
 
 
 

 
	
	

PRIMA LEZIONE SULLA ERESIA 
Il lessico storico-religioso di FSCIRE 

 
Lo sviluppo delle eresie tra Oriente e Occidente 

 
 

11-13 luglio 2019 
 
 
Il corso intende analizzare lo sviluppo storico delle eresie in contesto europeo ed  
 extraeuropeo. L’eresia verrà letta attraverso gli occhi dei suoi attori – accusati e 
accusatori – indagandone evoluzioni e mutazioni sul lungo periodo, 
dall’antichità all’epoca moderna.  
 
Il corso si articolerà in tre giornate per un totale di 15 ore di lezioni in presenza e 
15 ore in modalità blended, tramite una piattaforma on-line dedicata. Durante il 
corso i partecipanti saranno invitati a partecipare attivamente attraverso        
momenti di discussione e confronto con gli esperti e un laboratorio. Al termine 
del corso ogni partecipante dovrà produrre una relazione scritta, nella quale   
dimostri di aver progettato un’unità didattica utilizzando il materiale fornito.  
 
Programma 
 
Giovedì 11 luglio 2019 

15:00-16:00 Presentazione del corso 
16:00-18:30 Anna Mambelli, Costruzioni dell'eresia e dell'ortodossia nel cristianesimo 
antico 
 
Venerdì 12 luglio 2019 

09:30- 12:00 Federico Alpi, Eresia in Armenia dal Medioevo all’Ottocento 

14:00-16:00 Alberto Melloni, I nemici della cristianità  
16:30- 18:30 Gianmarco Braghi, “Eretici per tutti” nella prima Età moderna 
 
Sabato 13 luglio 2019 

09:30- 12:30 Davide Dainese, Lezione conclusiva 

14:00-16:00 Seminario di esposizione dei lavori e discussione 
 
 



Iscrizioni  

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 giugno 2019. 

L’iscrizione al corso è completamente gratuita e aperta agli insegnanti di ogni  
ordine e grado di tutte le regioni italiane.  

Fscire mette inoltre a disposizione 10 posti con borsa di studio, dedicati a docenti 
selezionati in base all’ordine di iscrizione e alla lettera di motivazione. Il         
pernottamento e i pranzi saranno a carico di Fscire, mentre rimarranno a carico 
dei   partecipanti le spese di viaggio.  

Sede del corso  

Il corso si terrà presso la sede della Fondazione per le scienze religiose Giovanni 
XXIII, a Bologna, in via San Vitale 114. 

Per informazioni  e comunicazioni si prega di contattare la responsabile del corso  
Laura Righi: righi@fscire.it  
 


