
 
 

Centro Culturale “Tawasul” (Il Cairo, Egitto) 
 
  

“Sulle tracce del monoteismo in Egitto” 
 

Un viaggio alla scoperta delle radici del monoteismo in Egitto, tra civiltà faraonica, 
periodo ellenistico, cristianesimo e islam. 

 
Seminario itinerante, 10-17 Settembre 2010 

 
(Iscrizioni aperte fino al 31 maggio 2010) 

 
 
 
 Chi siamo. Fondato al Cairo nel 2006 da un gruppo internazionale di giornalisti, scrittori, 
professori universitari, giudici, artisti e musicisti, il Centro Culturale “Tawasul” ha come obiettivo 
la creazione di uno spazio di conoscenza reciproca fra Europa e mondo arabo, che privilegi la 
relazione diretta tra individui piuttosto che tra istituzioni. Promuove conferenze, incontri, scambi, 
traduzioni e viaggi culturali tematici, avvalendosi, fra l’altro, della collaborazione di docenti 
dell’Università del Cairo e Americana. 
 
  Perché l’Egitto? Al crocevia tra oriente e occidente del mondo arabo e tra Mediterraneo e 
Africa, l’Egitto è sempre stato teatro dell’incontro tra culture, religioni, filosofie e sistemi di 
pensiero diversi, mantenendo pressoché inalterata la sua unità territoriale, dall’epoca faraonica fino 
ad oggi. Tale caratteristica ha permesso all’Egitto di giocare da sempre un ruolo di primo piano 
sulla scena mediterranea, araba e islamica, trasformandolo in un terreno ideale per incontrare la 
profonda complessità sociale, culturale, religiosa e spirituale dell’intero mondo mediorientale 
contemporaneo.  

 
Il viaggio. Concepito come un seminario itinerante, si svilupperà attraverso visite, 

escursioni, lezioni, incontri, visioni di film, ecc., che ripercorreranno la storia del pensiero 
monoteistico in Egitto, attraverso le civiltà mediterranee che lo hanno abitato. Conosceremo 
l’Egitto delle fedi, dagli antichi egizi ad oggi, sulle tracce delle testimonianze dell’avvicendarsi di 
religioni faraoniche, filosofia greca, ebraismo, cristianesimo e islam. Rivolgeremo la nostra 
attenzione anche all’attualità, alla convivenza di tali sistemi di pensiero nella società odierna e al 
ruolo da essi svolto nel plasmare l’identità egiziana moderna. 

Il Centro Culturale “Tawasul” si occuperà di voi dal momento dell’arrivo al Cairo al momento della 
partenza per l’Italia. Ci preme sottolineare tuttavia che non è un’agenzia turistica specializzata, bensì un’associazione 
di persone con fini culturali. 
 
            Elisa Ferrero  (coordinatrice del viaggio)        Wael Farouq  (presidente di “Tawasul”)  
 
 
Per iscrizioni e informazioni dettagliate contattare:  
Elisa Ferrero: e-mail ef.tawasul@gmail.com,    cel. (Egitto) +20 16 6235702  



 
Informazioni pratiche 

 
 
 
La quota di partecipazione per persona è di 2000 euro (da consegnare all’arrivo in contanti).   
 
La quota di partecipazione comprende: 
 
- sistemazione in hotel 3-4 stelle, con trattamento di mezza pensione 
- trasporti (incluso trasferimento da/per aeroporto) 
- biglietti d’ingresso a musei e siti storici 
- costi relativi alle attività didattiche 
 
La quota di partecipazione NON comprende: 
 

- Volo per/da il Cairo 
- Visto d’ingresso 
- Pranzi 
- Mance 
- Quanto non elencato ne “la quota comprende” 

 
Volo: i partecipanti sono liberi di organizzare il proprio piano di volo secondo le loro convenienze. 
Dovranno tuttavia assicurare il proprio arrivo al Cairo entro le ore 18 del 10 settembre 2010. 
Siamo comunque disponibili a fornire assistenza per l’acquisto dei biglietti aerei a coloro i quali lo 
richiederanno.  
 
Documenti di viaggio: passaporto valido almeno 6 mesi dopo la data del viaggio; visto d’ingresso 
(15 dollari o somma equivalente in euro) da acquistarsi direttamente in aeroporto al momento 
dell’arrivo. 
 
Le iscrizioni vanno fatte pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2010  a:  
 
Elisa Ferrero:  e-mail ef.tawasul@gmail.com, cel. (Egitto) +20 16 6235702  
 
Per attivare il seminario è necessario raggiungere un numero di partecipanti sufficiente a coprire 
tutte le spese del viaggio. Pertanto, al termine delle iscrizioni vi verrà data conferma della 
registrazione al viaggio e vi sarà chiesto di procedere all’acquisto del biglietto aereo, entro e 
non oltre il 15 giugno 2010.  Al momento dell’iscrizione si prega d’indicare se si vuole effettuare 
da soli l’acquisto del biglietto o se si desidera la nostra assistenza. 
 
Il programma preliminare sarà distribuito prima della conferma d’iscrizione, mentre prima della 
partenza vi sarà inviato il programma dettagliato del seminario, con tutte le informazioni pratiche 
utili al viaggio.  
 
 
  
 
  
 
 


