Biblioteca Amilcar Cabral
Bologna, 13 gennaio 2022
ore 17,30
via San Mamolo 24

Presentazione del libro di Ignazio De Francesco

Islam: 50 post per dialogare
Zikkaron, Bolgona novembre 2021 (pp.160)

Dialogano con l'autore:
Valeria Collina, esperta di Islam e Giulio Soravia, Università di Bologna
Coordina Fabrizio Mandreoli. Associazione Insight.

«Nel pluralismo la salvezza di questo mondo».
Ignazio De Francesco è un monaco della Piccola Famiglia dell'Annunziata. Da anni si dedica allo
studio e alla conoscenza dell'Islam e allo scambio con persone di fede musulmana.
In questo libro sono raccolti alcuni dei post che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook tra il
2017 e il 2021 per raccontare il suo percorso di ricerca, i suoi incontri e ravvivare un dialogo mai
scontato, che porta a rileggere anche sé stessi.
Un volume agile, una guida al dialogo interreligioso e alla cittadinanza plurale, dove si parla di
Islam da tanti punti di vista: teologia, etica, vita sociale, salute, condizione femminile, famiglia
e matrimoni misti, sessualità, alimentazione e condivisione della tavola, scuola e insegnamento
della religione, radicalismo e carcere ecc.
Modalità di partecipazione
Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.
È consigliato l'invio di una mail di prenotazione all'indirizzo amicabr@comune.bologna.it
A partire da lunedì 10 gennaio 2022 per entrare in biblioteca e partecipare alle attività organizzate, chi ha già compiuto 12 anni e non è esentato dalla campagna vaccinale, deve essere
in possesso di un Green Pass "rafforzato", ovvero di una Certificazione verde COVID-19
derivante da vaccinazione o da guarigione. Per la normale frequentazione della biblioteca,
chi ha già compiuto 6 anni deve indossare sempre una mascherina (chirurgica o FFP2). Per
assistere agli eventi e partecipare alle attività è invece obbligatorio indossare una
mascherina FFP2.
INFO
Biblioteca Amilcar Cabral - Via San Mamolo 24, 40136 Bologna
amicabr@comune.bologna.it - tel. 051 581464 fax 051 6448034 - www.centrocabral.com

