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con il contributo di

Il Centro di Studi e Ricerche “Antonio 
Rosmini”, costituito presso l'Università di 
Trento, intende promuovere lo studio 
scientifico delle premesse storico-culturali, 
dei contenuti specifici e dei molteplici 
sviluppi del pensiero di Antonio Rosmini, 
nonché delle sue implicazioni e dei suoi 
nessi con le problematiche culturali 
odierne.

Tra le sue finalità principali prevede il 
consolidamento del  rapporto con le 
istituzioni scolastiche, in particolare del 
Trentino, favorendo iniziative di conoscen-
za della  figura di Rosmini e della sua Casa 
natale.
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Direttore:
Michele Nicoletti (Università di Trento)

Comitato scientifico:

Per l’Università di Trento: 
Marco Bellabarba, Alessandra Galizzi, 

Francesco Ghia, Paolo Marangon,
Fabrizio Meroi, Nestore Pirillo,

Silvano Zucal
                                   

Per gli enti sostenitori:
Livio Caffieri, Michele Dossi,

Umberto Muratore, Claudio Papa,
Claudio Tugnoli  

            

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.centrostudirosmini.it



La presente proposta didattica è rivolta alle 
scuole superiori, preferibilmente alle classi 
quarte e quinte, e consiste nella possibilità di 
prenotare la presenza di studiosi rosminiani 
collaboratori del Centro per lezioni alle 
classi.

Ogni lezione, della durata di due unità orarie 
(circa 90 minuti), ha un'impostazione 
dialogica e partecipata: prevede, in genere, 
l'utilizzo di documenti e di materiali 
multimediali. L'iniziativa è interamente 
finanziata dal Centro e non comporta oneri 
per le scuole.

Temi delle lezioni

Esperti del Centro

Visite e viaggi di istruzione

Area biografica Area religiosa

Area filosofica

Area storico-politica

Area artistico-letteraria

Si riportano di seguito alcuni esempi di 
possibili temi delle lezioni, i cui contenuti 
potranno essere comunque meglio precisati 
in base alle esigenze dei richiedenti.
I temi sono suddivisi per aree disciplinari.

Collaborano alla proposta tutti gli studiosi 
del Centro Rosmini e altri docenti da 
coinvolgere occasionalmente.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini”
dott. Francesco Ghia:
tel. 0461281764 / 0464452504
francesco.ghia@unitn.it 

I “Percorsi Rosminiani” prevedono visite 
alla Casa natale di Rosmini e ai luoghi 
rosminiani del Trentino e del Piemonte:
•per materiale illustrativo fare richiesta 
alla Biblioteca Rosminiana di Rovereto
rosminiana@biblio.infotn.it
•per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.centrostudirosmini.it/scuole e 
rivolgersi al dott. Francesco Ghia.

•Presentazione sintetica della vita e 
dell'opera di Antonio Rosmini

•Rosmini e il Trentino

•Rosmini e Rovereto

•La Casa natale di Antonio Rosmini a 
Rovereto

•

•Rosmini interprete di Kant

•Rosmini e l'idea di intelligenza

•Le critiche di Rosmini all'etica dell'idealismo 
tedesco

•Rosmini e la dialettica hegeliana

•L'illuminismo nel pensiero di Rosmini

•La filosofia rosminiana della persona

I fondamenti della filosofia di Rosmini

•

•L'idea di Italia nel pensiero e nell'opera di 
Antonio Rosmini

•Il progetto federalista di Gioberti e quello 
di Rosmini

•Rosmini e Cavour

•La concezione rosminiana del potere e dei 
suoi limiti

•Rosmini e l'idea di costituzione

•I fondamenti del diritto in Antonio Rosmini

Rosmini e il Risorgimento italiano

•

•L'amore e l'amicizia secondo Antonio 
Rosmini

•Rosmini e la felicità

•Rosmini e il male

•Rosmini e l'aldilà

•Rosmini e la libertà

•Rosmini e le religioni non cristiane

Rosmini e le piaghe della Chiesa

•

•Rosmini lettore dei “Promessi Sposi”

• Antonio Rosmini conoscitore d'arte

•Le raccolte d'arte in Casa Rosmini a 
Rovereto

•La poesia di Clemente Rebora e il 
rosminianesimo

Rosmini e il dibattito sul romanticismo
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