
V centenario della nascita
di Teresa di Gesù

Anche l’Università di Pavia si associa alle celebrazioni che si stanno tenendo in tutto il mondo per 

il quinto centenario della nascita di Teresa di Gesù (1515-1582), la santa di Avila, riformatrice 

del Carmelo, donna, mistica, scrittrice dall’eccezionale personalità. I molteplici aspetti della sua 

grande figura verranno illustrati da eventi di varia natura, tutti segnati, però, dal fascino segreto 

che Teresa continua a esercitare su chiunque di noi, e da appassionato rigore scientifico.
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Ottobre 2015
Per te son nata, Collegio Universitario Santa Caterina da Siena, via S. Martino 17, sempre alle ore 18.
 
I quattro scritti più importanti di Teresa di Gesù vengono analizzati in altrettanti incontri in cui le 
stesse pagine saranno lette da un ispanista e un religioso carmelitano:

1 ottobre, Le Fondazioni
con Padre Fausto Lincio o.c.d. e Giuseppe Mazzocchi (Università di Pavia)

8 ottobre, Il Cammino di perfezione
con Padre Giuseppe Pozzobon o.c.d. e Giuseppe Mazzocchi (Università di Pavia)

22 ottobre, Il Castello interiore
con Padre Luigi Borriello o.c.d. e Andrea Baldissera (Università del Piemonte Orientale)

29 ottobre, La Vita
con Padre Arturo Beltrán o.c.d. e Paolo Pintacuda (Università di Pavia)

15 ottobre 2015
Al mattino ore 9-13 in Università (Aula del Quattrocento) Teresa, una donna del suo tempo, incontro 
per le scuole superiori, con interventi di Davide Maffi, Giuseppe Mazzocchi, Paolo Pintacuda e 
Monica Visioli, del Dipartimento di Studi Umanistici. 
Al pomeriggio, dalle ore 18, Cinema Politeama (Corso Cavour, 18) Muero porque no muero, 
non-stop cinematografica carmelitana con presentazioni a cura di Roberto Figazzolo e Giuseppe 
Mazzocchi: Teresa, el cuerpo de Cristo (R. Loriga, 2007), ore 18,00; Thérèse  (A. Cavalier, 1986), 
ore 20,00; Teresa, Teresa (R. Gordon. 2003), ore 22,00.

18-20 novembre 2015: congresso internazionale teresiano “Io ti darò un libro vivo”:
nei testi di Teresa, Università, Strada Nuova 65, Aula Foscolo.

Tutte le iniziative sono gratuite.

Per la mattinata per le scuole è necessaria la prenotazione da parte

degli insegnanti responsabili (mazzocch@unipv.it).
Aggiornamenti e informazioni alla pagina:

www.studiumanistici.unipv.it
Scaffale teresiano presso la libreria Il Delfino (Piazza Cavagneria)

In collaborazione con il Comune di Pavia - Settore Cultura e

il Collegio Universitario Santa Caterina da Siena - Pavia.


