L’INFLUENZA DELLE
RELIGIONI DEL LIBRO
NELLA CULTURA MEDITERRANEA
Dialogo sulla
convivenza multiculturale

www.abbaziadisanmartino.it
Esposizione d’arte
presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale
Apertura al pubblico:
Sabato dalle ore 16.30 alle 19.00
Domenica dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle ore 16.30
alle 19.00
visite guidate su prenotazione al numero: 091.418022

P.zza Platani, 11
San Martino delle Scale (PA)
Tel.: 091 418022

L

a Sicilia nella sua storia è stato luogo di
incontro e di scontro per diverse culture
spesso profondamente diverse, un luogo
dove tali culture hanno convissuto più o
meno pacificamente e spesso interagito
in modo simbiotico e costruttivo.
L’evento vuole riflettere sulla influenza del Cristianesimo, nelle sue varie osservanze, dell’Islam
e dell’ebraismo nella cultura e nella realtà socio
economica della Sicilia, in special modo nei periodi storici in cui tali realtà culturali hanno effettivamente convissuto. Lo scopo finale è quello
di sottolineare il tema della convivenza e della
collaborazione, mostrare come il passato possa
dare spunti al presente. Il tema verrà sviluppato
limitatamente agli aspetti socio culturali.

13 maggio 2017

18 maggio 2017
Convegno presso l’Abbazia Benedettina di
San Martino delle Scale
Il convegno tratta una riflessione sulla convivenza nella storia delle tre culture del libro
in Sicilia.

Programma del Convegno
09.00-09.15 Saluti istituzionali
09.15-09.30 Introduzione
09.30-10.00
Compresenze, scambi, trasformazioni.
Testimonianze archeologiche e storico-artistiche
in Sicilia dal tardo antico al Medioevo.
Dott.ssa Francesca Paola Massara
10.00-10.30
Adab e Misura. Una prospettiva metafisica nella
cultura del Mediterraneo Medievale.
Prof. Dario Tomasello
Break

15.30-16.00
Cultura etnica e produzione letteraria degli
Arbëreshë di Sicilia.
Prof. Giuseppe Chiaramonte
16.00-16.30
L’importanza del coinvolgimento permanente
della istituzioni statali dei paesi non allineati
per il dialogo interculturale e per la pace
Dott. G Khaled Paladini
16.30-16.45
Firma dell’atto d’ insedio della Conferenza
Permanente di Stati per la Pace e la Sicurezza
COPESPAS
Dott. G Khaled Paladini
Dott. Corrado Armeri
16.45-17.00 Interventi
17.00 Apertura esposizione d’arte presso la
Pinacoteca La mostra esporrà materiale artistico conservato in Abbazia riguardante soprattutto le tre religioni del libro.

21 maggio 2017

11.00-12.00
Jaqov Anatoli e Michele Scoto: un esempio di
collaborazione tra un ebreo e un cristiano nella
Sicilia Medievale.
Dott.ssa Luciana Pepi
17.00 Inaugurazione della Mostra Bibliografica
Esposizione bibliografica presso la Biblioteca Centrale della Regione Sicilia.
La mostra esporrà materiale bibliografico antico
e di pregio riguardante la Bibbia, il Corano ed i
loro commenti nelle quattro lingue: latino, greco,
ebraico ed arabo. La suddetta mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì.
Corso Vittorio Emanuele, 429, 90134 PA

12.00-12.30 Interventi
Intervallo
15.00-15.30
Produzione grammaticale e filosofica in lingua
araba in Sicilia: Ibn al Makki ed Ibn Sab’in, dialogo o monologo?
Dott.ssa Patrizia Spallina

ore 18.00 Concerto di Canti Arbëreshë e Bizantini presso la Chiesa della Martorana a Palermo
a cura del Coro “Lorenzo Tardo”

