ALESSANDRO BARBANO ▪ giornalista e docente, già direttore del Mattino
di Napoli. È autore di saggi dedicati al giornalismo e libri su temi di
carattere politico e sociale. Nel 2012 ha pubblicato il Manuale di
giornalismo, scritto in collaborazione con Vincenzo Sassu, adottato come
libro di testo in molte università italiane. Il suo ultimo libro è Le dieci
bugie. Buone ragioni per combattere il populismo.

“

Una volta che avrete conosciuto il volo camminerete sulla
Terra guardando il Cielo, perché là siete stati e là desidererete
tornare”. Sono le parole attribuite a Leonardo da Vinci, antesignano che oltre cinque secoli fa, quando non esistevano
macchine volanti che permettessero all’uomo di lasciare la Terra e
proiettarsi nel Cielo, tratteggiò il futuro dell’uomo.
Leonardo, genio indiscusso di tutti i tempi del quale quest’anno
si celebrano i 500 anni dalla morte, scriveva e disegnava come
se le stelle gli appartenessero e fosse normale librarsi oltre le
nuvole. Tante le sue invenzioni che lo rivelano in questa spinta
ad immergersi nell’Universo.
Ed il suo pensiero artistico e filosofico trova esaltazione nella
figura ideale di uomo, che riprodotta all’interno di due forme
geometriche, il cerchio ed il quadrato, esalta la perfezione
assoluta del creato. Quell’uomo è nel Cielo (il cerchio), nella
sfera divina, ed è nella Terra (il quadrato), nella realtà del
mondo, in una sintesi armonica tra essere umano e cosmo.
L’uomo è al centro.
Oggi dunque la lettura simbolica dell’Uomo Vitruviano di
Leonardo, scelto come immagine della Gran Loggia 2019,
appare quanto mai attuale. Le sue perfette proporzioni ci
ricordano che l’avvenire dell’esistenza risiede nell’equilibrio con
cui sapremo coniugare ricerca, convivenza umana e rispetto
delle leggi della natura.
Le atrocità del ‘secolo breve’, a noi così vicino, appaiono sempre
più sbiadite e pochi sono oramai coloro che le ricordano.
Eppure, sebbene la memoria di quelle brutture ci ha
rammentato, per decenni, l’indispensabilità di realizzare un
mondo più giusto ed accogliente, ora quel tempo sembra finito.
Segnali preoccupanti giungono da più parti, in un ritorno al
passato che sembra voler cancellare le conquiste dell’Umanità.
Il male e la sopraffazione minano alle fondamenta gli eterni ed
universali principi della giustizia e della verità.
Ecco perché gli Uomini del Grande Oriente d’Italia, nel
cinquecentesimo anniversario della scomparsa di Leonardo ed a
50 anni dallo sbarco sulla Luna, tra Terra e Cielo, rinnovano il
proprio impegno per il progresso morale, scientifico e culturale
del paese e riaffermano i valori irrinunciabili dei diritti, delle
libertà e della dignità sociale.
Siamo tutti chiamati ad alzare gli occhi al cielo, a tendere
sempre più in alto, ed a costruire un mondo diverso. Migliore. .

GIANRICO CAROFIGLIO ▪ ex magistrato - è stato sostituto procuratore presso
la direzione distrettuale antimafia di Bari - già senatore della Repubblica, è
uno scrittore di successo, vincitore di numerosi premi, che ha inaugurato in
Italia il genere del legal-thriller. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Ha
dato vita ai personaggi dell'avvocato Guido Guerrieri e di Pietro Fenoglio,
maresciallo dei carabinieri, protagonista anche del suo libro appena uscito La
versione di Fenoglio. Del 2018 è il saggio politico Con i piedi nel fango.
GIOVANNI MARIA FLICK ▪ già presidente della Corte Costituzionale, è stato
ministro della Giustizia nel Governo Prodi. È professore emerito di Diritto
penale all’Università Luiss di Roma e presidente onorario della Fondazione
Museo della Shoah di Roma. È stato consigliere e poi presidente della
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, durante il concordato
preventivo che ne ha consentito il salvataggio e la vendita. È stato delegato
del Commissario straordinario del governo per l’Expo 2015 di Milano. La
Costituzione: un manuale di convivenza è il suo ultimo libro.
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MICHELE MIRABELLA ▪ Regista, autore e attore di teatro, radio, cinema e
televisione. Docente, saggista e giornalista, da oltre 20 anni è conosciuto e
apprezzato dal grande pubblico per Elisir, programma televisivo di salute e
benessere di Rai3. Regista d’opera lirica, ha inoltre firmato la regia di oltre
cinquanta spettacoli di autori di tutti i tempi e ha diretto allestimenti e recitato
in teatri stabili e in numerose compagnie primarie in Italia, Europa e Stati Uniti.
PAOLO NESPOLI ▪ Con 313 giorni, in tre missioni, è l’astronauta che ha il
record in Italia di permanenza nello spazio ed è il secondo per esperienza
nell’Esa (European Space Agency). Ha concluso la sua ultima missione il 14
dicembre 2017 con Vita, acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e
Abilità, per la quale ha portato a termine oltre 60 esperimenti. Entrato all’Esa
nel 1991 ha effettuato il primo volo nello spazio nel 2007 con lo Space Shuttle.

ALTRE INIZIATIVE DAL 5 AL 7 APRILE
FIERA DEL LIBRO. Editori specializzati in esoterismo, simbologia e Arte
Muratoria sono presenti con una rassegna dei loro titoli più significativi.
DIRITTI E SOLIDARIETÀ. Associazioni umanitarie, interne al Grande
Oriente d’Italia, testimoniano il loro impegno di solidarietà civile verso i
più deboli anche nella tutela dei diritti e delle libertà. Coordina lo spazio
espositivo la Federazione Italiana di Solidarietà Massonica (Fism) istituita
nel novembre 2014 sotto l’egida del Grande Oriente.
BIBLIOTECA DEL VASCELLO. Al Palacongressi, il Servizio Biblioteca del
Grande Oriente d'Italia ha sede nella Biblioteca del Vascello, trasferita a
Rimini per l’occasione. Qui sono a disposizione del pubblico volumi e
documenti esposti in sala, si suggerisce come costituire una biblioteca, si
organizzano visite guidate alle mostre allestite nella Biblioteca del Vascello.
FILATELIA MASSONICA. Come ogni anno l’Associazione Italiana di Filatelia
Massonica del Grande Oriente d’Italia propone un annullo postale
speciale realizzato in collaborazione con le Poste Italiane e una busta
filatelica con i simboli della Gran Loggia. Nello stand dell’Aif-Goi è
disponibile il catalogo delle emissioni più recenti del Grande Oriente, con
la rassegna completa dedicata alle celebrazioni per il 150esimo
anniversario dell’Unità d’Italia, per i 70 anni della Repubblica italiana e
per il 300esimo anniversario della Massoneria moderna.

RIMINI PALACONGRESSI
5-6-7 APRILE

GRAN LOGGIA 2019
RITUALE
Inizio accreditamento

VENERDÌ 5 APRILE
09:00

TRA TERRA E CIELO
PUBBLICO

11:40

Tempio

Sala del Castello Due
Presentazione dei libri
Massoneria e totalitarismi
nell’Europa tra le due guerre
con gli autori Marco Cuzzi,
Santi Fedele e Marco Novarino
Solidarietà e percorso iniziatico.
L’impegno della Massoneria contro
vecchie e nuove povertà
con gli autori Marco Novarino
e Sergio Rosso
Conferenza Una metodologia per
comprendere il simbolo
con Mino Gabriele e il Gran Maestro
Stefano Bisi

12:30

Intervallo

14:00

Sala del Castello Due
Biblioteca del Vascello
Incontri del Servizio Biblioteca
Libri in rassegna

14:00

Lavori rituali
Ricevimento dei rappresentanti
dei Corpi Rituali
Ricevimento delle delegazioni
delle Grandi Logge estere
Onori alle Bandiere italiana e europea
Saluto al Presidente della Repubblica
Insediamento del Gran Maestro
e della Giunta
Sospensione lavori rituali
Apertura pubblica
del Tempio

17:30

18:00

SABATO 6 APRILE

RITUALE

Ripresa lavori rituali

11:30
13:00
13:00

13:30

14:00
Ripresa lavori rituali

Sospensione lavori rituali
Apertura pubblica
del Tempio

14:30
15:00

15:30

17:00

Tempio Ingresso pubblico
Saluto alla Gran Loggia
dei consiglieri della Regione Sicilia
onorevole Eleonora Lo Curto
e onorevole Antonio Catalfamo
“Ma misi me per l’alto mare aperto”
Congetture sulla cultura di domani
Incontro con Michele Mirabella
Che cos’è la cultura? Come e perché
si produce e si alimenta? Focus su un
valore oggi controverso.

18:45

20:00

19:15 Allocuzione del Gran Maestro
Stefano Bisi
20:30

Cena al Palacongressi

Sala del Castello Due
Biblioteca del Vascello
Visita guidata alla mostra
Percorso iniziatico e solidarietà
nella Libera Muratoria internazionale
illustrata da Mino Gabriele e a seguire
conferenza Antiche fonti dei simboli
nell’iniziazione di mestiere

09:30
10:00

Sospensione lavori rituali
Special Communication
Italia Lodge 2001 del
Gran Loggia Distretto di
Columbia Washington DC

TRA TERRA E CIELO
PUBBLICO

09:15

Apertura attività espositive

Mostre in Gran Loggia
Il Gran Maestro Stefano Bisi inaugura
09:30 Oltre il tempo e lo spazio.
Umanità senza confini a 50 anni
dallo sbarco sulla Luna
a cura dell’Associazione Italiana
di Filatelia Massonica (Aifm-Goi)
10:20 Percorso iniziatico e solidarietà
nella Libera Muratoria internazionale
a cura del Servizio Biblioteca
del Grande Oriente d’Italia
10:40

GRAN LOGGIA 2019

21:00

Sala della Marina
Eventi Ordine DeMolay
Recital Cerimonia della Rosa
Toni Capuozzo presenta il suo libro
“La culla del Terrore”
Intervallo

GRAN LOGGIA 2019

DOMENICA 7 APRILE

TRA TERRA E CIELO

PUBBLICO
9:30 Sala del Castello Due
Libertà, uguaglianza, fratellanza sono le direttrici del lavoro muratorio
del Grande Oriente d’Italia, principi cardine della Massoneria
Universale da oltre tre secoli. Cultura, educazione, solidarietà. Sono
tante le iniziative messe in campo dal Grande Oriente. La Gran Loggia
2019 ne presenta alcune degli ultimi mesi.

 Premio Giacomo Treves del Grande Oriente al Liceo F. Petrarca
(4ª I) di Trieste per la mostra e il video "Razzismo in cattedra.
Il Liceo F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938”.

 Il Grande Oriente d’Italia sostiene il Museo del Risorgimento Istituto Mazziniano di Genova per la realizzazione del deposito
attrezzato per le bandiere e i fazzoletti risorgimentali.
12:00 Chiusura Gran Loggia 2019
INCONTRI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA LIBRI IN RASSEGNA
Venerdì 5 aprile dalle ore 14:00

Sala del Castello Due
Biblioteca del Vascello
Incontri del Servizio Biblioteca
Libri in rassegna
Sala del Parco Due
Incontro con l’Associazione Italiana
di Filatelia Massonica (Aifm-Goi)
Sala della Marina
Meeting Ordine DeMolay

Tempio Ingresso pubblico
I mille volti della verità
Riflessioni con Gianrico Carofiglio
“Il valore dell’uomo - scriveva Lessing
nel 1778 - non sta nella verità che
qualcuno possiede o presume di
possedere, ma nella sincera fatica
compiuta per raggiungerla”.
A colloquio con Giovanni Maria Flick
Eguaglianza e diversità nella
Costituzione: il difficile cammino
verso la pari dignità sociale
Il presidente emerito della Corte
Costituzionale conversa con
il giornalista Alessandro Barbano
Tra Terra e Cielo
Incontro con Paolo Nespoli
Da sempre l’uomo è rapito dalla
immensità del cielo e cerca di dare
forma all’universo che lo accoglie.
L’astronauta ci racconta il viaggio
nel cosmo.
Sala dell’Anfiteatro
Concerto di Gianluca Littera
e della Colours Jazz Orchestra
Dirige Massimo Morganti
Cena al Palacongressi

Maestri per la città. Sindaci massoni nell’Ottocento e Maestri per la
città. Sindaci massoni nel Novecento a cura di Giovanni Greco.
Presenta il curatore
Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella letteratura italiana
tra fin de siècle e avanguardia di Mauro Ruggiero. Presenta l’autore
Massoneria in Egitto. I miti, gli immaginari, la storia, di Barbara De Poli.
Presenta l’autrice
Lumen. Cappella dei Pianeti e dello Zodiaco nel Tempio Malatestiano
con fotografie di Nino Migliori e testo introduttivo e citazioni a
margine delle immagini di Moreno Neri che presenta il volume
History of the Grand Orient of Italy a cura di Emanuela Locci.
Presenta l’autrice
Sabato 6 aprile dalle ore 13:30
Filosofia della Massoneria di Johann Gottlieb Fichte
e La saggezza dell’acacia. Riflessioni sulla Libera Muratoria
di Claudio Bonvecchio che presenta i due libri
Cosmogonie & Cosmologie. Una breve storia delle rappresentazioni,
dal simbolo alla fisica di Pietro Oliva. Presenta l’autore con
Alessandro Orlandi
Terra nostra! La conquista della Libia e i movimenti islamici tra
misticismo e lotta armata a cura di Eugenio Viola e Thierry Zarcone,
maestro venerabile della Loggia di Ricerca Villard de Honnecourt,
Presenta Eugenio Viola
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