il filone fantastico. Il convegno, aperto dai professori
Marco Pasi, Simona Cigliana e Antonio Saccone delle Università di Amsterdam, Roma e Napoli, si
svolge in due sessioni parallele presso l’Istituto Italiano e l’Università Carlo.

Repubblica ceca: Istituto di cultura a Praga presenta antologica "Magnum
Opus" di Enrico Magnani
Praga, 07 apr 13:11 - (Agenzia Nova) - Dal 12 al 16 aprile 2016, in occasione della
conferenza internazionale "Bramosia dell'Ignoto", l'Istituto italiano di cultura di Praga
ospiterà un'antologica di Enrico Magnani dal titolo "Magnum Opus". La mostra
presenta una selezione di opere, realizzate dal 2007 ad oggi, in cui ricorrono i temi
centrali dell'artista: le più antiche tradizioni spirituali dell'umanità, dall'alchimia al
taoismo, dall'archetipo primitivo alla mitologia greca. L'evento è promosso con il
patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Università Carlo IV di Praga, Italia
Arte e Museo Miit Torino. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 13 aprile 2016

Varie
(fonte: IIC) “Bramosia dell’ignoto”. E’ il titolo
della quattro giorni di studi, arte e spettacolo,
inaugurata ieri presso l’istituto Italiano di
Cultura di Praga e dedicata all’influenza
dell’esoterismo, dell’occultismo e del fantastico
nella letteratura italiana di fine XIX e
inizio XX secolo.

http://www.cafeboheme.cz/?p=3773
“Magnum Opus”, mostra di Enrico Magnani

Enrico Magnani, fisico nucleare e artista, ha sentito l’esigenza di
servirsi dell’arte per poter procedere in quei sentieri angusti della conoscenza dove la speculazione
puramente razionale non basta, ed è quindi necessario attingere anche all’emozione, a
quell’intuizione non irrazionale, ma “diversamente razionale” che solo l’arte, a un certo livello di
sviluppo, permette di esprimere nel suo linguaggio che oltrepassa i limiti della logica. La sua ricerca
artistica sottintende una concezione mistico-occultista della realtà, e la presenza dei simboli propri

della Tradizione nella sua arte è una modalità emozionale necessaria al fine di raggiungere uno stato
superiore di coscienza.
ENRICO MAGNANI – MAGNUM OPUS
Istituto Italiano di Cultura di Praga
12-16 Aprile 2016
Dal 12 al 16 Aprile 2016, in occasione della conferenza internazionale “Bramosia dell’Ignoto”

l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, si terrà un’antologica di Enrico
presso
Magnani dal titolo “Magnum Opus”. La mostra raccoglie una selezione di opere dal 2007 fino ai
giorni nostri. La raccolta copre l’insieme dei temi con cui Magnani, negli ultimi dieci anni, ha
esplorato le più antiche tradizioni spirituali dell’umanità. Opere sempre ispirate ai grandi temi:
dall’alchima al taoismo, dall’archetipo primitivo alla mitologia greca. Con pietre, metalli, terre e
combustioni prende vita la simbologia dei Labirinti, dei tao, dei i cinque elementi, della pietra
filosofale, qui riuniti ad invitare lo spettatore ad esplorare le profondità del suo essere e
comprendere meglio il significato della vita e del suo ruolo nell’universo.
Con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Università Carlo IV di Praga, Italia Arte e
Museo MIIT Torino. Catalogo della mostra Edizioni Italia Arte.
Istituto Italiano di Cultura di Praga – Šporkova 14 – 118 00 Praga 1, Repubblica Ceca
ENRICO MAGNANI – MAGNUM OPUS
Italian Institute of Culture of Prague
12-16 April 2016

From 12 to 16 April 2016, in the occasion of the international
conference “Bramosia dell’Ignoto | Greed of the Unknown” at the Italian Cultural Institute of
Prague, will be hold a retrospective of Enrico Magnani entitled “Magnum Opus”. The exhibition
brings together a selection of works from 2007 to the present day. The collection covers all of the
issues with which Magnani, in the last decade, has been exploring the most ancient spiritual
traditions of humanity. Artworks always inspired by the great themes: from Alchemy to Taoism,
from primitive archetypal to Greek mythology. With stones, metals, clays, and combustions the
symbolism of labyrinths, of tao, of the five elements, and the philosopher’s stone takes life,
gathered here to invite the viewer to explore the depths of his being and better understand the
meaning of life and its role in the universe.
With the Patronage of the Italian Institute of Culture and the University Charls IV of Prague, Italia
Arte and MIIT Museum Turin. Exhibition catalogue by Italia Arte Edizioni.
Italian Institute of Culture of Prague – Šporkova 14 – 118 00 Praha 1, Czech Republic

http://www.camic.cz/v527-mostra-magnum-opus-di-enrico-magnani-istitutoitaliano-di-cultura/eventi-dei-nostri-soci.tab.it.aspx

Mostra "Magnum Opus" di Enrico Magnani Istituto Italiano di Cultura

Data:
Luogo:

12/04/2016
Loggiato del 1° piano dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
L'Istituto Italiano di Cultura è lieto di invitarvi alla mostra dell’artista Enrico
Magnani dal titolo “Magnum Opus“.
L’inaugurazione, alla presenza dell’autore,
avrà luogo martedì 12 aprile 2016 alle ore 18

Descrizione:

nel Loggiato del 1° piano dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
L’evento si tiene in occasione della conferenza internazionale “Bramosia
dell’Ignoto“.
In allegato il comunicato stampa: ENRICO-MAGNANI---MAGNUM-OPUScomunicato-stampa.pdf

ENRICO MAGNANI - MAGNUM OPUS
Istituto Italiano di Cultura di Praga
12-16 Aprile 2016

Dal 12 al 16 aprile 2016, in occasione della conferenza internazionale
“Bramosia dell’Ignoto”, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà
un’antologica di Enrico Magnani dal titolo “Magnum Opus”. La mostra
presenta una selezione di opere, realizzate dal 2007 ad oggi, in cui
ricorrono i temi centrali dell’artista: le più antiche tradizioni spirituali
dell’umanità, dall’alchimia al taoismo, dall’archetipo primitivo alla
mitologia greca. Con pietre, metalli, terre e combustioni, prende vita
la simbologia dei Labirinti, dei tao, dei i cinque elementi, della pietra
filosofale, qui riuniti ad invitare lo spettatore ad esplorare le profondità
del suo essere e a comprendere meglio il significato della vita e del
ruolo umano nell’universo.
Con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura
e dell’Università Carlo IV di Praga, Italia Arte e
Museo MIIT Torino. Catalogo della mostra Edizioni Italia Arte.
ENRICO MAGNANI - MAGNUM OPUS
Italian Institute of Culture of Prague
12-16 April 2016
From 12 to 16 April 2016, in the occasion of the in
ternational conference "Bramosia dell’Ignoto |
Greed of the Unknown" at the Italian Cultural Insti
tute of Prague, will be hold a retrospective of
Enrico Magnani entitled "Magnum Opus". The exhibiti
on brings together a selection of works from
2007 to the present day. The collection covers all
of the issues with which Magnani, in the last
decade, has been exploring the most ancient spiritu
al traditions of humanity. Artworks always
inspired by the great themes: from Alchemy to Taois
m, from primitive archetypal to Greek
mythology. With stones, metals, clays, and combusti
ons the symbolism of labyrinths, of tao, of the
five elements, and the philosopher's stone takes li
fe, gathered here to invite the viewer to explore
the depths of his being and better understand the m
eaning of life and its role in the universe.
With the Patronage of the Italian Institute of Cult
ure and the University Charls IV of Prague, Italia
Arte and MIIT Museum Turin. Exhibition catalogue by
Italia Arte Edizioni.

http://www.akcuj.cz/udalosti-historie/1059014/enrico-magnani-magnumopus

Enrico Magnani - Magnum Opus

Prague - Enrico Magnani - Magnum Opus
Úterý 12.4.2016
od 18:00
Pátek 15.4.2016
do 13:00
Czech Republic, Prague, Sporkova 14, Mala Strana, 118 00

Zobraz na mapě
1 účastníků
Dal 12 al 16 aprile 2016, in occasione della conferenza internazionale “Bramosia dell’Ignoto”,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà un’antologica di Enrico Magnani dal titolo “Magnum
Opus”. La mostra presenta una selezione di opere, realizzate dal 2007 ad oggi, in cui ricorrono i
temi centrali dell’artista: le più antiche tradizioni spirituali dell’umanità, dall’alchimia al taoismo,
dall’archetipo primitivo alla mitologia greca. Con pietre, metalli, terre e combustioni, prende vita la
simbologia dei Labirinti, dei tao, dei i cinque elementi, della pietra filosofale, qui riuniti ad invitare
lo spettatore ad esplorare le profondità del suo essere e a comprendere meglio il significato della
vita e del ruolo umano nell’universo.
Con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Università Carlo IV di Praga, Italia Arte e
Museo MIIT Torino. Catalogo della mostra Edizioni Italia Arte.
Loggiato del primo piano dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga - Šporkova 14 - 118 00 Praga 1,
Repubblica Ceca

http://www.cafeboheme.cz/?p=3693
Convegno internazionale: “Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”. Praga 13-15 aprile
2016

L’Istituto di Studi Romanzi, Facoltà di Lettere dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura

organizzano
il Convegno internazionale:
“Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e
avanguardia”.
Praga 13-15 aprile 2016
Nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e l´inizio del Novecento, dopo la grande
fiducia positivistica nella ragione, si manifesta la crisi della razionalità che colpisce tutta la società
occidentale nel suo pensiero. Anche la letteratura fin de siécle, compresa quella italiana, ne subisce
una forte influenza. Gli scrittori tentano le strade occulte e inesplorate verso la conoscenza che va
oltre il mondo materiale,visibile, spiegabile, noto, sedotti dalla “bramosia dell’ignoto”, sperimentata
in certo modo addirittura dai personaggi del maestro verista Giovanni Verga. Il fatto che i maggiori

rappresentanti del verismo – in primo luogo Luigi Capuana – non rimangono immuni da tale
tendenza è abbastanza eloquente. Sulla scena letteraria (e non solo) irrompe lo spirito come il nuovo
protagonista che rimpiazzerà la ratio e la verità considerata fino a quel momento un’entità
oggettiva. Tale processo della perdita di certezze “di vecchio stampo” è accompagnato dal tramonto
di alcuni generi letterari, come per esempio del romanzo realistico, e dall’ascesa di altri: il racconto
fantastico in primis. L’ immagine unitaria del “piccolo mondo antico” si scompone, si disgrega
nello stesso modo come la psiche dell’individuo. Nasce la concezione del personaggio-uomo, detto
con Debenedetti. Dal topos romantico del doppio, dallo sdoppiamento dell’anima e/o corpo
arriviamo fino alle centomila identità del personaggio pirandelliano o all’uomo moltiplicato dei
futuristi.
In tale atmosfera si stabiliscono forti legami tra la letteratura e l’esoterismo, lo spiritismo e le
cosiddette “scienze occulte”, legame che in Italia si protrae fino al contesto delle avanguardie
storiche e oltre. Il rapporto tra letteratura ed esoterismo in particolare è stato messo in luce negli
ultimi anni da studi rigorosi che hanno fatto sì che potesse emergere chiaramente come questo
fenomeno sia stato e sia tutt’altro che marginale per un’analisi e una comprensione più profonda di
correnti, movimenti letterari, singoli autori e loro opere. Questo campo del sapere è diventato da
qualche decennio anche oggetto di ricerca accademica e per tale motivo il convegno vuole
focalizzare l’attenzione su quegli autori italiani, attivi tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del
Novecento, la cui vita e/o la cui opera ha risentito particolarmente dell’influenza del pensiero
esoterico e del fascino per l’“occulto”, e su quelli che con le loro opere hanno contribuito allo
sviluppo del filone fantastico della letteratura italiana, quel filone sempre considerato debole o
addirittura “irregolare”, il quale però ha veicolato nella società anche insegnamenti che per la loro
natura e caratteristiche è possibile definire “iniziatici”. Anche se per Todorov il periodo d’oro della
letteratura fantastica finisce con l’inizio del nuovo secolo, il convegno vuole indagare appunto
anche come il cambiamento di prospettive arrivato con il Novecento (Freud, Einstein, Bergson…)
ha influito sull’ulteriore sviluppo del modo fantastico nella letteratura italiana.
Il Convegno, al quale parteciperanno illustri studiosi provenienti da vari paesi, si terrà nei giorni 13,
14 e 15 aprile 2016 presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Šporkova 14, 118 00
Praha 1) e L’Università Carlo IV.
Di seguito gli abstract di alcuni relatori e Keynote Speakers
Simona Cigliana (Università La Sapienza)
La ricerca psichica alle origini della modernità. Il panorama letterario e culturale italiano 18801930
Negli ultimi venti anni, i contributi di molti studiosi, soprattutto fuori d’Italia, hanno portato ad una
significativa rilettura del panorama culturale europeo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Adottata una prospettiva di valutazione più equilibrata, si è riscontrato come la componente
irrazionalistica, non solo nei suoi più aulici panni di pensiero filosofico “alto” ma anche nella più
eterodossa veste di una partecipata attenzione per la ricerca psichica, per lo spiritismo e per le
cosiddette “scienze occulte” abbia concorso in modo significativo ad avviare il processo di
revisione dell’epistemologia positivistica. Numerose verifiche hanno documentato la trasversalità e
la pervasività degli interessi per la psicologia supernormale, il loro peso nei confronti del
materialismo determinista tardo ottocentesco e, soprattutto, il ruolo euristico che essi svolsero nella
messa a punto di nuove modalità di indagine scientifica e di espressione artistica: modalità che,
come specificherò nella prima parte del mio intervento, avrebbero contribuito, nel loro insieme, a
delineare la temperie culturale del moderno. Nel campo della letteratura in particolare, le

suggestioni provenienti dalla metapsichica agirono come un lievito immaginativo: da una parte
fornendo agli scrittori spunti tematici e sollecitazioni poetico-narrative; dall’altra ispirando nuove
strategie di sperimentazione compositiva e formale. Specifici approfondimenti hanno rivelato la
decisiva influenza di stimoli e convinzioni provenienti dall’ambito occultistico ed esoterico sulla
biografia e sull’opera di singoli autori. Al di là delle ricognizioni monografiche, sempre necessarie e
illuminanti, resta tuttavia di grande importanza la ricostruzione del quadro complessivo di insieme,
sul quale mi soffermerò nella seconda parte del discorso, con speciale riguardo per il cinquantennio
1880-1930, che si conferma, dal punto di vista dell’incidenza di queste tematiche, eccezionalmente
ricco di iniziative, sinergie, attestazioni.
Claudio Bonvecchio (Università degli Studi dell’Insubria)
L’Esoterismo come risposta alla crisi del Positivismo
Ogni secolo ha le sue crisi. La fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento vede uno straordinario
sviluppo della Scienza che nell’eredità di un certo Illuminismo si accredita come l’unico sapere
possibile. Un sapere che – lottando contro ogni forma di metafisica – sembra ambire ad occupare
ogni spazio spirituale. Spazi che neppure le Chiese Ufficiali più riescono a controllare. E’ il
Positivismo che tenta – e in parte ci riesce – di accreditarsi come l’unica vera risposta ai problemi
che incombono su di una umanità apparentemente pacifica, ma in realtà tormentata nel suo
profondo. Lo testimoniano i numerosi romanzi noir che da Dumas a Stoker a Stevenson a Wilde
(solo per citarne alcuni) rivelano una profonda e radicale inquietudine che sembra non avere
risposta. La risposta verrà di un revival della tradizione esoterica che si diffonderà ovunque in
Europa e nelle Americhe, dando luogo ad una sorta di “epidemia esoterica” che vedrà il nascere di
Gruppi, Ordini, Società, Chiese e personaggi di particolare rilievo. Questi Gruppi, Ordini, Società,
Chiese e personaggi di particolare rilievo non sono facilmente riportabili alle tradizionali strutture
esoteriche – come tenta di fare Thomas Mann con il dialogo tra il Massone Settembrini e il Gesuita
Naphta ne La Montagna Magica – ma si insinuano in esse, travolgendone gli assetti. Sino a
diventare momenti imprescindibili della vita spirituale e sociale. Sino a diventare, persino, il
collante di molte politiche novecentesche. La domanda finale è se questa spinta esoterica è
terminata con il “secolo breve” oppure no. La risposta è che non è terminata. Anzi è in piena
crescita. Forse perché il Positivismo è morto e sepolto, ma ha lasciato come eredità un arido
razionalismo sociologico che non è grado di supportare le esigenze del presente. Non è in grado di
rispondere alle eterne domande dell’Umanità: “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?
Aldo Alessandro Mola (Università degli Studi di Milano)
Scrittori nella RMI
Negli ultimi decenni dell’Ottocento la “Rivista della Massoneria”, mensile del Grande Oriente
d’Italia , ospitò ripetutamente scrittori e poeti massoni e non massoni su temi connessi alla
letteratura patriottica e al Risorgimento. Poiché generalmente non veniva precisato se gli autori
fossero o no affiliati, ne nacquero leggende e attribuzioni infondate. All’origine di tale interesse vi
era l’impegno personale del direttore-proprietario della “Rivista”, Ulisse Bacci, che scrisse testi di
modesto valore letterario. Dopo l’ascesa di Ettore Ferrari alla Gran Maestranza, La “Rivista”
privilegiò temi storici, anche per il novo orientamento di Bacci, di lì a poco autore dei due volumi di
“Il libro del Massone italiano” (1908-1911), poi riproposto in volume unico (1922). Se in passato
aveva pubblicato carmi, odi, etc. di Felice Cavallotti e di altri scrittori, nel primo Novecento la
“Rivista Massonica” (nuova testata del mensile diretto da Bacci), ferma a stili e a modelli arcaci,
non valorizzò adeguatamente gli autori propriamente massonici contemporanei (Giosuè Carducci,
Giovanni Pascoli,…) né dette spazio alla letteratura esoterica, alla simbologia e ai nuovi linguaggi

delle arti (incluso il futurismo), che pertanto cercarono e trovarono espressione altrove. Ne derivò
l’impoverimento del quadro culturale complessivo dell’Ordine evidenziato dall’Inchiesta sulla
massoneria condotta dall’ “Idea Nazionale”. La Relazione presenta un repertorio degli articoli più
rilevanti degli anni 1900-1918.
Marco Pasi (Università di Amsterdam)
Piccoli mondi antichi e visioni del futuro. Cultura italiana e teosofia tra fine dell’Ottocento e
primi del Novecento
Nonostante la presenza di studi più o meno recenti sulla questione, vi è ancora molto da dire sul
modo in cui l’esoterismo e la spiritualità alternativa hanno influenzato la cultura italiana tra la
seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Non si è ancora dato abbastanza
rilievo, per esempio, alla diffusione delle idee teosofiche in Italia in quel periodo, resa possibile
dalla creazione di una sezione italiana della Società Teosofica negli anni Novanta dell’Ottocento.
Come avvenne anche in altri paesi, le idee teosofiche ebbero in Italia un ruolo di catalizzatore per
favorire istanze di cambiamento e di innovazione culturale. Il loro impatto fu significativo proprio
in un periodo in cui la cultura italiana subiva trasformazioni profonde. Sembra del resto chiaro che
quando il movimento teosofico fece il suo ingresso in Italia sembrò mostrare delle consonanze con
idee ed esperienze che si erano già radicate autonomamente nel paese. Per esempio, una delle figure
centrali del Risorgimento come Giuseppe Mazzini (1805-1872) aveva sviluppato le sue idee
politiche insieme a una forma di religiosità del tutto idiosincratica ed eterodossa. La sua visione
spiritualista poté quindi essere percepita dai teosofi come affine alle loro dottrine. Esse poterono
quindi essere presentate non come semplice materiale d’importazione dall’estero, ma piuttosto
come una tradizione perfettamente compatibile con il vero e primordiale spirito della nazione
italiana. L’influenza delle idee teosofiche in Italia fu diffusa, e sarebbe un errore ricercarla
unicamente tra coloro che se ne dichiararono esplicitamente seguaci o che aderirono alla Società.
Per dare un’idea di questa diffusione, si può prendere in considerazione l’esempio di Antonio
Fogazzaro (1842-1911). Lo scrittore vicentino non fu mai un membro della Società Teosofica e,
essendo cattolico, fu sempre prudente nell’esprimere apprezzamento per le idee teosofiche. Ma
documenti inediti e varie testimonianze mostrano invece che il suo interesse per queste idee fu
molto vivo e rimase relativamente costante nel tempo.
Antonio Saccone (Università Federico II, Napoli)
«[…]ingigantire sempre più l’ignoto»: i futuristi e la scienza
La relazione ricostruisce il forte interesse predicato e praticato dall’‘avanguardia storica’ nei
confronti non solo della tecnologia, ma anche delle acquisizioni concettuali e percettive indotte
dallo sviluppo scientifico. A partire dal manifesto fondativo i futuristi affermano l’urgenza di
demolire l’oggettività scientista, di certificare, in sintonia con le teorie di Einstein, il carattere
relativo, convenzionale delle leggi spazio-temporali. La ricostruzione si sofferma in particolare sul
proclama esplicitamente dedicato alla scienza dal gruppo fiorentino dell’«Italia futurista». Qui si
sostiene la necessità di una scienza «ignotofila», orientata verso i fenomeni del medianismo, della
divinazione, della telepatia ovvero verso la dimensione dello psichico occulto, che diverrà, distinto
quel che vi è da distinguere, una delle insegne del surrealismo.
Il Comitato Organizzativo: Alice Flemrova, Mauro Ruggiero, Giovanni Sciola
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Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e
avanguardia
FF > Kalendář akcí > Konference a přednášky > Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia

Mezinárodní konference Touha po neznámu. Esoretismus, okultismus a fantastično v italské
literatuře v období mezi fin de siècle a avantgardami pořádaná oddělením italianistiky ÚRS FF UK
ve spolupráci s Italským kulturním institutem.

Podrobnosti události
Začátek události
13.4.2016 9:00
Konec události
15.4.2016 14:00
Místo konání
Šporkova 14, Praha 1 (Italský kulturní institut v Praze)
Webové stránky
http://urs.ff.cuni.cz/esoterismo-occultismo-e-fantastico-nella-letteratura-italiana-tra-fin-de-siecle-eavanguardia/
Organizátor
Oddělení italianistiky ÚRS FF UK ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze
Typ události
Konference a přednášky
Přílohy
Program

http://www.ereticamente.net/2016/01/praga-131415-aprile-2016-esoterismooccultismo-e-fantastico-nella-letteratura-italiana-tra-fin-de-siecle-eavanguardia.html
Praga – 13/14/15 Aprile 2016 – Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia
L’Istituto di Studi Romanzi, Facoltà di Lettere dell’Università Carlo IV di
Praga, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
Organizzano il Convegno internazionale:
“Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e
avanguardia”.
Praga 13-15 aprile 2016
Nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e l´inizio del Novecento, dopo la grande fiducia
positivistica nella ragione, si manifesta la crisi della razionalità che colpisce tutta la società
occidentale nel suo pensiero. Anche la letteratura fin de siécle, compresa quella italiana, ne subisce
una forte influenza. Gli scrittori tentano le strade occulte e inesplorate verso la conoscenza che va
oltre il mondo materiale,visibile, spiegabile, noto, sedotti dalla “bramosia dell’ignoto”, sperimentata
in certo modo addirittura dai personaggi del maestro verista Giovanni Verga. Il fatto che i maggiori
rappresentanti del verismo – in primo luogo Luigi Capuana – non rimangono immuni da tale
tendenza è abbastanza eloquente. Sulla scena letteraria (e non solo) irrompe lo spirito come il nuovo
protagonista che rimpiazzerà la ratio e la verità considerata fino a quel momento un’entità
oggettiva. Tale processo della perdita di certezze “di vecchio stampo” è accompagnato dal tramonto
di alcuni generi letterari, come per esempio del romanzo realistico, e dall’ascesa di altri: il racconto
fantastico in primis. L’ immagine unitaria del “piccolo mondo antico” si scompone, si disgrega
nello stesso modo come la psiche dell’individuo. Nasce la concezione del personaggio-uomo, detto
con Debenedetti. Dal topos romantico del doppio, dallo sdoppiamento dell’anima e/o corpo
arriviamo fino alle centomila identità del personaggio pirandelliano o all’uomo moltiplicato dei
futuristi.
In tale atmosfera si stabiliscono forti legami tra la letteratura e l’esoterismo, lo spiritismo e le
cosiddette “scienze occulte”, legame che in Italia si protrae fino al contesto delle avanguardie
storiche e oltre.
Il rapporto tra letteratura ed esoterismo in particolare è stato messo in luce negli ultimi anni da studi
rigorosi che hanno fatto sì che potesse emergere chiaramente come questo fenomeno sia stato e sia
tutt’altro che marginale per un’analisi e una comprensione più profonda di correnti, movimenti

letterari, singoli autori e loro opere. Questo campo del sapere è diventato da qualche decennio anche
oggetto di ricerca accademica e per tale motivo il convegno vuole focalizzare l’attenzione su quegli
autori italiani, attivi tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, la cui vita e/o la cui
opera ha risentito particolarmente dell’influenza del pensiero esoterico e del fascino per l’“occulto”,
e su quelli che con le loro opere hanno contribuito allo sviluppo del filone fantastico della
letteratura italiana, quel filone sempre considerato debole o addirittura “irregolare”, il quale però ha
veicolato nella società anche insegnamenti che per la loro natura e caratteristiche è possibile
definire “iniziatici”. Anche se per Todorov il periodo d’oro della letteratura fantastica finisce con
l’inizio del nuovo secolo, il convegno vuole indagare appunto anche come il cambiamento di
prospettive arrivato con il Novecento (Freud, Einstein, Bergson…) ha influito sull’ulteriore
sviluppo del modo fantastico nella letteratura italiana.
Il Convegno si svolgerà in due sessioni parallele nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2016 presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga (Via Šporkova 14 – 118 00 Praha 1 – Malá Strana). La cerimonia di
chiusura si terrà presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Carlo IV (Nám. Jana Palacha 2, 116
38, Praha 1). Apriranno il Convegno il prof. Marco Pasi (Università di Amsterdam), la prof.ssa
Simona Cigliana (Università La Sapienza di Roma) e il prof. Antonio Saccone (Università degli
Studi Federico II di Napoli). Il programma completo dell’evento sarà reso pubblico a

breve.
Tra i relatori sarà presente il nostro Luca Valentini, con un approfondimento sul tema:
“Gabriele D’Annunzio, Mercurialisis Vir. La metrica estatica nella letteratura italica”.

http://www.giulianokremmerz.com/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=442:13-15-aprile-2016-convegno-internazionale-bramosia-dellignoto&catid=15&Itemid=30

Giuliano Kremmerz
La Tradizione Hermetica
3-15 aprile 2016 - Convegno Internazionale “Bramosia dell’Ignoto”

Esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura italiana
tra fin de siècle e avanguardia
organizzato dal

Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di
Studi Romanzi, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo IV di Praga in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Praga 13-15 aprile 2016
Istituto Italiano di Cultura
Šporkova 14, Praha 1
PROGRAMMA

http://www.9colonne.it/public/112929/esoterismo-occultismo-e-fantastico-br-nella-letteratura-congressoall-iic

Esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura: congresso all’Iic
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(21 aprile 2016) Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana. Di questo si è parlato
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga dove si è tenuto il primo congresso scientifico promosso da
un’istituzione italiana dedicato a queste tematiche. Un convegno internazionale - dal titolo
“Bramosia dell'ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle
e avanguardia” - organizzato dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo IV di Praga in collaborazione con l’Istituto. Dal 13 al 15 aprile si sono dati
appuntamento presso la sede dell’Iic più di sessanta studiosi provenienti da diversi paesi: Milano,
Bologna, Pisa, Napoli, Venezia, Perugia, Parma, Parigi, Praga, Madrid, Varsavia, Edimburgo,
Bonn, Anversa, Malta e Bucarest. Nella capitale ceca si sono confrontati sugli esiti narrativi della
“crisi della razionalità” e sui legami che uniscono la letteratura all’esoterismo, al fantastico, allo
spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”. In particolare, come è emerso nel corso degli incontri,
il rapporto tra letteratura ed esoterismo è un fattore tutt'altro che marginale per una più profonda e
compiuta comprensione delle correnti e dei movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi
autori italiani e non. L’evento di Praga rappresenta un passo avanti importante: è, infatti , il primo
congresso scientifico promosso da una istituzione italiana sul tema dell'esoterismo, occultismo e
fantastico nella letteratura nazionale. Una iniziativa che va a colmare un lungo ritardo, allineandosi
con altri eventi realizzati in Francia, Olanda e Inghilterra: paesi nei quali per lo studio
dell'esoterismo come componente storico-culturale della società occidentale sono stati già da tempo
creati appositi dipartimenti e cattedre universitarie. Gli atti del convegno sono attesi per la seconda
metà del 2017. (red)

SCHEDA / GLI INTERVENTI

Ad introdurre i lavori un saluto del Direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, e un
intervento dell'Ambasciatore Aldo Amati, il quale ha sottolineato la stretta contiguità tra arte,
cultura e discipline esoteriche, soprattutto in una città come Praga dove secondo la lezione di
Angelo Maria Ripellino, il magico e il fantastico costituiscono un elemento archetipico del vissuto
quotidiano. È intervenuta anche la professoressa Mirjam Friedová, Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga. La conferenza è stata poi aperta dalle relazioni dei
professori Simona Cigliana dell'Università La Sapienza di Roma e Antonio Saccone dell'Università
Federico II di Napoli, mentre l’intervento conclusivo, al termine di una tre giorni di sessioni in
parallelo, è stato tenuto dal professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam.
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.aise.it/iic/all-iic-di-praga-il-primo-congresso-scientifico-dedicato-allesoterismo-occultismo-efantastico-nella-letteratura-italiana/61008/1

ALL’ IIC DI PRAGA IL PRIMO CONGRESSO SCIENTIFICO DEDICATO
ALL'ESOTERISMO, OCCULTISMO E FANTASTICO NELLA LETTERATURA
ITALIANA
20/04/2016 - 18.17

PRAGA\ aise\ - Sì è tenuto a Praga, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura, il convegno
internazionale “Bramosia dell'ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura
italiana tra fin de siècle e avanguardia”, organizzato dal Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione con l'Istituto.
Dal 13 al 15 aprile scorsi oltre sessanta studiosi provenienti da vari paesi, sono giunti nella capitale
ceca per confrontarsi sugli esiti narrativi della "crisi della razionalità" e sui legami che uniscono la
letteratura all’esoterismo, al fantastico, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”. In
particolare, come è emerso nel corso degli incontri, il rapporto tra letteratura ed esoterismo è un
fattore tutt'altro che marginale per una più profonda e compiuta comprensione delle correnti e dei
movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi autori italiani e non.
Ad introdurre i lavori un saluto del Direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, e un
intervento dell'Ambasciatore Aldo Amati, il quale ha sottolineato la stretta contiguità tra arte,
cultura e discipline esoteriche, soprattutto in una città come Praga dove secondo la lezione di
Angelo Maria Ripellino, il magico e il fantastico costituiscono un elemento archetipico del vissuto
quotidiano. È intervenuta anche la professoressa Mirjam Friedová, Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga.
La conferenza è stata poi aperta dalle relazioni dei professori Simona Cigliana dell'Università La
Sapienza di Roma e Antonio Saccone dell'Università Federico II di Napoli, mentre l’intervento
conclusivo, al termine di una tre giorni di sessioni in parallelo, è stato tenuto dal professor Marco
Pasi dell’Università di Amsterdam.

Il programma dei lavori è stato arricchito da iniziative collaterali tra cui, alla fine della giornata di
apertura, una visita alla storica biblioteca del Monastero di Strahov che conserva fondi librari tra i
più selezionati e preziosi in Europa. La manifestazione, con relatori in massima parte provenienti da
varie università (Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Venezia, Perugia e Parma, nonché Parigi, Praga,
Madrid, Varsavia, Edimburgo, Bonn, Anversa, Malta e Bucarest), rappresenta il primo congresso
scientifico promosso da una istituzione italiana sul tema dell'esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura nazionale.
Una iniziativa che va a colmare un lungo ritardo, allineandosi con altri eventi realizzati in Francia,
Olanda e Inghilterra, paesi nei quali per lo studio dell'esoterismo come componente storicoculturale della società occidentale sono stati già da tempo creati appositi dipartimenti e cattedre
universitarie. Gli atti del convegno sono attesi per la seconda metà del 2017. (aise)

http://www.agenzianova.com/a/5718a93672d9e4.95987563/1337766/2016-04-21/diplomazia-italianaistituto-di-cultura-a-praga-primo-congresso-dedicato-all-esoterismo-nella-letteratura-italiana

DIPLOMAZIA ITALIANA
Diplomazia italiana: Istituto di cultura a Praga, primo congresso dedicato
all'esoterismo nella letteratura italiana
Praga, 21 apr 11:50 - (Agenzia Nova) - Sì è tenuto a Praga, nella sede dell'Istituto Italiano di
Cultura, il convegno internazionale "Bramosia dell'ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia". Il convegno è stato organizzato dal Dipartimento
di italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carlo IV di Praga, in
collaborazione con l'Istituto. Oltre sessanta studiosi provenienti da vari paesi, sono giunti nella
capitale ceca per confrontarsi sui legami che uniscono la letteratura all'esoterismo e alle cosiddette
"scienze occulte". In particolare, come emerso nel corso degli incontri, il rapporto tra letteratura ed
esoterismo è un fattore tutt'altro che marginale per una più profonda e compiuta comprensione dei
movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi autori, italiani e non. Ad introdurre i lavori un
saluto del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola e l'Ambasciatore Aldo Amati, il
quale ha sottolineato la stretta contiguità tra arte, cultura e discipline esoteriche, soprattutto in una
città come Praga, dove secondo la lezione di Angelo Maria Ripellino il magico e il fantastico
costituiscono un elemento archetipico del vissuto quotidiano. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Praga, 21 apr 11:50 - (Agenzia Nova) - Alla conferenza è intervenuta anche la professoressa
Mirjam Friedova, preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell'università Carlo IV di Praga. La
conferenza ha visto poi gli interventi dei professori Simona Cigliana dell'università La Sapienza di
Roma e Antonio Saccone dell'università Federico II di Napoli, mentre l'intervento conclusivo, al
termine di una tre giorni di sessioni in parallelo, è stato tenuto dal professor Marco Pasi
dell'università di Amsterdam. Il programma dei lavori è stato arricchito da iniziative collaterali. La
manifestazione, con relatori in massima parte provenienti da varie università (Milano, Bologna,
Pisa, Napoli, Venezia, Perugia e Parma, nonché Parigi, Praga, Madrid, Varsavia, Edimburgo, Bonn,
Anversa, Malta e Bucarest), rappresenta il primo congresso scientifico promosso da una istituzione
italiana sul tema dell'esoterismo nella letteratura nazionale. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://www.ceskenovinky.eu/2016/04/21/all-iic-di-praga-il-primo-congresso-scientifico-dedicatoallesoterismo-occultismo-e-fantastico-nella-letteratura-italiana/

All’ IIC di Praga il primo congresso scientifico
dedicato all’esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura italiana
Od Redakce – Posted on 21.4.2016Publikováno v: Kultura
Praga 21. aprile 2016
Sì è tenuto a Praga, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, il convegno internazionale “Bramosia
dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e
avanguardia”, organizzato dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione con l’Istituto. Dal 13 al 15 aprile scorsi oltre
sessanta studiosi provenienti da vari paesi, sono giunti nella capitale ceca per confrontarsi sugli esiti
narrativi della „crisi della razionalità“ e sui legami che uniscono la letteratura all’esoterismo, al
fantastico, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”. In particolare, come è emerso nel
corso degli incontri, il rapporto tra letteratura ed esoterismo è un fattore tutt’altro che marginale per
una più profonda e compiuta comprensione delle correnti e dei movimenti letterari, nonché delle
opere di numerosi autori italiani e non.

Ad introdurre i lavori un saluto del Direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, e un
intervento dell’Ambasciatore Aldo Amati, il quale ha sottolineato la stretta contiguità tra arte,
cultura e discipline esoteriche, soprattutto in una città come Praga dove secondo la lezione di
Angelo Maria Ripellino, il magico e il fantastico costituiscono un elemento archetipico del vissuto
quotidiano. È intervenuta anche la professoressa Mirjam Friedová, Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga.

La conferenza è stata poi aperta dalle relazioni dei professori Simona Cigliana dell’Università La
Sapienza di Roma e Antonio Saccone dell’Università Federico II di Napoli, mentre l’intervento
conclusivo, al termine di una tre giorni di sessioni in parallelo, è stato tenuto dal professor Marco
Pasi dell’Università di Amsterdam.

Il programma dei lavori è stato arricchito da iniziative collaterali tra cui, alla fine della giornata di
apertura, una visita alla storica biblioteca del Monastero di Strahov che konserva fondi librari tra i
più selezionati e preziosi in Europa. La manifestazione, con relatori in massima parte provenienti da
varie università (Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Venezia, Perugia e Parma, nonché Parigi, Praga,
Madrid, Varsavia, Edimburgo, Bonn, Anversa, Malta e Bucarest), rappresenta il primo congresso
scientifico promosso da una istituzione italiana sul tema dell’esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura nazionale. Una iniziativa che va a colmare un lungo ritardo, allineandosi con altri
eventi realizzati in Francia, Olanda e Inghilterra, paesi nei quali per lo studio dell’esoterismo come
componente storico-culturale della società occidentale sono stati già da tempo creati appositi
dipartimenti e cattedre universitarie.
Gli atti del convegno sono attesi per la seconda metà del 2017.

http://comunicazioneinform.it/bramosia-dellignoto-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-il-primocongresso-scientifico-dedicato-a-esoterismo-occultismo-e-fantastico-nella-letteratura-italia/

“Bramosia dell’ignoto”, all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga il primo congresso scientifico
dedicato a esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura italiana
mercoledì, 20 aprile, 2016 in NOTIZIE INFORM
CONVEGNI INTERNAZIONALI
Organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università Carlo IV in
collaborazione con l’Iic
I lavori sono stati aperti dagli interventi dell’ambasciatore Aldo Amati e del
direttore dell’Iic Giovanni Sciola
PRAGA – Sì è tenuto a Praga, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, il convegno
internazionale “Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura
italiana tra fin de siècle e avanguardia”, organizzato dal Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione con l’Istituto
(v. Inform http://comunicazioneinform.it/bramosia-dellignoto-allistituto-italiano-di-culturadi-praga/ ).
Dal 13 al 15 aprile oltre sessanta studiosi provenienti da vari Paesi, sono giunti nella capitale
ceca per confrontarsi sugli esiti narrativi della “crisi della razionalità” e sui legami che
uniscono la letteratura all’esoterismo, al fantastico, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze
occulte”.
In particolare, come è emerso nel corso degli incontri, il rapporto tra letteratura ed esoterismo
è un fattore tutt’altro che marginale per una più profonda e compiuta comprensione delle
correnti e dei movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi autori italiani e non.
Ad introdurre i lavori un saluto del direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, e
un intervento dell’ambasciatore Aldo Amati, il quale ha sottolineato la stretta contiguità tra
arte, cultura e discipline esoteriche, soprattutto in una città come Praga dove secondo la
lezione di Angelo Maria Ripellino, il magico e il fantastico costituiscono un elemento
archetipico del vissuto quotidiano. È intervenuta anche la professoressa Mirjam Friedová,
preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga.

La conferenza è stata poi aperta dalle relazioni dei professori Simona Cigliana dell’Università
La Sapienza di Roma e Antonio Saccone dell’Università Federico II di Napoli, mentre
l’intervento conclusivo, al termine di una tre giorni di sessioni in parallelo, è stato tenuto dal
professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam.
Il programma dei lavori è stato arricchito da iniziative collaterali tra cui, alla fine della giornata
di apertura, una visita alla storica biblioteca del Monastero di Strahov che conserva fondi
librari tra i più selezionati e preziosi in Europa.
La manifestazione, con relatori in massima parte provenienti da varie Università (Milano,
Bologna, Pisa, Napoli, Venezia, Perugia e Parma, nonché Parigi, Praga, Madrid,
Varsavia,Edimburgo, Bonn, Anversa, Malta e Bucarest), rappresenta il primo congresso
scientifico promosso da una istituzione italiana sul tema dell’esoterismo, occultismo e
fantastico nella letteratura nazionale. Una iniziativa – sottolineano dall’IIC – che va a colmare
un lungo ritardo, allineandosi con altri eventi realizzati in Francia, Olanda e Inghilterra, Paesi
nei quali per lo studio dell’esoterismo come componente storico-culturale della società
occidentale sono stati già da tempo creati appositi dipartimenti e cattedre universitarie.
Gli atti del convegno sono attesi per la seconda metà del 2017. (Inform)

http://www.cafeboheme.cz/?p=3789

All’ IIC di Praga il primo congresso scientifico dedicato
all’esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura
italiana.

Sì è tenuto a Praga, nella sede dell’Istituto Italiano di
Cultura, il convegno internazionale “Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico
nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia”, organizzato dal Dipartimento di
Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione
con l’Istituto. Dal 13 al 15 aprile scorsi oltre sessanta studiosi provenienti da vari paesi, sono giunti
nella capitale ceca per confrontarsi sugli esiti narrativi della “crisi della razionalità” e sui legami che
uniscono la letteratura all’esoterismo, al fantastico, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze
occulte”. In particolare, come è emerso nel corso degli incontri, il rapporto tra letteratura ed

esoterismo è un fattore tutt’altro che marginale per una più profonda e compiuta comprensione delle
correnti e dei movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi autori italiani e non.
Ad introdurre i lavori un saluto del Direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, e un

intervento dell’Ambasciatore Aldo Amati, il quale
ha sottolineato la stretta contiguità tra arte, cultura e discipline esoteriche, soprattutto in una città
come Praga dove secondo la lezione di Angelo Maria Ripellino, il magico e il fantastico
costituiscono un elemento archetipico del vissuto quotidiano. É intervenuta anche la professoressa
Mirjam Friedová, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga.

La conferenza è stata poi aperta dalle relazioni dei
professori Simona Cigliana dell’Università La Sapienza di Roma e Antonio Saccone dell’Università
Federico II di Napoli, mentre l’intervento conclusivo, al termine di una tre giorni di sessioni in
parallelo, è stato tenuto dal professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam.
Il programma dei lavori è stato arricchito da iniziative collaterali tra cui, alla fine della giornata di
apertura, una visita alla storica biblioteca del Monastero di Strahov che conserva fondi librari tra i
più selezionati e preziosi in Europa.
La manifestazione, con relatori in massima parte provenienti da varie università (Milano, Bologna,

Pisa,
Napoli, Venezia, Perugia e Parma, nonché Parigi, Praga, Madrid,
Varsavia, Edimburgo, Bonn, Anversa, Malta e Bucarest), rappresenta il primo congresso scientifico
promosso da una istituzione italiana sul tema dell’esoterismo, occultismo e fantastico nella
letteratura nazionale. Una iniziativa che va a colmare un lungo ritardo, allineandosi con altri eventi

realizzati in Francia, Olanda e Inghilterra, paesi nei quali per lo studio dell’esoterismo come
componente storico-culturale della società occidentale sono stati già da tempo creati appositi
dipartimenti e cattedre universitarie.

Gli atti del convegno sono attesi per la seconda metà del 2017.

http://www.camic.cz/v526-convegno-internazionale-istituto-italiano-di-cultura-di-praga/eventi-dei-nostrisoci.tab.it.aspx

Convegno internazionale - Istituto Italiano di Cultura di Praga

Data:
Luogo:

13/04/2016 - 15/04/2016
Vlašská 34/Šporkova 14, Praga 1 - Istituto Italiano di Cultura
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi al convegno internazionale
“Bramosia dell’ignoto. Esoterismo, occultimo e fantastico nella letteratura
italiana tra fin de siècle e avanguardia“.
Dal giorno 13 al 15 aprile 2016.

Descrizione:
Presso l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Vlašská 34/Šporkova 14, Praga 1.
Per maggiori informazioni: bram-program_def.pdf

Galleria:

http://www.camic.cz/v526-mezinarodni-konference-italsky-kulturni-institut-v-praze/udalostinasich-clenu.tab.cs.aspx

Mezinárodní konference - Italský kulturní
institut v Praze
Datum: 13.04.2016 - 15.04.2016
Místo: Vlašská 34/Šporkova 14, Praga 1 - Italský kulturní institut
Italský kulturní institut v Praze si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci
„Touha po neznámu. Esoterismus, okultismus a fantastično v italské literatuře
v období mezi fin de siècle a avantgardami",
která se uskuteční od13. do 15. dubna 2016
Popis:
v Italském kulturním institutu v Praze, Vlašská 34/Šporkova 14, Praha 1.
Pro více informací: bram-program_def.pdf

Galerie:

http://italiapragaoneway.eu/all-iic-praga-primo-congresso-scientifico-dedicato-allesoterismo-nellaletteratura-italiana/

All’ IIC di Praga il primo congresso scientifico
dedicato all’esoterismo, nella letteratura
italiana
Žižk Off aprile 21, 2016 All’ IIC di Praga il primo congresso scientifico dedicato all’esoterismo,
nella letteratura italiana2016-04-20T17:12:23+00:00 Notizie Comments
Sì è tenuto a Praga, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, il convegno internazionale “Bramosia
dell’ignoto. Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e
avanguardia”, organizzato dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo IV di Praga, in collaborazione con l’Istituto. Dal 13 al 15 aprile scorsi oltre
sessanta studiosi provenienti da vari paesi, sono giunti nella capitale ceca per confrontarsi sugli esiti
narrativi della “crisi della razionalità” e sui legami che uniscono la letteratura all’esoterismo, al
fantastico, allo spiritismo e alle cosiddette “scienze occulte”.
In particolare, come è emerso nel corso degli incontri, il rapporto tra letteratura ed esoterismo è un
fattore tutt’altro che marginale per una più profonda e compiuta comprensione delle correnti e dei
movimenti letterari, nonché delle opere di numerosi autori italiani e non. Ad introdurre i lavori un
saluto del Direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, e un intervento
dell’Ambasciatore Aldo Amati, il quale ha sottolineato la stretta contiguità tra arte, cultura e
discipline esoteriche, soprattutto in una città come Praga dove secondo la lezione di Angelo Maria
Ripellino, il magico e il fantastico costituiscono un elemento archetipico del vissuto quotidiano. È
intervenuta anche la professoressa Mirjam Friedová, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo IV di Praga.
La conferenza è stata poi aperta dalle relazioni dei professori Simona Cigliana dell’Università La
Sapienza di Roma e Antonio Saccone dell’Università Federico II di Napoli, mentre l’intervento
conclusivo, al termine di una tre giorni di sessioni in parallelo, è stato tenuto dal professor Marco
Pasi dell’Università di Amsterdam. Il programma dei lavori è stato arricchito da iniziative
collaterali tra cui, alla fine della giornata di apertura, una visita alla storica biblioteca del Monastero
di Strahov che conserva fondi librari tra i più selezionati e preziosi in Europa. La manifestazione,
con relatori in massima parte provenienti da varie università (Milano, Bologna, Pisa, Napoli,
Venezia, Perugia e Parma, nonché Parigi, Praga, Madrid, Varsavia, Edimburgo, Bonn, Anversa,
Malta e Bucarest), rappresenta il primo congresso scientifico promosso da una istituzione italiana
sul tema dell’esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura nazionale. Una iniziativa che va a
colmare un lungo ritardo, allineandosi con altri eventi realizzati in Francia, Olanda e Inghilterra,

paesi nei quali per lo studio dell’esoterismo come componente storico-culturale della società
occidentale sono stati già da tempo creati appositi dipartimenti e cattedre universitarie.
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Fiere & Conferenze

Conferenza internazionale: BRAMOSIA
DELL'IGNOTO
mer 13 aprile 2016 09:30 - ven 15 aprile 2016 13:00
Istituto Italiano di Cultura di Praga, Šporkova 14, Praga, Repubblica Ceca
www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/2016/04/esoterismo-occultismo-efantastico.html
Esoterismo, occultismo e fantastico nella letteratura italiana tra fin de siècle e avanguardia
A questa conferenza internazionale, organizzata dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto di
studi romanzi (Facoltà di Filosofia) dell’Università Karlová di Praga in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura, circa cinquanta studiosi di letteratura, europei e statunitensi, presenteranno
interventi dedicati all’influenza dell’esoterismo e dell’occultismo sulla letteratura italiana di fine
XIX e inizio XX secolo.
La conferenza sarà aperta dai professori Simona Cigliana, dell’Università di Roma La Sapienza, e
Antonio Saccone, dell’Università di Napoli Federico II. L’intervento conclusivo sarà tenuto dal
professor Marco Pasi dell’Università di Amsterdam.
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