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2 Giugno 2021 

Presentato il programma del Rosmini Days 2021 
By Redazione Trento 

Torna a Rovereto dal 14 al 20 giugno l’appuntamento con i Rosmini Days, la rassegna dedicata ad 
Antonio Rosmini (1797-1855). 

Considerato uno dei maggiori filosofi dell’Ottocento europeo, protagonista della vita religiosa e civile 
del suo tempo, Rosmini ha contributo in modo determinante allo sviluppo del pensiero contemporaneo 
con i suoi studi in ambito metafisico ed etico, politico e pedagogico e ha anche profondamente influenza-
to la vita culturale e civile di Rovereto e del Trentino. 

Alla sua figura e alla sua influenza sono dedicati eventi, incontri e iniziative rivolte alla cittadinanza in 
una rassegna che è frutto della collaborazione tra l’Università di Trento, con il suo Centro di studi e ri-
cerche “Antonio Rosmini”, il Comune di Rovereto, la Biblioteca Rosminiana, l’Accademia degli A-
giati e altri sette enti. 

Ad annunciare questa nuova edizione sono stati nella giornata di lunedì 31 maggio il sindaco di Rove-
reto Francesco Valduga, insieme al rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, mentre Carlo 
Brentari, ricercatore del Centro di studi e ricerche “Antonio Rosmini” dell’Ateneo, ha illustrato il pro-
gramma vario e articolato. 

«I Rosmini Days – ha detto il Sindaco, Francesco Valduga – rappresentano un momento per divul-
gare e far conoscere la modernità della figura e del pensiero di Antonio Rosmini. Dopo un lungo periodo 
di attesa dovuto alla pandemia, attraverso questo evento possiamo far incontrare il grande filosofo rove-
retano alle nuove generazioni e, grazie al docufilm, farle entrare in contatto con il vissuto di un uomo che 
ha saputo essere protagonista del suo tempo. Questa iniziativa è una occasione per vedere la grande ca-
pacità di sinergia delle istituzioni e delle diverse associazioni sul territorio, che offrono una occasione 
culturale di straordinaria rilevanza». 

«Antonio Rosmini è un personaggio di grande attualità e di grande fascino – ha commentato il Ret-
tore, Flavio Deflorian – Pur essendo stato un uomo del suo tempo, ha infatti una grande lezione da inse-
gnare anche a noi. Con coraggio e onestà intellettuale è riuscito a portare avanti il suo pensiero, senza 



2 

mai arrivare alla rottura con le istituzioni. Anche per l’Università stessa, che si fonda proprio sul valore 
dell’onestà intellettuale, Antonio Rosmini è un esempio. E i Rosmini Days sono un’occasione per risco-
prire la sua figura. Iniziative come questa sono uno dei modi con cui l’Ateneo restituisce alla cittadinan-
za i frutti dello studio e della ricerca, ciò che viene definito terza missione. Ma alche un’occasione per 
rinnovare la positiva collaborazione tra il Comune e l’Università di Trento». 

A presentare il programma, Carlo Brentari, ricercatore del Centro di Studi e Ricerche “Antonio Ro-
smini” – UniTrento: «Ho visto crescere questa iniziativa sin dalla seconda edizione – ha ricordato – e ne-
gli anni è divenuta sempre più un evento culturale capace di attrarre in città studiosi, ricercatori e ap-
passionati, con appuntamenti fissi come la Lectio Rosminiana, quest’anno tenuta da Michele Nicoletti. 
Una occasione per vedere anche i luoghi di Antonio Rosmini». Brentari ha ripercorso i vari appunta-
menti, alcuni dei quali online, poiché – ha spiegato – sono stati organizzati quando ancora non si sapeva 
se sarebbe stato possibile farli in presenza, che vedranno la città protagonista tra il 14 e il 20 giugno. 

Evento clou di questa edizione dei Rosmini Days sarà la presentazione pubblica in anteprima del 
docufilm “Antonio Rosmini pensatore e profeta”, che aprirà i Rosmini Days venerdì 4 giugno alle 
20.30, al Teatro Zandonai, promosso dagli enti citati e prodotto dall’Associazione “Cinema Cristiano”. 
Per parlarne, è intervenuto alla conferenza stampa di oggi nella sede del Comune di Rovereto anche il re-
gista Marco Finola: «Questo docufilm è il frutto di due anni di lavoro, necessari per raccontare nel mo-
do più efficace il pensiero filosofico di Rosmini come uomo, come prete, come beato. Un grande lavoro 
fatto insieme a professori ed esperti, che sono riusciti a condensare il messaggio in pochi sintetici pas-
saggi, in modo che possa arrivare ai più giovani e a coloro che, non conoscendolo, possano essere poi 
interessati ad approfondire». 

Per assistere alla proiezione del docufilm è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio Cultura del 
Comune di Rovereto (tel. 0464 452253 – 452256). Il trailer è già visibile sui canali YouTube e sulle 
pagine Facebook degli enti promotori. 

Altro appuntamento significativo in programma per lunedì 14 giugno alle 17.30 la Lectio rosminiana 
del professor Michele Nicoletti (UniTrento) su “Rosmini, la persona e i diritti” che, trasmessa in modali-
tà online, inaugurerà una numerosa serie di eventi, tra cui presentazioni di libri, conferenze e visite gui-
date a Casa Rosmini. 

Mercoledì 16 giugno alle 17, sempre in modalità online, si celebreranno invece i sette anni della rivista 
“Rosmini Studies” con una tavola rotonda introdotta da Claudio Tugnoli (Centro di studi e ricerche “An-
tonio Rosmini”, UniTrento) con la partecipazione di Markus Krienke (Facoltà di Teologia di Lugano) e 
Fabio Campolongo (Università di Trento). 

Spazio anche alla musica nella rassegna Rosmini Days: giovedì 17 giugno alle 18 nella Chiesa Ma-
donna di Loreto a Rovereto i gregorianisti Cantores Tridentini, diretti dal maestro Franco Radicchia 
intoneranno il Canto dei primi vespri in onore di Rosmini. 

Il giorno successivo, venerdì 18 giugno alle 17.30, sarà presentato online il libro di Fulvio De Giorgi, 
“La scuola italiana di spiritualità. Da Rosmini a Montini”. Introduce e modera Eduino Menestrina. Ne 
discutono con l’autore Elena Albertini (Associazione “Conventus”) e Paolo Marangon (Centro di studi e 
ricerche “Antonio Rosmini”, UniTrento). 

Numerosi gli appuntamenti durante i Rosmini Days con le visite guidate a Casa Rosmini e gli itinerari. 
Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le 12 di venerdì 11 giugno. Sono consentiti gruppi di 
massimo venti persone per ogni itinerario. Info e prenotazioni: 0464 431427 rosminiana@biblio.tn.it. 

Informazioni e prenotazioni agli eventi in presenza e online, oltre a notizie e approfondimenti sulla fi-
gura di Antonio Rosmini, sono disponibili sul sito: www.antoniorosmini.com, dove il docufilm sarà a di-
sposizione, dopo la premiere, per la visione completa. 
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