
 

BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica  

organizza una serie di 5 incontri online su 

Un’introduzione culturale alla Torah (Pentateuco)  

I PRIMI CINQUE LIBRI DELLA BIBBIA 
INTRODUZIONE, APPROFONDIMENTI, DIBATTITO 

 

Nei primi mesi del 2022 Biblia ha presentato un corso online, assai seguito e apprezzato, di introduzione 
generale alla Bibbia. Molti ci hanno chiesto di approfondire il discorso. Abbiamo perciò progettato 
un'introduzione più specifica alla Bibbia ebraica, divisa secondo la sua triplice scansione, Torah 
(Pentateuco), Neviim (Profeti), Ketuvim (Scritti). Cominciamo con i primi cinque libri della Bibbia.  
Ogni lezione sarà articolata in tre parti (all'incirca di durata equivalente): un'introduzione generale al 
singolo libro (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio) a cura di Guido Armellini, un 
approfondimento su un tema specifico che caratterizza ogni libro, affidato a una voce autorevole, 
espressione di diversi campi confessionali e culturali; interventi e domande da parte degli iscritti. 

 
PROGRAMMA 

 

Lunedì 10 ottobre 2022 ore 20.30-22 

La Genesi. Miti del diluvio nel mondo antico  

Prof. Lorenzo Verderame 

 

Lunedì 24 ottobre 2022 ore 20.30-22 

Esodo. Liberazione, libertà, legge 

Prof. Erich Noffke 

 

Lunedì 14 novembre 2022 ore 20.30-22 

Levitico. Puro e impuro, categorie fraintese? 

Miriam Camerini 

 

Lunedì 21 novembre 2022 ore 20.30-22 

Numeri. Uomini, animali e profezie: l'asina di Balaam 

Prof. Ester Abbattista 

 

Lunedì 5 dicembre 2022 ore 20.30-22 

Deuteronomio. Il Dio unico e la violenza 

Prof. Salvatore Natoli 
 

Introduce e modera i cinque incontri il prof. Guido Armellini 
 
 

Il costo del corso è di 50 euro, il pagamento può essere effettuato su bollettino ccp (15769508); sul c/c bancario presso 
Banco Popolare IBAN: IT07M050343 77600 000 000 01359; sul c/c postale presso Poste Italiane IBAN: IT 86Y 0760 1028 
000 000 15769508.  
Gli insegnanti posso utilizzare il Bonus Docente. Si rilasciano attestati di frequenza.  
Biblia è iscritta al n. 811 del Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Firenze ed è accreditata ai sensi della 
Direttiva 70/2016 del MIUR in data 20/07/2018. 
Tutte le lezioni verranno registrate e inviate agli iscritti che ne faranno richiesta. 
 
 

Per informazioni e iscrizioni scrivete a info@biblia.org o telefonate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al 055/8825055 
oppure 392/3032325.  

mailto:info@biblia.org

