università d’estate
Subiaco 26-29 luglio 2018

V Università d’Estate
della Fondazione Lepanto
Sono aperte le selezioni per la quinta edizione dell’Università
d’Estate della Fondazione Lepanto, che si svolgerà a Subiaco
da giovedì 26 luglio a domenica 29 luglio 2018. Il corso sarà
svolto da un gruppo di docenti coordinato dal prof. Giovanni
Turco e quest’anno avrà come tema Rivoluzione e Tradizione.

L’Università d’estate della Fondazione
Lepanto costituisce un’iniziativa di
approfondimento e di formazione
rivolta a studiosi e studenti che si
propongono di analizzare gli eventi
contemporanei alla luce dei principi
dell’ordine naturale e cristiano. Il
programma di quest’anno prevede,
tra l’altro, gli interventi dei docenti: Matteo D’Amico,
Roberto de Mattei, Rodolfo de Mattei, Umberto Galeazzi,
padre Serafino Lanzetta, don Marino Neri, Andrea Sandri,
Giovanni Turco, Guido Vignelli.

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato prevalentemente a giovani tra i 18 e i 35
anni. Entro i limiti dei posti saranno ammessi anche uditori di
età superiore.

Chi intende partecipare dovrà inviare un curriculum vitae via email
al seguente indirizzo: info@fondazionelepanto.org (il curriculum
non è necessario per chi ha partecipato a precedenti edizioni).
Un’apposita commissione valuterà le domande dei partecipanti,
che sono tenuti a frequentare tutto il corso da giovedì sera
a domenica mattina. La quota d’iscrizione che include il vitto
(prima colazione, pranzo e cena) e l’alloggio in camera doppia,
da giovedì 26 luglio (check-in) a domenica 29 luglio (checkout), presso il monastero di Santa Scolastica a Subiaco, è
pari a euro 200,00 (duecento/00), e dovrà essere versata, una
volta confermata la partecipazione al corso.

E’ possibile richiedere una camera singola versando un
supplemento di 10,00 euro al giorno.
Per gli uditori, di età superiore ai 35 anni, è previsto un ulteriore
supplemento di 20,00 euro.
Le spese di viaggio, il pernottamento in stanza singola, e tutte
le spese extra, restano a totale carico dei partecipanti.
E’ prevista una visita al Sacro Speco di san Benedetto.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di assistere quotidianamente
alla Santa Messa secondo il Rito romano antico. Sarà rilasciato
un attestato di partecipazione a coloro che ne faranno richiesta.

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

ISCRIVITI ORA

Dove si svolge
Il monastero di Santa Scolastica è uno di quelli fondati a
Subiaco da san Benedetto da Norcia; al suo interno si trova
la cattedrale di Santa Scolastica, sede dell’abate ordinario
dell’abbazia territoriale di Subiaco.

ISCRIVITI ORA
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