TITOLO

Gnosticismo e Qabbalah

TIPOLOGIA

Seminario ☐
Laboratorio ☐
Convegno ☐
Ciclo di seminari ☐
Stage ☐
Altro: Summer Workshop
Laura Carnevale
laura.carnevale@uniba.it
Edmondo Lupieri (Loyola University, Chicago)
Mattia Di Taranto (Università del Piemonte Orientale)
Fabrizio Lelli (Università del Salento)
Attraverso una serie di lezioni altamente specialistiche, questo
Summer Workshop intende avvicinare le studentesse e gli
studenti alla storia dello gnosticismo cristiano e della qabbalah
ebraica. Le lezioni consentiranno dunque ai partecipanti di
acquisire familiarità (metodi interpretativi, strumenti bibliografici,
inquadramento metodologico) con aspetti tanto fondamentali
quanto complessi delle tradizioni religiose cristiana e giudaica.
Sotto la guida di tutors d’aula, inoltre, le studentesse e gli
studenti si impegneranno “sul campo” in attività di ricerca
bibliografica, studio e rielaborazione personale dei contenuti
appresi durante le lezioni.

DOCENTE RESPONSABILE
E-MAIL
ALTRI DOCENTI COINVOLTI
OBIETTIVI FORMATIVI

PROGRAMMA
INTRODUZIONE
OBBLIGATORIE

-

LEZIONI

PROPEDEUTICHE

15 luglio 2021, giovedì
10-12
Laura Carnevale (lezione in presenza)
Ebraismo, Bibbia, lingua ebraica: note introduttive
18 luglio 2021, venerdì
10-12
Edmondo Lupieri (lezione registrata: canale YouTube “La
storia degli storici”)
Introduzione storica allo gnosticismo. Origine del male e
legami con la divinità. Visioni teologiche gnostiche.
Soteriologia
15-17
Mattia Di Taranto (lezione in diretta su Microsoft Teams)
Introduzione al misticismo ebraico. Excursus storico,
concetti basilari e regole esegetiche.

WORKSHOP - LEZIONI IN PRESENZA
20 luglio 2021, martedì
9.00-9.30
Accoglienza partecipanti

9.30-10.45
Saluti
Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Prolusione
Fabrizio Lelli, Università degli Studi del Salento
Varie forme di Qabbalah in Italia
11.00-12.30
Edmondo Lupieri
Cosmogonia e cosmologia – rapporto con la Bibbia
12.30-13.00
Discussione seminariale
Pranzo libero e pausa
15.00-16.30
Mattia Di Taranto
Cosmogonia e cosmologia / Ma’aseh Bereshit e Ma’aseh
Merkavah
16.30-17.00
Discussione seminariale
17.00-18.00
Suddivisione degli studenti dei gruppi di lavoro e avvio delle
attività laboratoriali
21 luglio 2021, mercoledì
9.30-11.00
Edmondo Lupieri
Antropologia tripartita, Cristologia gnostica, excursus su
testi e tradizioni
11.00-13.00
Discussione e attività laboratoriali
Pranzo libero e pausa
15.00-16.30
Edmondo Lupieri
Letture e commento dai Vangeli Gnostici (Vangelo di
Tommaso, di Giuda, di Filippo, di Maria [Maddalena]...)
16.30-18.00
Discussione e attività laboratoriali
22 luglio 2021, giovedì
9.30-11.00
Mattia Di Taranto
Qabbalah zoharica e Qabbalah luriana
11.00-13.00
Discussione e attività laboratoriali

Pranzo libero e pausa
15.00-16.30
Lettura e commento di testi della mistica ebraica (Sefer
Yetzirah, Sefer ha-Zohar...)
16.30-18.00
Discussione seminariale e attività laboratoriali
23 luglio 2021, venerdì
9.30-11.00
Presentazione delle relazioni a cura dei gruppi di lavoro e
conclusione delle attività
11.30-12.00
Consegna degli attestati
PERIODO DI SVOLGIMENTO
NUMERO DI ORE1

17-23 luglio 2021
ca. 18 ore di lezione + ca. 8 ore di attività laboratoriali collettive
+ altrettante (stimate) di studio individuale
TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE L’iscrizione è consentita soltanto all’intero Workshop e avrà
luogo tramite l’invio di una mail alla dott.ssa Angela Laghezza
(angela.laghezza@uniba.it). Max 20 studenti saranno ammesse
al Summer Workshop in presenza: solo per questi studenti
richiedono qui di seguito i CFU di AFS.
OBBLIGO DI FREQUENZA E Nessuna assenza è consentita.
NUMERO
DI
ASSENZE
CONSENTITE
MODALITÀ DI VERIFICA2

NUMERO DI CFU RICHIESTI
ALTRE INFORMAZIONI

La verifica sarà svolta attraverso l’esposizione e la discussione
di una relazione finale da parte delle singole studentesse e dei
singoli studenti. Solo gli studenti che parteciperanno in
presenza potranno ricevere i CFU richiesti. _
3
Il Summer Workshop sarà comunque fruibile in remoto in
diretta (ad esclusione delle attività laboratoriali) su
Microsoft Teams: questo tipo di partecipazione ai lavori,
tuttavia, non darà luogo all’acquisizione di CFU.
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione al ciclo di seminari
scrivere a: angela.laghezza@uniba.it

1

Specificare il numero totale di ore (eventualmente suddivise per tipologia: ore di lezione, seminario,
esercitazioni pratiche, visione di film, ecc.)
2
N.B. Il docente responsabile si impegna a svolgere la verifica, a valutare l’operato degli studenti e
a consegnare alla Giunta di Interclasse la lista degli studenti che possono ottenere i cfu sulla base
dell’attestazione delle presenze e dei risultati della verifica.

