
   Corso 
di Introduzione  

all’Antico 
Testamento 

 
        tutti i martedì 

 
25 ottobre 2022 
31 gennaio 2023 

ore 
18.00-19.30 

 
Aula A 

Anche ONLINE (zoom) 
Daniele Garrone 

Professore di Antico Testamento  
 alla Facoltà Valdese di  

Teologia Roma 

                          
 

Quota d’iscrizione:  € 100 
Per il singolo corso 

 
Oppure 

 
€ 270 per la Formula “All you can  

learn” che permette di frequentare tutte le 
iniziative indicate nel Catalogo dei corsi, 

che si può scaricare dal sito della  
Facoltà 

 
Corso gratuito per gli iscritti al corso di LSBT 

A.A. 2022/2023 

Corso di Introduzione 
 all’Antico Testamento 

 
Martedì ore 18:00 – 19:30 

Il corso è concepito in particolare per gli studenti e le 
studentesse del corso di Laurea in Scienze bibliche e 
teologiche (LSBT). 
 
N.B. la prima lezione avrà luogo martedì 25 ottobre 
 

Calendario e programma 
 

25 Ottobre: 
- Lo studio teologico dell’Antico Testamento e le sue artico-
lazioni 
- Strumenti e metodo, con indicazioni bibliografiche 
1 novembre: lezione possibile se tutti sono d’accordo 
8 novembre:   
- La Bibbia ebraica, una biblioteca    
- Dalle nostre traduzioni indietro: come è giunta fino a noi la 
Bibbia ebraica? 
- Bibbia Ebraica e Antico Testamento 
- Chi ha scritto la Bibbia? 
15 novembre: Il Pentateuco e i suoi problemi (1) 
22 novembre: Il Pentateuco e i suoi problemi (2) 
29 novembre: Da Giosuè all’esilio in Babilonia: riletture del 
passato alla luce del Deuteronomio (“opera deuteronomisti-
ca”)? 
6 dicembre: I libri delle Cronache: una rilettura della storia 
d’Israele 
13 dicembre: Dai profeti ai libri profetici 
20 dicembre: Amos 
10 gennaio: Isaia 
17 gennaio: La sapienza e la sua crisi 
24 gennaio: I Salmi (1) 
31 gennaio: I Salmi (2) 
 
N.B. se si fa lezione martedì 1 novembre, tutti i titoli successivi arre-
trano di una settimana e rimane il 31 gennaio per conclusioni. 
 
 

Il corso sarà offerto anche online.  
Le credenziali d'accesso vanno richieste alla segreteria all'atto  

dell'iscrizione 

via Pietro Cossa 42  

00193 - Roma 
Tel: + 39 063207055 Mail: segreteria@facoltavaldese.org 

www.facoltavaldese.org  

mailto:segreteria@facoltavaldese.org
http://www.facoltavaldese.org/

