L’ISTITUTO TEOLOGICO CALABRO (Catanzaro)
nella persona del Direttore
in collaborazione con le cattedre di Teologia Fondamentale e di Storia della Chiesa
VI INVITA ALLA PRESENTAZIONE DEI LIBRI
di GIOVANNI RUSSO
sul monachesimo italo-greco (“monaci basiliani”)
CHE AVRÀ LUOGO, con dibattito con l’autore
NELL’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO TEOLOGICO CALABRO
PRESSO IL SEMINARO “S. PIO X”
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE alle ORE 12:00
______________

GIOVANNI RUSSO é nato nel 1960 a Orsomarso (CS). Lavora e vive a Firenze dal 1981. Laureato in Lingue
e Letterature Straniere all’Università di Firenze. Ha operato nel settore museale archeologico. Appassionato
cultore della Magna Grecia, del monachesimo italo-bizantino, dei viaggiatori francesi in Calabria nel 700 e
nell’800, ha scritto saggi, articoli e monografie su tali argomenti. Ha pubblicato La valle dei Monasteri
(Ferrari Editore, Rossano 2011), Viaggio nel Mercurion, (Ferrari Editore, Rossano 2013), La via del sale,
(Ferrari Editore, Rossano 2015), Guida ai monasteri del Mercurion, (Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016)
Pubblicazioni
La valle dei Monasteri. Il Mercurion e l’Argentino, Ferrari,
Rossano 2011. Un invito a riconsiderare l’annoso problema
dell’ubicazione dell’Eparchia Monastica del Mercurion e a
ricercare il suo centro, il luogo in cui si concentrava la maggior
parte dei monasteri.
Viaggio nel Mercurion, attraverso carte greche dell’XI secolo,
Ferrari Rossano 2013. Un viaggio fantastico, che attraverso le
informazioni ricavate da documenti greci dell’XI secolo, permette
la ricostruzione dei siti che hanno contribuito a far grande la storia
della regione a confine tra le attuali Calabria e Basilicata.
La via del sale. Dallo
Mercurion,
Ferrari,
mulattiere e sentieri
naturalistiche,
considerazioni storiche
congiungeva le coste
Calabria Settentrionale.

Ionio al Tirreno, tra Magna Grecia e
Rossano 2015. Un taccuino di viaggio nato camminando su
montani, che fonde visioni
informazioni
e
nuove
relativamente
alla
via
che
ioniche a quelle tirreniche della

Guida ai monasteri del
Mercurion,
(Rubbettino,
Soveria
Mannelli, 2016) - Guida per
appassionati
di
wilderness, di storia e di religione
per scoprire la bellezza di un territorio e rivivere tempi remoti. Ricostruzione storicoarcheologica dei monasteri, delle laure e degli asceteri che costellavano l’area
monastica del Mercurion.

