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LA DONNA NELL’ISLAM

ISLAM

MODELLI DI CONFLITTI E
CONVIVENZE

relatore Ignazio De Francesco
●

●

●

Islam monoteismo rigoroso che ha
dato vita ad una cultura in cui
spirituale e temporale sono
indissolubilmente fusi.
Islam ed arte: la natura divina è un
mistero per la mente umana per cui
l’arte
non
può
essere
rappresentazione
di
significati
superiori. Deroga a tale regola
quando l’opera rende intuibile ciò
che visibile non è. Concezione
artistica aniconica e antinarrativa.
Islam e parola scritta: la parola
scritta
armoniosamente
è
espressione dell’amore per Dio.

Seguiranno letture in lingua araba (con
traduzione) e in lingua italiana di brani di
testi, poesie, sure del Corano eseguite dalle
mamme-insegnanti e dai collaboratori
dell’Associazione.
Dimostrazione
di
calligrafia araba.

relatore Dino Cocchianella - Direttore
dell’Istituzione per l’inclusione sociale Don
Paolo Serrazanetti – Comune di Bologna
●
●
●

●

●

Conflitti: crociate
Convivenze:
Sicilia e Spagna Maimonide
Immigrato membro della comunità
in quanto condivide i valori della
Polis
Il limite alla cultura islamica è quello
imposto dalla organizzazione dello
stato e dai diritti fondamentali
dell’uomo
Alla base della convivenza un patto
di cittadinanza

Seguiranno letture in lingua araba (con
traduzione) e in lingua italiana di brani di
testi, poesie, sure del Corano eseguite dalle
mamme-insegnanti e dai collaboratori
dell’Associazione.

Relatrice dott.ssa Sana Darghmouni
dell’Università di Bologna
Tra passato e futuro, tradizione e nuove
prospettive, la donna nell’Islam ha aperto la
strada a sempre maggiore domanda di
democrazia.
●
●
●

La donna nella prima fase dell’Islam
e le mogli del Profeta
Rilettura femminista del Corano
Islam e femminismo: cenni fino
all’età moderna

Seguiranno letture in lingua araba (con
traduzione) e in lingua italiana di brani di
testi, poesie, sure del Corano eseguite dalle
mamme-insegnanti e dai collaboratori
dell’Associazione.
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SALA FALCONE BORSELLINO
Quartiere Borgo Reno, via Battindarno n. 123

DEMOCRAZIA E ISLAM
Proiezione docufilm “Dustur (Costituzione)”

DIALOGO CON IL
MONDO ARABO

Nella biblioteca del carcere Dozza di
Bologna un gruppo di detenuti musulmani
partecipa ad un corso sulla Costituzione
italiana.

Un

giovane

ex

detenuto

marocchino è alle prese con “gli inverni e le
primavere” della libertà ed un futuro tutto
da scrivere.
Un viaggio dentro e fuori il carcere per
raccontare le speranze di chi sogna un
mondo più giusto.

Breve dibattito sui temi affrontati dal film
tra pubblico e alcuni interpreti

Ingresso libero

Con il patrocinio del Quartiere
Borgo Panigale - Reno

