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Da giovedì 29 aprile alle 21 
 
Un ciclo d’incontri per conoscere il ruolo dell’arte nelle 
religioni dal titolo Le arti nelle religioni. Pier Angelo 
Carozzi, docente di Storia delle religioni all’Università 
degli Studi di Verona,  presiede i quattro appuntamenti 
da giovedì 29 aprile a giovedì 20 maggio alle 21. A 
partire dalle religioni etniche e fondate, ci si inoltrerà 
nella ricognizione delle forme storiche di mediazione 
del divino assunte dall’arte nelle grandi tradizioni 
religiose dell’ebraismo, dell’islamismo e del 
cristianesimo. L’ingresso è libero. 

 

 

 

3, 4, 5 maggio: Seminario con Moshé Idél 
 
Exclusive versus Inclusive Monotheism: Jewish 
Philosophy versus Kabbalah è il titolo del seminario 
organizzato dal Centro studi del fenomeno religioso 
della Fondazione Csc che si svolgerà da lunedì 3 a 
mercoledì 5 maggio con Moshé Idél dell’Università di 
Gerusalemme, massimo esperto internazionale di 
Cabbalà. Per le iscrizioni scrivere una e-mail 
all’indirizzo info@centrostudicampostrini.it. La quota 
d’iscrizione al seminario è di 100 Euro. Le lezioni 
saranno tenute in inglese. 

 



 

 

Lunedì 3 maggio alle 18 
 
“Qabbalà. Nuove prospettive” è il titolo del libro che 
sarà presentato lunedì 3 maggio alle 18 con Moshé 
Idél,  professore di filosofia ebraica dell’Università 
Ebraica di Gerusalemme, massimo esperto 
internazionale di qabbalà, Massimo Cacciari, 
Fabrizio Lelli, docente di lingua e letteratura ebraica 
all'Università di Lecce, curatore della traduzione 
italiana del testo, nel Centro studi del fenomeno 
religioso della Fondazione Centro Studi 
Campostrini di Verona, in via Santa Maria in Organo, 
4. Modera Davide Assael, collaboratore della 
fondazione scaligera. L’ingresso è libero. 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare la reception al numero 045-8670770 o 

visitare il sito www.centrostudicampostrini.it. 

La newsletter è consultabile nella pagina web della Sala Stampa alla pagina. 
 
La prossima edizione uscirà entro il 30 aprile 2010 
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