Rimini-Macerata li

All’Assessore alla Cultura
del Comune di Macerata
Dott.sa Irene Manzi

e p.c. Alla Dott.sa Alessandra Sfrappini
Direttore Istituzione Macerata Cultura

Progetto Culturale

“La lezione europea di Giuseppe Tucci”
Per la riscoperta di un Maestro dell’incontro fra le culture.
Sedi proposte: Regione Marche, Città di Macerata.
Data di realizzazione: 9 novembre – 13 novembre 2011

a) Finalità generali dell'Associazione IDENTITÀ EUROPEA.
L'Associazione culturale IDENTITÀ EUROPEA si propone come libero progetto per un sodalizio
di comunità e singoli, nato con l'intento di approfondire, vivificare e diffondere il comune
patrimonio civico, etico, storico e culturale desunto dall'identità europea che noi avvertiamo come
fondamento delle nostre personalità e della nostra testimonianza di vita.
IDENTITÀ EUROPEA nasce dall'unione di comunità e cittadini italiani e d'ispirazione cattolica,
ma è tendenzialmente aperta a chiunque ne accetti istanze e programmi.
IDENTITÀ EUROPEA ha come scopo precipuo la diffusione e la promozione delle radici storiche,
economiche, culturali e spirituali dell'Europa, intesa non solo come espressione geografica, ma
anche e soprattutto come identità profonda, che nel corso dei secoli si è allargata oltre i suoi confini
attuali.
Gli scopi principali ed immediati di IDENTITÀ EUROPEA sono i seguenti:
1

1 operare in favore dell'approfondimento e consolidamento della conoscenza storica dell'identità
europea, dalle sue radici classiche e cristiane fino ad oggi e nei suoi rapporti con la società, e della
valorizzazione dei suoi differenti aspetti, come lievito all'interno del mondo contemporaneo alle
soglie dei terzo millennio.
2. impegnarsi costantemente per il conseguimento di un ordine economico e di una giustizia sociale
coerente con il patrimonio di difesa delle libertà concrete, del bene comune dei popoli, di
solidarietà, tipico della tradizione europea.
3. affrontare i problemi aperti dalla globalizzazione della cultura e del mercato, e dall'emergenza
planetaria costituita da nuove forme di povertà, di degrado ambientale, di sfruttamento e di
alienazione.
4. Adoperarsi per la difesa del diritto alla vita in tutti i suoi aspetti, della famiglia quale cellula
fondamentale della società, dei corpi intermedi naturali, spazi essenziali per la crescita organica
dell'uomo e della società.
Il simbolo di IDENTITÀ EUROPEA è il monogramma costantiniano, composto dalla
sovrapposizione delle lettere greche maiuscole Chi e Ro.
IDENTITÀ EUROPEA è articolata in Aree regionali. Il Responsabile dell’Area Marche
dell’Associazione è il dott. Cesare Catà, Porto San Giorgio. La Sede nazionale dell'Associazione è
in Rimini (RN), via dell’Allodola 8, cap 47923. Il Presidente nazionale dell’Associazione è il prof.
Adolfo Morganti.
L'elenco completo delle attività promosse e realizzate dall'Associazione IDENTITÀ EUROPEA
dalla sua costituzione ad oggi è compreso nel sito ufficiale dell’Associazione:
www.identitaeuropea.it .

b) Finalità generali del Progetto culturale “La lezione europea di Giuseppe
Tucci”. Per la riscoperta di un Maestro dell’incontro fra le culture.
A 127 anni dalla morte dell’orientalista ed esploratore Giuseppe Tucci (nato a Macerata nel 1897),
l’Associazione Culturale Identità Europea, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica
dell’India presso la Repubblica Italiana e il Comune di Macerata promuove un Progetto teso ad
approfondire il significato storico dell’opera di Giuseppe Tucci nell’odierno clima globalizzato di
confronto fra civiltà e culture differenti, cogliendo grazie ad esso l’occasione di confrontarsi sui
temi, sempre quanto mai attuali, dei rapporti fra le differenti civiltà, dei rischi dello scontro fra
identità religiose differenti, delle necessità di un dialogo a più livello che conduca, viceversa, ad un
clima di collaborazione concreta fra le grandi aree geostrategiche del mondo contemporaneo, quali
l’Europa da una parte, l’Asia e in particolare il subcontinente indiano dall’altra.
Il progetto si articola nel seguente modo.
A) Un Convegno internazionale di Studi della durata di due mezze giornate.
B) Una Mostra fotografica documentaria sull’opera e la lezione di Giuseppe Tucci, aperta in
Macerata per la durata di giorni 5 e aperta gratuitamente al pubblico, con percorsi di presentazione e
visite guidate al pubblico.
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C) Il lancio di un progetto internazionale di schedatura, ristampa e diffusione delle maggiori Opere
di Giuseppe Tucci, alcune delle quali ancor oggi ancora incredibilmente inedite in lingua italiana.

Sede Legale: Viale dell’Allodola, 8, 47923 Rimini
Tel. 0541/77.59.77 . Fax 0541/79.91.73 . E-mail segreteria@identitaeuropea.it
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