Sole Luna Festival

Dal 6 all’8 luglio del 2011 si è tenuto a Palermo, all’interno della VI edizione
di Sole Luna Festival, il convegno internazionale dal titolo Un ponte tra le religioni:
fede e libertà nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e nell’Islam. Il convegno, realizzato
in collaborazione con l’Officina di Studi Medievali e la Fondazione Roma Mediterraneo, si è svolto nel Complesso Monumentale di Palazzo Steri, sede del rettorato
dell’Università degli Studi di Palermo, e ha visto la partecipazione di autorità accademiche e studiosi riconosciuti nel campo della teologia, della storia, della filosofia e
della tradizione ebraica, cristiana e islamica, ma anche di specialisti di arte e pittura
ed antropologi.
Personalità che hanno affrontato un tema di grande attualità, quello del dialogo
interculturale, della comprensione ed accettazione reciproca nel rispetto di valori
condivisi che mirano a rendere la diversità una fonte di mutua ricchezza e a favorire
la (ri)conciliazione e la tolleranza.
Abbiamo così deciso di pubblicare in questo fascicolo alcune delle relazioni
presentate in quella occasione, interessanti sia per il loro spessore scientifico sia per
il desiderio di diffondere e promuovere la conoscenza di diversi momenti culturali
che hanno un denominatore comune: credere nella fede religiosa e nella libertà personale.
Vi proponiamo, quindi, i testi di:
Marlène Albert-Llorca, Université de Touluse-Le Mirail, Les évocations de
l’Islam dans les fêtes espagnoles de «Moros y Cristianos», entre intolérance et incompréhension;
David Brown, University of St Andrews (Scozia), Interfaith Dialogue through
Architecture;
Rosanna Gambino, Officina di Studi Medievali di Palermo, Libertà di Dio e libertà dell’uomo nel Cristianesimo orientale;
Mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara, Liberi di credere. Credere
per essere liberi;
Luciana Pepi, Università degli Studi di Palermo, Fede e libertà nella tradizione
ebraica;
Paolo Trianni, Pontificia Università Gregoriana, L’identità religiosa: tra paradosso, dialogo ed esclusività;
Ida Zilio-Grandi, Università degli Studi di Venezia, Fede e libertà nel Corano.
La VI edizione del Sole Luna Festival si è svolta nell’ambito della III edizione
della rassegna estiva Univercittà in Festival organizzata dall’Università di Palermo e
realizzata con il contributo della Regione Siciliana e della Fondazione Roma Mediterraneo.
Il Sole Luna Festival è una rassegna internazionale caratterizzata da una particolare attenzione verso i temi sociali e i linguaggi di forte impronta poetica, curata
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dall’associazione “Sole Luna, un ponte tra le culture” che opera nell’intento di avviare processi di amicizia ed interscambio tra popoli, il cui presidente è Lucia Gotti
Venturato, coadiuvata nella direzione scientifica da Gabriella D’Agostino, docente di
Antropologia Culturale dell’Ateneo di Palermo.
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