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Cultura Centro Rosmini, De Giorgi direttore
Nuove sede e rivista. Miorandi: «Forte collaborazione con il Mart»

TRENTO Un nuovo direttore, una
nuova sede e una nuova rivista
pronta a diffondere il dibattito
di Rosmini nella comunità
scientifica internazionale. Sono 
tante le novità che aprono il 
nuovo anno per il Centro «Anto-
nio Rosmini» di Rovereto pre-
sentate ieri al rettorato dell’uni-
versità di Trento. Non da ultime 
anche una richiesta di collabo-
razione con il Mart e la divulga-
zione del pensiero rosminiano
nelle scuole del Trentino. 

Nato dall’intesa tra l’ateneo
trentino (e, in particolare, il Di-
partimento di lettere e filosofia),
il Comune di Rovereto, l’Accade-
mia degli Agiati, i Padri rosmi-

niani e la Biblioteca rosminiana, 
il centro mira oggi ad allargare la
promozione della riscoperta e 
della valorizzazione della figura 
e del pensiero di Antonio Ros-
mini, da molti considerato il più 
significativo filosofo italiano
dell’Ottocento per i suoi studi in 
ambito metafisico ed etico, poli-
tico e pedagogico. Un Centro, 
quello rosminiano, che con la
sua attività di studio e ricerca co-
stituisce esempio riuscito di 
convergenza tra interessi scien-
tifici, tematiche di attualità e im-
pegno a mantenere vivo il patri-
monio storico, artistico, librario 
e archivistico della città di Rove-
reto. A dirigere il centro è stato 

chiamato Fulvio De Giorgi, ordi-
nario di Storia dell’educazione e 
della pedagogia all’università di 
Modena Reggio Emilia. Una de-
signazione che non solo mira ad
aprire il centro sul versante na-
zionale e internazionale, ma che 
si riallaccia ad un lavoro e ad una
collaborazione che non è mai 
venuta meno, considerato che 
De Giorgi, autore di numerose 
monografie di cui due dedicate 
proprio a Rosmini, già negli an-
ni ‘90 era stato coinvolto in un 
progetto con il centro studi.

«Mi ritrovo tra amici — ha
detto De Giorgi — pronto a raf-
forzare, nella crescita di nuove 
iniziative, quello che definirei il 

Rinascimento rosminiano». Tra 
le tante novità, la nuova sede 
operativa del Centro che troverà 
una sua collocazione sempre nel
cuore di Rovereto al palazzo del-
la Fondazione Caritro in piazza 
Rosmini. Una sede messa a di-
sposizione dall’Accademia rove-
retana degli Agiati. «Dobbiamo
lavorare insieme sui nostri pre-
ziosi patrimoni culturali — ha
sottolineato il presidente Rasera 
— La strada intrapresa è quella 
giusta». A invocare nuovi appor-
ti anche il sindaco di Rovereto, 
Miorandi, che ha auspicato una 
nuova collaborazione tra il Cen-
tro Rosmini e il Mart che «forte 
nei suoi contenuti progettuali 
potrebbe integrarsi anche come 
centro di ricerca». A Fabrizio
Meroi (docente del dipartimen-
to di Lettere e Filosofia), invece, 
il compito di dirigere la rivista 
online «Rosmini Studies».”
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