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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

12 aprile: 

 

Doriana Giarratana pddm: Arte e fede: le vetrate della Chiesa del 

Divin Maestro a Roma 

La relatrice illustrerà attraverso un excursus che va dalla liturgia alla storia 

dell’arte il pensiero teologico che soggiace alla realizzazione delle vetrate 

artistiche e dell’edificio della Chiesa di Gesù Divin Maestro di Roma voluto 

dal Beato Giacomo Alberione come itinerario di fede, preghiera e catechesi. 

Suor Doriana Giarratana, religiosa delle Suore Pie Discepole del Divin 

Maestro, istituto della Famiglia Paolina fondata da don Giacomo Alberione, 

dottore in Teologia presso il Pontificio Istituto Pastorale “Redentor hominis”, 

docente di Teologia spirituale e Dottrina sociale della Chiesa presso l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater” di Roma, collabora da vari 

anni con il Vicariato di Roma. Attualmente è inserita nell’equipe dell’Ufficio 

di Pastorale Sanitaria, dopo aver collaborato con quella dell’Ufficio della 

Pastorale Universitaria. 

 

19 aprile: 

 Leonardo Saviano: Introduzione alla storia del principato di Monaco 

 Il relatore traccerà l’itinerario della dinastia dei Grimaldi che regnano sulla 

Signoria e poi Principato di Monaco dal 1297 e che, tramontato il valore 

strategico della fortezza di Monaco celebrato da Nicolo’ Machiavelli nell’Arte 

della Guerra, e persa nel 1861 la città produttiva di Mentone, hanno saputo 

adeguarsi alla modernità creando nel 1866 la città moderna di Montecarlo.   

Il prof. Leonardo Saviano ha insegnato per quarant’anni Storia delle Dottrine 

Politiche nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Federico 

II” di Napoli; nel 1997 il Principe Ranieri III gli ha affidato la mostra dei 700 

anni dei Grimaldi e lo ha nominato Cavaliere dell’Ordine dei Grimaldi e 

dell’Ordine del Merito Culturale del Principato di Monaco. 

 

17 maggio 

Giacomo Benati: La formazione delle istituzioni politiche nel Vicino 

Oriente antico 

 Nel panorama degli studi sul mondo antico la ricchezza di fonti testuali e 

archeologiche in Egitto e Mesopotamia permette di utilizzare queste due 

regioni come laboratorio per capire le dinamiche e i processi di formazioni 

degli apparati istituzionali degli stati arcaici e delle loro strategie politiche ed 

economiche. La conferenza presenterà un percorso di rivisitazione delle 

teorie tradizionali sulla nascita degli stati arcaici sulla base di recenti ricerche 

di archeologia e storia economica.   

Giacomo Benati è assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà dell’università di Bologna e membro della missione 

archeologica Turco-Italiana a Karkemish (Gaziantep, Turchia) diretta da N. 

Marchetti. Ha studiato presso le università di Bologna, la University College 

of London (Institute of Archaeology), e a Torino, dove ha conseguito il titolo 

di Dottore di Ricerca con una tesi sul periodo Protodinastico nel sito di Ur, 

in Mesopotamia (2014).  Ha partecipato a missioni di scavo dell'Università di 

Bologna nella regione di Gaziantep in Turchia e in Italia (presso GEA srl), 

come archeologo e illustratore. 

 

 


