
Martedì 24 Novembre 2009 - ore 21,00

presso la Sala del Buonarrivo
(Corso d'Augusto, 231 – Rimini)

conferenza

LA SINDONE
UN FALSO MISTERO,

UN MISTERIOSO FALSO
La  Sindone  è  forse  la  reliquia  più  famosa  e  più  sbalorditiva  della  cristianità.  La 
datazione al  carbonio14 ha definitivamente stabilito che si tratta di un manufatto 
medievale,  ma  ancora  oggi  molti  devoti  non  accettano  il  verdetto  della  scienza  e 
suggeriscono svariate ipotesi alternative per inficiare la datazione di laboratorio e 
continuare a credere che il telo di Torino abbia davvero avvolto il cadavere di Gesù. 
La  conferenza  esporrà  le  fonti  documentarie  originali,  le  prime  che  danno 
testimonianza della Sindone, e che raccontano la sua storia, svelandone molti elementi 
decisivi. Fonti medievali, sulle quali anche i credenti non nutrono riserve.
Inoltre, verrà indicata una nuova ipotesi che suggerisce i motivi per cui la Sindone, e 
proprio questa, venne realizzata in un tale momento storico.

Relatore: dott. Paolo Cortesi
(saggista, ricercatore di storia delle fenomenologie culturali occidentali)

Ingresso libero
Ciclostilato in proprio – Rimini 13/11/2009
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Notizie bio-bibliografiche su Paolo Cortesi:

Paolo Cortesi, laureato in filosofia, vive e lavora come bibliotecario a Forlì (dove è nato nel 1959). Ha due 
figli, Federico e Giacomo.
E' autore prolifico: ha pubblicato 2 opere di narrativa e 13 libri sull'esoterismo medievale; ha all'attivo oltre un 
centinaio di articoli di storia, letteratura, filosofia e storia della cultura.
Si è occupato di storia delle fenomenologie culturali occidentali, con particolare attenzione verso movimenti 
e  figure  meno  esplorate.  In  quest'ottica  ha  pubblicato  diversi  testi  che  hanno  fatto  luce  su  elementi 
tradizionali,  e  non veritieri,  ad esempio sulla  storia dell'alchimia e su Nostradamus.  La sua biografia  di 
Cagliostro (Newton & Compton editori) ha vinto il Premio Castiglioncello 2005. Ha pubblicato due romanzi: "Il 
fuoco,  la  carne" (Perdisa editore,  Premio di  Narrativa Italiana Inedita  Todaro-Faranda 2003)  e "Il  patto" 
(Nexus edizioni).

Bibliografia:

Leonardo Da Vinci. Un mistero irrisolto (Foschi, 2007)
Jacques de Molay. L'ultimo dei templari? (Foschi, 2007)
Cagliostro. Mago o impostore? (Foschi, 2007)
Ettore Majorana. Lo scienziato che sparì nel nulla (Foschi, 2007)
Vite nel sangue. Tre casi di straordinaria follia omicida (Foschi, 2008)
Nostradamus. Un vero profeta? (Foschi, 2008)
Padre Pio. Un santo moderno? (Foschi, 2008)
Luigi XVII. Il bambino ucciso dal Terrore (Foschi, 2008)
John F. Kennedy. Chi lo ha ucciso? (Foschi, 2008)
Adolf Hitler. Il volto oscuro dell'umanità (Foschi, 2008)
Jack lo squartatore. Il terrore delle prostitute (Foschi, 2009)
Alla scoperta del misterioso tesoro degli Inca. Da Lima all'isola di Cocos, sulle tracce dell'oro scomparso (Newton 
Compton, 2001)
Alla ricerca della pietra filosofale. Storia e segreti dell'alchimia (Newton Compton, 2002)
Cagliostro. Maestro illuminato o volgare impostore? (Newton Compton, 2004)
Storia e segreti dell'alchimia. Alla ricerca della pietra filosofale (Newton Compton, 2005)
Il libro nero del Medioevo (Newton Compton, 2005)
Misteri e segreti dell'Emilia Romagna (Newton Compton, 2005)
Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità dell'Emilia Romagna (Newton Compton, 2006)
Manoscritti segreti. Dai misteri del Mar Morto alle profezie di Nostradamus (Newton Compton, 2006)
I castelli dell'Emilia Romagna (Newton Compton, 2007)
Quando Mussolini  non era fascista.  Dal socialismo rivoluzionario alla svolta autoritaria:  storia della formazione 
politica di un dittatore (Newton Compton, 2008)
Il patto. Sappiamo davvero chi governa il mondo? (Nexus, 2008)
Il fuoco, la carne (Alberto Perdisa Editore 2003)
Il letterato del villaggio. Vita di Alfredo Oriani (Il Ponte Vecchio, 2001)
1914: la catastrofe. La prima guerra mondiale come mutamento dall'homo sapiens all'homo necans (La Mandragora, 
2000)
I misteri della storia. Inquietanti parallelismi, sorprendenti ricorrenze nella storia (Scipioni, 1996)
Storia segreta dell'astronautica. L'altra faccia della medaglia sui lanci missilistici segreti (Scipioni, 1997)
Stelle e impero. Il mito del monarca universale nelle profezie di Nostradamus (Arktos, 1990)
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