
Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2

Carate Urio (CO)

La Fondazione Rui è un ente senza scopo di lucro 
che opera in Italia dal 1959. Il suo obiettivo primario 
è la formazione degli studenti universitari che si re-
alizza attraverso i ‘collegi universitari’.
I Collegi nascono per ospitare, con un elevato stan-
dard qualitativo, studenti fuori sede italiani ed inter-
nazionali e si caratterizzano per offrire accanto al-
la residenzialità un progetto formativo. 
Questo modello di  residenzialità universitaria è  ri-
conosciuto  dal Ministero dell’Università: i Collegi 
della Fondazione Rui, infatti, fanno parte della 
CCUM, la rete dei Collegi Universitari di Merito rico-
nosciuti ed accreditati dal Ministero dell’Università.

Il Castello di Urio è un centro internazionale la cui 
attività di formazione cristiana è affidata alla Prela-
tura dell’Opus Dei.
Un’antica villa sul lago di Como è divenuta luogo 
d’incontro per persone di ogni parte del mondo 
che, in un clima di amicizia, hanno occasione di 
confrontare le proprie esperienze. La partecipazio-
ne a tali attività consente l’approfondimento dei va-
lori umani e delle conoscenze culturali, per tornare 
al proprio posto di ricerca o di lavoro con rinnovata 
capacità di studio e sensibilità operativa.

La Fondazione Rui Il Castello di Urio

Quale bellezza per l’era 
tecnologica?

41° Convegno per Docenti e Ricercatori universitari

Castello di Urio (Como)
9 / 11 giugno 2023

Segreteria Organizzativa:
Bruno Amadio

amadio@milcos.it
www.fondazionerui.it



Tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero 
che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù”.  
Papa Francesco, Evangelii gaudium, 167

«Ma sapete voi – disse Stepàn Trofímovič – che l’umanità può vivere senza pane, ma 
soltanto senza la bellezza non potrebbe vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare 
al mondo?» 
F. M. Dostoevskij, I demonî

Programma
VENERDÌ 9 GIUGNO 2023

 Ore 19.00  Arrivo e accoglienza dei partecipanti 

SABATO 10 GIUGNO 2023

 Ore 10.00  Saluto e introduzione del Prof. Giuseppe Ghini, Presidente della Fondazione RUI 

 Ore 10.15  L’arte, via umana verso il divino
  Mauro Grosso, Facoltà Teologica di Torino

 Ore 11.15 Arte e bellezza nella educazione umana
  Daniele Guastini, Università Roma La Sapienza 

 Moderatore: Giuseppe Ghini  
  
 Ore 15.45 Tecnocrazia vs contemplazione?
  Fabrizio Pezzani, Università Bocconi Milano
 
 Ore 17.30  La bellezza come fattore di sviluppo
  Rodolfo Baggio, Università Bocconi Milano

 Moderatore: Leonardo Allodi

DOMENICA 11 GIUGNO 2023

 Ore 10.00:   L’attrazione del bello nella ricerca scientifica
  Marco Bersanelli, Università degli Studi di Milano

 Ore 11.00:  La nascita dell’arte cristiana
  Michele Dolz, Pontificia Università della Santa Croce

 Moderatore: Armando Fumagalli


