Per raggiungere la sede del
convegno
Coordinate GPS della
Biblioteca San Giorgio

N 43 55.699 - E 10 54.623

Per arrivare alla biblioteca
dalla Stazione Ferroviaria di Pistoia

All’uscita della stazione, prendere la strada immediatamente a sinistra (via Pertini) per raggiungere a piedi la biblioteca (5 minuti, circa 150 metri). Raggiunto
il cancello verde di recinzione, proseguire lungo il lato lungo dell’edificio, girare
a destra percorrendo il lato corto con le vetrine espositive, per poi raggiungere
la porta d’ingresso.
Per arrivare alla biblioteca con l’autobus

Per raggiungere la biblioteca con l’autobus, prendere la linea 15 del Copit, che
ferma vicino alla biblioteca
Per arrivare alla biblioteca
in auto dall’autostrada A11

Dall’uscita Pistoia dell’autostrada A11, mantenendo la sinistra, imboccare la SS64
in direzione Bologna-Modena ed uscire immediatamente allo svincolo Pistoia
Sud. Mantenere la strada, superando a sinistra la fabbrica Hitachi (ex AnsaldoBreda), per poi voltare obbligatoriamente a destra in via dell’Annona, proseguire
fino alla rotonda, imboccare la seconda uscita verso il sottopassaggio di “Porta
Nuova”. Al sottopassaggio, prendere la rotonda e imboccare la terza uscita.
Risalendo in superficie, raggiunto lo stop, troverete l’edificio della biblioteca
sulla destra.

Per parcheggiare
Davanti alla biblioteca c’è uno spazio adibito a parcheggio (sosta gratuita).
Ci sono poi due parcheggi a pagamento (1 euro dalle 8 alle 15 o dalle 15 alle 20,
oppure 2 euro per l’intera giornata):

Convegno internazionale di studi su
Ippolito Desideri S. J. (1684-1733).
Valore umano, religioso e scientifico
della grande impresa del missionario
pistoiese a tre secoli di distanza
International Research Conference on
IPPOLITO DESIDERI S.J. (1684-1733).
The humane, religious, and scientific
value of the missionary’s great enterprise,
three hundred years later
a cura di Enzo G. Bargiacchi
Il primo convegno internazionale di studi
interdisciplinari su Ippolito Desideri si
svolgerà a Pistoia, a tre secoli di distanza dal
viaggio da Roma a Lhasa, capitale del Tibet,
raggiunta il 18 marzo del 1716: grande impresa, resa ancor più straordinaria dalla ricchezza informativa degli scritti che ci ha lasciato.
Questa è l’occasione, per presentare in modo
completo i risultati finora raggiunti ed aprire
una nuova fase negli studi desideriani.
Insieme agli accreditati autori sul tema,
altri studiosi, fra i massimi esperti di varie
discipline, sono qui impegnati in nuove
ricerche sull’opera del gesuita pistoiese.

Convegno internazionale
di studi su

IPPOLITO
DESIDERI S.J.
(1684-1733)

Valore umano, religioso
e scientifico della
grande impresa del
missionario pistoiese a
tre secoli di distanza

Parcheggio Pertini (accesso da via Pacinotti): 295 posti auto
Coordinate GPS

N 43 55.699 - E 10 54.472

da via Pertini proseguire in direzione opposta a quella della Stazione FS, superare la sede della Polizia Municipale, raggiungere la rotonda di Porta Lucchese
e uscire alla seconda uscita in via Porta Lucchese; raggiunto il bivio tra via
Puccini e via Porta Lucchese, girare a destra e, allo stop, girare a sinistra su via
Pacinotti; da via Pacinotti svoltare alla prima a destra per imboccare l’ingresso
del parcheggio Pertini.
Parcheggio San Giorgio (accesso da via Ciliegiole):
233 posti auto
Coordinate GPS

Nei giorni del convegno è
visitabile la mostra

International Research Conference on Ippolito
Desideri S.J. (1684-1733): The humane, religious, and
scientific value of the missionary’s great
enterprise, three hundred years later

N 43 55.774 - E 10 54.603

(da via Pertini proseguire in direzione opposta a quella della Stazione FS e
girare alla prima strada a destra (via Ciliegiole) fino a raggiungere l’ingresso
del parcheggio a 3 piani)

a cura di Enzo G. Bargiacchi

Per partecipare al
convegno
La partecipazione è libera e gratuita (fino
ad esaurimento posti). E’ gradita la prenotazione, inviando una e-mail a corsi.
sangiorgio@comune.pistoia.it. Su
richiesta sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.

Palazzo Sozzifanti, Pistoia,
14 ottobre – 10 dicembre 2017
martedì-venerdì 15-19
sabato e domenica 10-18

13-14 ottobre 2017
13th-14th October 2017
Auditorium ‘Tiziano Terzani’
della Biblioteca San Giorgio, Pistoia.

 Venerdì 13 ottobre
 9.30
Registrazione dei partecipanti

 10.00
Saluti istituzionali
Ippolito Desideri s.j.:
le ragioni di un convegno sulla sua opera.
Presentazione di Enzo G. Bargiacchi
Introduce Maria Stella Rasetti,
direttrice della Biblioteca San Giorgio

 11.00-13.00
Sessione mattutina (presiede Leonardo Rombai)
Francesco Surdich
Il contributo di Ippolito Desideri all’esplorazione del Tibet
Nicola Gasbarro
Ippolito Desideri antropologo della modernità
Isrun Engelhardt
Capuchin Monks as Doctors: Lhasa 1707-1745
Gérard Colas
Ippolito Desideri in the Carnatic mission (1726-1727)

Alessandra Vezzosi
Tra passato e presente: percorso tra gli studi pistoiesi e nuovi
reperimenti biografici su Ippolito Desideri

Ugo Baldini
La formazione di un Gesuita tra ’600 e ’700:
Ippolito Desideri nel Collegio Romano

* Trent Pomplun
Ippolito Desideri and Madhyamaka. On the Interpretation
of Giuseppe Toscano, S.X / Ippolito Desideri e Madhyamaka. Sull’interpretazione di Giuseppe Toscano, S.X.

Don Francis Tiso
Ippolito Desideri: un’esperienza di trasformazione
inter-religiosa

 Oscar Nalesini
Giuseppe Tucci incontra Ippolito Desideri

 14.00-18.00

 17.00

Thomas Cattoi
Ippolito Desideri and the Universality of Aristotelian
Rationality: a Model or a Hindrance?

 18.00

* Leonard Zwilling
Spigolature dal ‘Diario Spese’ di Desideri, 1: Il cuoco, il
munshi, e il factotum / Gleanings from Desideri’s Household
Expense Diary 1: The Cook, the Munshi, and the Factotum

Trasferimento dalla Biblioteca San Giorgio a Palazzo Sozzifanti per l’inaugurazione della mostra ‘La rivelazione
del Tibet. Ippolito Desideri e l’esplorazione scientifica
italiana nelle terre più vicine al cielo’

 sabato 14 ottobre

 14.00-18.00

 10.00-13.00

Sessione pomeridiana (presiede Francesco Surdich)

Sessione mattutina (presiede Massimiliano A. Polichetti)

Andrea Cantile
Il viaggio transoceanico di Ippolito Desideri nelle
pagine della sua Relazione: “riflessioni su una fonte
inesplorata”

Enzo G. Bargiacchi
Dalle prime notizie sul viaggio di Desideri alla presentazione della sua opera da parte di Carlo Puini

Donald Lopez Jr., Thupten Jinpa
Desideri and Dialogue: A Reassessment
Leonardo Rombai, Filippo De Filippi
Dalle grandi spedizioni esplorative al lodevole lavoro sui
manoscritti di Ippolito Desideri


John Bray
Father Ippolito Desideri and his Muslim Guides in the
Buddhist Kingdom of Ladakh

Massimiliano A. Polichetti
Le dolorose sorti della rinascita. Ippolito Desideri di fronte
all’arte sacra tibetana

Presentazione del libro / Presentation of the book
Dispelling the Darkness. A Jesuit’s Quest for the Soul of Tibet
[Dissolvendo l’oscurità: un gesuita alla ricerca dell’anima
del Tibet], by Donald Lopez Jr. and Thupten Jinpa,
Harvard University Press, 2017





sessione pomeridiana (presiede Andrea Cantile)

Karsten Schmidt
A philosophical take on Ippolito Desideri. What we can learn
from Desideri’s approach to Tibetan Buddhism about the
methodology of interreligious dialogue
Elena De Rossi Filibeck
Luciano Petech e il Desideri / Luciano Petech and Desideri
Robert Maryks
New Directions in Recent Historiography on Jesuit
Missionaries

Antonio Attisani
Ciò che si vede, ciò che si scrive. Ippolito Desideri testimone
dei prodigi dell’Altro

* Michael Sweet
Spigolature dal ‘Diario Spese’ di Desideri. 2: Nuova luce su
alcuni episodi della sua vita in Tibet / Gleanings from Desideri’s ‘Expense Diary’, 2: New Light on Some Episodes of
his life in Tibet

I lavori del convegno si svolgeranno in parte in lingua
italiana in parte in lingua inglese. Durante i lavori
sarà attivo un servizio gratuito di traduzione simultanea in cuffia.
L’asterisco (*) indica i relatori non fisicamente presenti,
ma i cui interventi saranno inviati e letti al convegno
e che saranno presenti in collegamento, oppure con
video registrati.
Il quadratino nero (  ) indica i relatori presenti al convegno che presenteranno solo l’abstract dei loro contributi
che saranno inviati successivamente, ma in tempo per
figurare negli atti del convegno
Ci saranno alcuni ospiti che presenteranno brevi
messaggi di saluto o intenzioni di ricerca su Desideri.
Fra questi:
Martino Dibeltulo
Saverio Forestiero

