LA PROF. TRAVAGNIN ALL’URBANIANA
Si è concluso il corso intensivo tenuto dalla prof.ssa STEFANIA TRAVAGNIN dedicato alla
Introduzione al Buddismo contemporaneo in Asia Orientale.
Il corso è stato frequentato da studenti delle Facoltà di Missiologia, Teologia e Filosofia.
Ha offerto un’introduzione sul Buddismo nell’Asia orientale contemporanea (soprattutto Cina,
Taiwan, Giappone e Corea del Sud), con enfasi particolare al nuovo ruolo sociale e religioso
occupato dalle comunità buddiste, e al rapporto tra Buddismo e altre religioni.

La professoressa Stefania Travagnin è Direttrice del Centro di Studi sulle Religioni e Culture
dell’Asia dell’Università di Groningen, dove ha la Cattedra di Religioni asiatiche. Si è laureata e ha
conseguito il Master in Lingue e letterature orientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e ha
svolto il Dottorato di Ricerca in Studi sulle religioni presso la School of Oriental and African
Studies dell’Università di Londra. Travagnin ha condotto ricerca sul campo nella Cina popolare e a
Taiwan; nei suoi soggiorni è stata Visiting Professor presso varie istituzioni tra cui l’Academia
Sinica (Taiwan), l’Istituto di Studi Religiosi dell’Università del Si- chuan (Cina) e l’Istituto di Studi
Religiosi dell’Università Cheng Chi (Taiwan). Le sue ricerche e pubblicazioni riguardano il
Buddhismo e i buddhisti nella Cina moderna e a Taiwan. Tra le più recenti si segnalano Religion
and Media in China: Insights and Case Studies from the Mainland, Taiwan and Hong Kong
(Routledge, 2016) e Yinshun and his Exposition of Madhyamaka: New Studies of the Da Zhidu
Lun in Twentieth-century China and Taiwan (Equinox, di prossima pubblicazione).
Durante la sua permanenza a Roma ha anche tenuto la Conferenza Pubblica organizzata dal Centro
Studi Cinesi e dalla Facoltà di Missiologia Quando la preghiera diventa azione. Monache buddiste
e impegno sociale in Cina Popolare e Taiwan.
Il Corso Intensivo e la Conferenza Pubblica hanno riscosso particolare successo tra gli studenti
dell’Urbaniana.

