
Adelfia 2011 
 
 
CAMPO MEDITERRANEO 
 
Alle radici del dialogo nei tre monoteismi mediterranei 
 
Capire quali sono le parole e i gesti del dialogare nei tre monoteismi 
(cristianesimo, ebraismo e islam) del Mediterraneo sarò l'obiettivo del campo 
studi. Fra teoria e ascolto di esperienze concrete, si propone l'individuazione 
di un percorso culturale e spirituale possibile a essere praticato nella nostra 
quotidianità. 
 
24-29 luglio 2011 (arrivo 23 sera - partenza 30 mattina) 
Quota participativa: euro 300 (comprensiva di vitto e alloggio presso Centro 
evangelico Adelfia - Scoglitti di Vittoria - RG) 
 
 
Struttura del campo: 
mattino (ore 9 - 11.30) : relazione/i e discussione 
pomeriggio (ore: 15 - 17.30) testimonianze di esperienze di dialogo (portate da enti, 
associazioni, singoli e varie) 
 
 
sabato 23 luglio sera 
 
arrivo per cena 
accoglienza partecipanti 
presentazione del Campo - studio 
presentazione Adelfia (storia e prospettive) 
 
domenica 24 luglio 
 
Mattino 
 
Relazione 
Dialogo: parola politica e culturale 
Luigi Alfieri - Università di Urbino 
 
Pomeriggio 
 
Dialoghi musicali 
Antiche pietre parlano dei miti greci 
con 
Dario Arcidiacono, musicista mediterraneo  
 
 
lunedì 25 luglio 
 
Mattino 
 



Relazione 
Fare dialogo 
Bruna Peyrot - saggista - Valli Valdesi (Torino) 
 
Il dialogo nella tradizione cristiana 
Laura Testa - teologa - Direttora Adelfia 
 
Pomeriggio 
 
Esperienza: 
Macondo: una storia di fedi e di politiche in dialogo 
Giuseppe Stoppiglia 
teologo e scrittore 
fondatore e presidente nazionale di Macondo 
 
 
martedì 26 luglio 
 
Mattino 
 
Relazione 
Il dialogo nella tradizione ebraica 
Piero Di Nepi - Liceo Ebraico Roma 
 
Pomeriggio 
 
Esperienza 
Palestina e Israele nel dolore di due donne 
(testimonianze e filmati a cura di Lucia Cuocci) 
 
 
 
mercoledì 27 luglio 
 
Mattino 
 
 
Relazione 
Il dialogo: fondamento della "rete" per comunicare e fare politica 
Enzo Palmisciano - saggista ed editore - Università Viterbo 
 
 
Pomeriggio 
 
VISITA A LOCALITA' STORICHE E CULTURALI (facoltativa) 
 
 
giovedì 28 luglio 
 
Mattino 
 



Relazione 
Il dialogo nel pensiero psicanalitico 
Alberto Passerini - medico psicoterapeuta SISPI Milano 
 
Pomeriggio 
 
Esperienza 
Essere brasiliani in Italia 
Bernadette Biaggi psicanalista - Istituto Biaggi - Belo Horizonte (Brasile) 
 
 
venerdì 29 luglio 
 
Mattino 
 
Relazione 
Il dialogo nella cultura islamica: voci della rivoluzione egiziana 
Waell Faruq - Università Americana - Il Cairo 
 
 
Pomeriggio 
 
Esperienze 
Vivere al Cairo da europea e la rivoluzione egiziana detta in Italia 
Elisa Ferrero - traduttrice Centro Tawasul - Il Cairo 
 
Essere giovani islamici in Europa 
con la responsabile Associazione giovani islamici europei 
 
serata 
conclusioni e festa 
 
 
sabato 30 luglio 
 
partenze in mattinata 
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