
Giornate di Studio Su
romolo murri

Aspetti della vicenda umana e dell’esperienza
intellettuale di Romolo Murri dal 1919 al 1944

Centro studi “romolo murri” - Gualdo

Gualdo (mC)
20-21 ottobre 2007
teatro Comunale



 
Presiede dott. mario Vinicio Biondi
 già soprintendente archivistico delle Marche

ore 16.00 apertura del convegno

ore 16.30 prof. Filippo miGnini
 Presentazione dell’archivio murri

ore 17.30 Verso una nuova edizione delle opere di 
romolo murri. la pubblicazione de Il 
messaggio cristiano e la storia

ore 18.00 Visita all’archivio-biblioteca

Presiede prof. Francesco marGiotta-BroGlio
 Università degli studi di Firenze

ore 9.00 introduzione del presidente

ore 9.15 prof. lucio d’anGelo
 Il radicalismo sociale di Romolo Murri.
 Presentazione della pubblicazione a 

cura dei proff. edoardo Bressan, rocco 
Cerrato e lucio d’angelo

20 ottoBre 2007

21 ottoBre 2007



ore 10.00 dott. matteo CaPoni
 Fare dell’italia uno stato religioso. Scritti 

murriani su Il resto del Carlino (1919-1926)

ore 10.30 prof. marco SeVerini
 l’attività giornalistica di romolo murri 

sotto il regime fascista (1927-1942)

ore 11.00 Pausa

ore 11.15 prof. angelo Ventrone
 il sogno dell’uomo nuovo

ore 11.45 prof. Pier Giorgio Zunino
 Tempo di guerra, romolo murri e il 

secondo conflitto mondiale

ii SeSSione

Presiede prof. rocco Cerrato
 Università degli studi di Urbino

ore 15,00 riapertura dei lavori 

ore 15,15 prof. Francesco malGeri
 murri e Critica fascista

ore 15,45 prof. Francesco marGiotta-BroGlio
 murri e i Patti lateranensi

ore 16,15 dott.ssa eleonora emili
 il movimento murriano: una rilettura 

degli ultimi anni

ore 17,15 tavola rotonda
 coordina: prof. Pietro SCoPPola
 l’evoluzione dell’esperienza intellettuale 

di romolo murri



Segreteria:

Centro studi romolo murri

Via dante alighieri, 6 - Gualdo (mC)
tel. e Fax 0733668496
romolomurri.onlus@tiscali.it

Ufficio Stampa:

esserCi uffiCio stampa e pubbliChe relazioni

Via Giovanni XXiii, 45 - macerata (mC)
tel. 07331825199
info@essercicomunicazione.it
www.essercicomunicazione.it

con il contributo di:

reGione marChe - Giunta reGionale

provinCia di maCerata

Comunità montana dei monti azzurri

fondazione Cassa di risparmio
della provinCia di maCerata

Comune di Gualdo

e il patrocinio di:

ministero per i beni e le attività Culturali

soprintendenza arChivistiCa delle marChe

università deGli studi di maCerata

il resto del Carlino


