acadèmia
via A. Cervellati, 3 - 40122 Bologna
tel. 051 520340 fax 051 5282288
http://www.massoneriascozzese.it
e.mail: academia@deacademia.it

acadèmia è la denominazione di rilevanza esterna del “Supremo Consiglio d’Italia e di San Marino”,
Obbedienza massonica che fa parte della grande
famiglia della Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato ed estende la sua giurisdizione all’Italia ed alla Repubblica di S. Marino
Nell’ambito delle diverse Obbedienze operanti in
Italia, si distingue per la sua caratterizzazione “scozzese”, rigorosamente seguita nei princìpi ideali, nei
canoni rituali, nella struttura interna.
Il richiamo, nella denominazione di rilevanza esterna,
all’Accademia di Platone, scuola di razionalità e di
trascendenza che ha simbolicamente costituito la nascita della filosofia e, più in generale, del pensiero
occidentale, sintetizza emblematicamente questa particolare concezione della Massoneria.
Usando le parole del Sovrano Gran Commendatore,
si può affermare che la Massoneria di Rito Scozzese
Antico ed Accettato, essenzialmente umanistica e
progressiva, ha per oggetto la ricerca della Verità, lo
studio della Morale e la pratica della Solidarietà e, per
principio, la Libertà assoluta di coscienza ed il rifiuto di
ogni affermazione dogmatica.
Essa persegue la riscoperta dei princìpi universali
dell’Essere, attraverso la ricerca interiore. Ispirandosi
allo spirito della eticità socratica, coltiva le Virtù (che
stanno alla base delle diverse morali), al fine di
sollecitare il progresso di una Società che, abbattendo
ignoranza e pregiudizi, possa svilupparsi secondo i
princìpi di Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, sempre
nel pieno rispetto - oltre che delle Istituzioni ufficiali - di
fedi, culture, etnie e razze, osservando la tolleranza, e
vietando ai suoi adepti di discutere di politica e di
religione durante le riunioni.
Non è, in definitiva, una società corporativistica, o
culturale, o religiosa, o un club, ma un’Associazione
di Persone che, al di là di fedi e culture, seguono e
tramandano l’impegno della ricerca di sé, con il fine
di conoscere e di perfezionare l’Uomo e, di riflesso,
l’Umanità.

NOTIZIE UTILI
MEZZI DI TRASPORTO
Per raggiungere Cosenza in aereo, l’aeroporto più
vicino è quello di Lamezia Terme. Da qui
funzionerà un servizio navetta; per usufruirne
basterà comunicare per tempo l’ora di arrivo
(l’aeroporto si trova a circa 60 km da Cosenza)
alla Segreteria operativa (Antonio Cannataro, cell.
3476395066).
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Identico servizio navetta per coloro che intendono
raggiungere Cosenza in treno.
Per chi proviene dall’autostrada SA – RC lo
svincolo utile è Cosenza Sud. Comunicando
l’arrivo per tempo, in prossimità dello svincolo
autostradale ci sarà un Fr. che farà da guida.

ALBERGO CONSIGLIATO
Hotel Royal
Cosenza, Via Molinella 24/e
Tel. 0984-412165
Camera doppia (compr. prima colazione) € 85.00
Camera singola (compr. prima colazione) € 55.00
Le prenotazioni vanno fatte direttamente all’Hotel

CENA DI GALA
Sabato 31, alle ore 21.00, presso l’Hotel Royal, si
terrà una cena di gala, che dovrà essere
prenotata alla Segreteria operativa.

Eg it t o
Religione - storia - cultura

Il costo della cena è di € 45,00

1° Seminario
ORGANIZZAZIONE VISITE
Domenica 1° novembre è prevista una visita
guidata in Sila (Monte Curcio, Moccone,
Camigliatello, Lago Cecita) a mezzo pullman o
auto.

Sabato 31 Ottobre 2009
ore 16.30

Per partecipare occorre prenotarsi per tempo alla
Segreteria Operativa (Antonio Cannataro, cell.
3476395066).

HOTEL ROYAL
Cosenza - Via Molinella 24/e

Venerdì 30 Ottobre
ore 15,30 – Cimitero monumentale di Cosenza
Deposizione di corona sulla tomba del
“Massone ignoto”
Ore 16,30 – Vallone di Rovito
Visita ed omaggio floreale all’ara che ricorda la
fucilazione dei Fratelli Bandiera
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L’Antico Egitto

Ore 17,30 – Hotel Royal
Conferenza stampa del dott. Renzo Canova
Presidente Nazionale di acadèmia

Sabato 31 Ottobre
Sessione antimeridiana – ore 10.00

Dott. Federico Bottigliengo, Museo Egizio di
Torino
Il luogo di annichilimento: viaggio nell’Inferno degli
Egizi

Sabato 31 Ottobre
Sessione pomeridiana – ore 16.00
Coordinatrice Prof.sa Anna Maria Gammeri

Dott. Antonio Insalaco, Sovrintendenza Beni
Culturali Comune di Roma
Egitto e Roma: la dinastia dei Flavi
Prof. Leonardo Paganelli, Università degli
Studi di Genova
L’antico Egitto: Storia, Religione e Fortuna

“L’Antico Egitto ha una storia che si estende su
un arco di tempo di oltre tre millenni, una
durata che supera di gran lunga quella di
qualsiasi altra civiltà. Il fascino unico della
cultura dell’antico Egitto, ha conquistato storici
greci, imperatori romani, eruditi medioevali e
ancora oggi continua ad attirare l’interesse di
schiere di archeologi e masse di visitatori.”

Dott. Mario Cannataro, Vice Delegato Regionale per la Calabria
Presentazione del Convegno

Prof. Alessandro Roccati, Università degli Studi
di Torino
La scoperta degli (antichi) Egizi

L’acadèmia di Castrolibero si propone di
organizzare una serie di seminari tesi a far
conoscere la religione, la storia e la cultura
dell’antico Egitto allo scopo di evidenziare se e
quanto questa “antica sapienza” abbia influenzato le varie culture in seguito fiorite lungo le rive
del Mediterraneo.

Dott. Renzo Canova, Presidente Nazionale di
acadèmia
Apertura dei Lavori

Prof.sa Wanda Gianfalla, musicologa
L’Oriente incontra l’Occidente: L’Ellenismo
greco-romano

Prof. Franco Eugeni – Dott. Raffaele Mascella,
Università degli Studi di Teramo
Scienza ed Astronomia nella cultura egizia

Dott. Renzo Canova, Presidente Nazionale di
acadèmia
Chiusura dei Lavori

COMITATO ORGANIZZATORE DEL CONVEGNO
Domenico Gioffrè - PRESIDENTE
Maurizio Volpe - MEMBRO
Mario Cannataro - SEGRETARIO

SEGRETARIA OPERATIVA
Antonio Cannataro - 347 6395066

Coordinatore Prof. Paolo Restuccia

