COMUNICATO STAMPA
FVR18 - FESTIVAL DELLA VITA IN RICERCA
Al via oggi la II Giornata di Festival, con la serata clou di poesia e musica,
ideata da Rondoni, domani tavola rotonda al femminile sui diritti nelle
religioni, nel pomeriggio la testimonianza di Valeria Collina, domenica la
conclusione
Museo Interreligioso, Rocca Vescovile di Bertinoro (FC),
14 - 17 giugno 2018

Al via oggi la II Giornata del Festival della Vita in Ricerca, organizzato dalla Fondazione
Museo Interreligioso, e ideato da Davide Rondoni, una riflessione sul dialogo interreligioso
visto come esperienza, fondata sull’ospitalità e sull’amicizia, capace di superare la crisi che
un multiculturalismo non completamente integrato può innescare. Attraverso la costruzione
della conoscenza e del rispetto, è possibile tradurre l’incontro con la diversità in un rapporto
di amicizia e stima a favore della pace. Oggi pomeriggio alle ore 18:00 il prof. Sergio
Belardinelli, autore di “L'ordine di Babele: Le culture tra pluralismo e identità” terrà la
conversazione intitolata L’ordine di Babele. A seguire, alle ore 21.15 sarà il connubio fra
poesia e musica alla Rocca Vescovile, voluto e pensato da Davide Rondoni, a concludere la
giornata. Ospiti d’eccezione la giovane cantautrice Eleuteria e la band Radio Londra. Il
concerto proseguirà con la musica di Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, in dialogo
con il poeta Davide Rondoni: alla parola, in poesia e musica, si affida la vita in ricerca della
bellezza.
Domani, sabato 16 giugno, prosegue la ricerca e la riflessione con l’incontro, a partire dalle
9.30, “Religioni e normatività: la dimensiona giuridica della questione femminile e
dell’alimentazione tra legge divina e leggi umane”. L’incontro sarà condotto dal prof.
Vincenzo Pacillo, docente di diritto canonico all’Università di Modena e Reggio Emilia,
coadiuvato dal suo staff di ricerca composto da donne di diverse religioni. Si tratta di una
tavola rotonda che vede la partecipazione di donne impegnate nel mondo accademico che
si confronteranno sul diritto nelle religioni. Islam, induismo e ebraismo sono religioni che

hanno una forte dimensione normativa: al di là della questione metodologica l’approccio
alle diverse normative religiose è svolta in chiave sempre più comparato. Con questo spirito
si muoverà la tavola rotonda di Bertinoro con l’obiettivo di creare uno staff che possa
analizzare una qualunque problematica dalle diverse prospettive religiose. I limiti del
multiculturalismo si superano anche attraverso la quotidianità, la concretezza della vita:
ecco perché una parte del Festival sarà dedicata anche alla cultura del cibo e dell’ospitalità,
con l’aperitivo a passeggio nelle corti della Rocca e con il Convivio Interreligioso. “E’molto
utile approfondire la prospettiva del ruolo della donna nel mondo delle religioni, ed è utile
usare questa chiave in modo comparatistico” spiega il prof. Pacillo “Sulla questione
femminile ritengo che il ruolo della donna è ben più sfaccettato e composito di quello che
pensiamo. C’è una tradizione di femminismo islamico che sta diventando molto forte. Alcune
donne fanno addirittura le imam. Il ruolo delle donne nell’islam è un ruolo sempre più
importante. Nella Chiesa Cattolica inoltre esiste una vocazionalità al femminile che assegna
alla donna un ruolo ben più dinamico di quello che siamo soliti conoscere”. La giornata di
sabato 16 giugno proseguirà alle ore 19:00 nella chiesa di San Silvestro, con la testimonianza
di Valeria Collina, intitolata La grande presenza. Dialogo su educazione, terrorismo e fede.
Madre di Youssef Zaghba, uno degli attentatori del London Bridge. Nella sua testimonianza,
Valeria Collina affronterà la questione della crisi educativa, che ha riguardato anche le
comunità islamiche e sembra non offrire una ricerca di senso, tanto da spingere tanti giovani
nelle maglie della propaganda radicale.
La manifestazione si concluderà domenica 17 giugno, con la passeggiata dantesca dalla
Rocca Vescovile di Bertinoro alla Pieve di San Donato a Polenta.

Ufficio stampa
Elena Grazini
Comunicazione
+39 338 190 24 36
elena@elenagrazini.it
Per informazioni
Enrico Bertoni (Fondazione Museo Interreligioso)
Tel. 0543 446600
Mob. 333.3991591
Email: enrico.bertoni@museointerreligioso.it
Web site: http://festivalvitainricerca.it/

