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Padova, 22 marzo 2017 

UNA STESSA FEDE? 

 UOMINI E DONNE DI FRONTE ALLA RELIGIONE 

 

 
Venerdì 24 marzo alle ore 17.00  in Aula Nievo a Palazzo del Bo (via VIII Febbraio, 2 - 

Padova), si terrà il quinto appuntamento del ciclo "Incroci di genere" dal titolo “Una stessa fede? 

Uomini e donne di fronte alla religione”, organizzato dal Forum interdisciplinare per gli studi e la 

formazione di genere dell’Università di Padova. 

Interventi e confronti nel corso dell’incontro saranno a cura di Maria Grazia Crepaldi e Giorgio 

Bonaccorso. 

 

Maria Grazia Crepaldi è docente di Storia della filosofia tardo-antica all’Università di Padova e fa 

parte del Forum di Ateneo per le politiche e gli studi di genere dell'Università di Padova, 

nell’ambito delle cui attività è intervenuta con contributi sui modelli femminili elaborati dal 

pensiero tardo-antico. Ha pubblicato numerosi saggi sulla presenza della filosofia classica nel 

pensiero cristiano antico di area greca, sull’antropologia del platonismo pagano e cristiano di età 

imperiale e sulle modalità dell’inculturazione filosofica del messaggio cristiano. 

 

Giorgio Bonaccorso è monaco benedettino e docente all'Istituto di Liturgia Pastorale di Santa 

Giustina (Padova). Studioso delle radici profonde del rito, approfondisce e commenta testi di 

antropologia, teologia, filosofia e letteratura.  Particolarmente apprezzata e stimata la sua capacità di 

mettere in dialogo la teologia con le altre scienze. Tra i suoi libri ricordiamo: Il rito e l'Altro. La 

liturgia come tempo, linguaggio e azione (20122); La liturgia e la fede. La teologia e l'antropologia 

del rito (2010); Il corpo di Dio. Vita e senso della vita (2006); Il tempo come segno: vigilanza, 

testimonianza, silenzio (2004). L'estetica del rito. Sentire Dio nell'arte (2013). 

 

 

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza, l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  

 

 

Per informazioni: 

forum.genere@unipd.it 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
mailto:forum.genere@unipd.it

