FVR17: UN NUOVO CONVIVIO INTERRELIGIOSO
“La Tevla delle religioni. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo, Islam”
Bertinoro (FC), Rocca Vescovile, Corte degli Stemmi
Giovedì 1° giugno dalle ore 19

Sarà il Convivio interreligioso intitolato “La Tevla delle religioni. Il cibo secondo Ebraismo,
Cristianesimo ed Islam” ad aprire la prima edizione del FVR17. Se ci si sofferma sulle norme e sui
divieti alimentari, difficilmente il cibo potrebbe essere un veicolo di incontro. Eppure ad uno sguardo
più attento e profondo, la cura nella preparazione di cibi particolari diventa il segno dell’accoglienza
e dell’ospitalità nei confronti dell’altro. Anzi, è attraverso il consumo di cibi particolari che “l’altro”
esce dall’anonimato e assume una sua identità, diventando un “tu” in carne e ossa. Nella Torah, nel
Vangelo e nel Corano, così come nei racconti popolari nati da questi testi, la presenza del cibo
assume un valore spesso positivo di confronto e di rivelazione: è nella dimensione della convivialità
che, spesso, è possibile ritrovarsi per riflettere su che cosa significhi il benessere, ovvero l’essere
insieme nel bene.
I sapori, i colori e gli aromi che saranno preparati con abile cura dall’associazione La Tevla de Sdaz
consentiranno ai partecipanti al convivio interreligioso di incontrarsi con tradizioni secolari che
hanno unito il Mediterraneo e hanno viaggiato sulle gambe delle persone. Antiche preparazioni, che
un tempo accesero l’immaginario occidentale sull’Oriente, oggi arrivano a costituire un segno del
cambiamento in atto nella nostra società: sapori e colori che possono contribuire alla nascita di un
nuovo incontro. Durante il convivio interreligioso, la musica appassionata dei Siman Tov,
riprendendo il tradizionale repertorio klezmer, ci porterà verso Oriente, in un viaggio che supera
barriere e confini, unendo i Balcani alle calde sonorità mediterranee. Cibo e musica renderanno
questa esperienza sensoriale unica e reale.
Dalle ore 19 alle ore 20 possibilità di visita guidata al Museo Interreligioso di Bertinoro per gruppi
di max 25pp., con partenza ogni 15 minuti.
Per info e prenotazioni cena: La Tevla de Sdaz 339 3082707
Per info e prenotazioni visite al Museo Interreligioso e alla Rocca: 0543 446598 (Lisa Turroni)
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