
Intervengono

Chiara CASSELER (Dottore di ricerca - Univ. di Roma)

L’ispirazione profetica secondo Ibn ‘Arabi
Mariano CROCIATA (Facoltà Teologica di Sicilia - Centro

Interreligioso di Mazara del Vallo)

Modelli e concezioni di rivelazione nella teologia cattolica
Giulio D’ONOFRIO (Univ. di Salerno)

Per una Filosofia del dialogo religioso: prospettive meto-
dologiche dalla Storia della filosofia medievale

Rosanna GAMBINO (Dottore di ricerca - Univ. di Palermo)

La “teoptia” nell’esicasmo palamita
Rav Giuseppe LARAS (Univ. Statale di Milano)

Dalla Teofania sinaitica all’interpretazione mistica della
Torah

Daniel MADIGAN (Univ. Gregoriana - Istituto di Studi su Religioni e

Culture)

Il significato di Scrittura (kitab) nel linguaggio coranico
Maurizio PAOLILLO (Univ. di Lecce)

Prospettive del Vero: la Rivelazione attraverso il testo e
l’immagine nella tradizione taoista e nell’arte cinese del
paesaggio

Massimo PARODI (Univ. di Milano-Statale)

Agostinismo: verità, mediazione e pensiero critico
Luciana PEPI (Univ. di Palermo)

Il Commento di Mosè Maimonide  ad Esodo 3.14 
Andrea PIRAS (Univ. di Ravenna)

Visione e rivelazione nello Zoroastrismo
Margherita Serena SACCONE (Univ. di Napoli  “L’Orientale”)

Il sentiero buddhista verso il risveglio: una via senza rive-
lazione?

Giulia SFAMENI-GASPARRO (Univ. di Messina) 

Mediatori della conoscenza e operatori del Sacro nel
mondo mediterraneo antico: “uomini divini”, profeti,
taumaturghi e maghi 

Francesco SFERRA (Univ. di Napoli “L’Orientale”)

Le Mahavakiyas, o “Grandi enunciati”, come fondamen-
to della Conoscenza suprema

Patrizia SPALLINO (Univ. di Palermo)

Rivelazione e conoscenza: la via del “ filosofo” e la via del
“sufi” secondo Sadr al-Din al-Qunawi 

Paolo URIZZI (saggista, presidente di Perennia Verba)

L’origine primordiale della Rivelazione 
Maria Lucilla VASSALLO (Dottore di ricerca - Univ. di Palermo)

La tradizione vedica e la Rivelazione dei tantra
Alberto VENTURA (Univ. di Napoli “L’Orientale”)

La discesa del Libro nella “Forma muhammadiana” 

Il primo di questi incontri, “Prospettive Sacre d’Oriente e
d’Occidente”, si è svolto nel maggio del 2005 a Palermo su “Il
fine ultimo dell’uomo”, per la cura scientifica di Alessandro
Musco e Paolo Urizzi; gli Atti relativi sono in avanzato corso di
elaborazione per la cura di Patrizia Spallino e Paolo Urizzi.

L’idea di fondo è quella di porre in essere un confronto
aperto e dialettico tra studiosi e qualificati esperti su alcuni
temi e momenti particolarmente significativi delle “grandi”
religioni, a partire dalle “religioni del libro”, anche se il discor-
so rimane aperto ad altri apporti e confronti.

La collaborazione iniziale (da cui è nata l’idea di questi
incontri), tra l’Officina di Studi Medievali (segnatamente il
Laboratorio OSMOR - Officina Studi Medievali Sez. di
Orientalistica) e l’Associazione Perennia Verba (rivolta allo stu-
dio comparativo del pensiero religioso, con particolare interes-
se per il sufismo e le più consolidate “tradizioni” teologiche e
filosofiche dell’Islam) ed il Dipartimento di Civiltà Euro-
Mediterranee dell’Università di Palermo si è rafforzata con il
fondamentale contributo di studiosi delle tradizioni induistiche
e del lontano Oriente nelle più varie accezioni, di sinologi, di
studiosi della patristica greca ed orientale, delle culture e dei
saperi dell’“Oriente Cristiano” fino al “pensiero sofiologico”,
dei saperi “gnostici” di tradizione non solo occidentale, di auto-
revoli studiosi delle culture religiose, teologiche e filosofiche
della tradizione latino-cristiana etc.

L’impostazione di fondo, naturalmente, rimane sempre
aperta a nuovi contributi ed a nuove collaborazioni culturali e
scientifiche, nel rispetto della complessiva progettualità cui si
fa riferimento.

Gli incontri si rivolgono, con la cura di evitare quel taglio
divulgativo-commerciale-clericale che troppe volte si registra
in simili occasioni ancorché presentate come momenti scientifi-
ci, a studiosi formati, a giovani studiosi e ad un pubblico inte-
ressato, con una formula più di taglio seminariale che non di
taglio congressuale.

I lavori del seminario, coordinati da Alessandro
Musco e Paolo Urizzi, si aprono mercoledì 6 dicembre
alle ore 17 e continuano per l’intera giornata di giovedì 7,
il pomeriggio di venerdì 8 e la mattinata conclusiva di
sabato 9.

L’incontro è aperto al pubblico ed è previsto dibattito.

Per informazioni sullo svolgimento dei lavori:
0931.22255 (Residence Alla Giudecca)
091.586314 (Officina di Studi Medievali)
e-mail: info@officinastudimedievali.it
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