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A Tavola Con Le Religioni Religione E Religioni
The book profiles some of the macro and micro factors that have impact on European religious literacy. It seeks to
understand religious illiteracy and its effects on the social and political milieu through the framing of the historical,
institutional, religious, social, juridical and educational conditions within which it arises. Divided into four parts, in the first
one, One literacy, more literacies?, the book defines the basic concepts underpinning the question of religious illiteracy in
Europe. Part II, Understanding illiteracies, debating disciplines?, highlights the theological, philosophical, historical and
political roots of the phenomenon, looking at the main nodes that are both the reasons religious illiteracy is widespread
and the starting points for literacy strategies. Part III, Building literacy, shaping alphabets, examines the mix of knowledge
and competences acquired about religion and from religion at school as well as through the media, with a critical
perspective on what could be done both in the schools and for the improvement of journalists’ religious literacy. Part IV,
Views and experiences, presents the reader with the opportunity to learn from three different case studies: religious
literacy in the media, religious illiteracy and European Islam, and a Jewish approach to religious literacy. Building on
existing literature, the volume takes a scientific approach which is enriched by interdisciplinary and transnational
perspectives, and deep entrenchment in historical methodology.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Il cibo è nutrimento, è produzione agraria, è distribuzione commerciale, è medicina, è ideologia, è identità, è simbolo, e
tanto altro ancora. L’analisi della cultura alimentare racconta la storia degli uomini nel suo divenire, riflette i ritmi
dell’economia e le ascese sociali, definisce aree di influenza culturale e scambi di cibi, di costumi, di usi – ancestrali e
recenti - di saperi tradizionali, di competenze, segna luoghi multiculturali che nel tempo mescolano, contaminano,
scambiano uomini e piante, prodotti alimentari e consumi, cibi e conoscenze. È un grande patrimonio dell’umanità, frutto
del superamento dell’unità culturale che rappresenta l’ampiezza di un pluralismo alimentare in cui convivono realtà
diverse mescolate fra loro nel breve come nel lungo periodo. Nel ritmo differente della storia ai cambiamenti più rapidi si
unisce il tempo medio della congiuntura come quello più lento ma significativo della lunga durata che insieme
congiungono il tema dell’alimentazione agli altri cambiamenti, di idee, di classi sociali, di dinamiche politiche ed
economiche. Consumi di cibi pregiati si affiancano ad abitudini più modeste, ovunque si diffondono i prodotti “nuovi”
giunti dalle Americhe, ai beni alimentari della fascia mediterranea si aggiungono le spezie venute dall’Asia, il grano di
Sicilia, la carne d’Ungheria, lo zucchero di Madera, insomma una grande fusione fra sapori mediterranei, gusti
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mitteleuropei, essenze esotiche. La voce degli uomini di un tempo giunta a noi attraverso i documenti d’archivio parla le
molte lingue dell’integrazione alimentare e crea una comunione che moltiplica all’infinito l’armonia di un cibo modificato
dalle molte contaminazioni. È quanto hanno raccontato gli studiosi che in gran numero hanno partecipato al convegno
“Food and Culture” tenutosi presso l’Università di Roma La Sapienza il 9 e 10 giugno 2016 affrontando anche temi
attuali come l’ultramediatizzazione del cibo, la trasformazione degli chef in star dell’intrattenimento, il cosiddetto
“foodporn” cioè il cibo come godimento estetico e come espressione di voyeurismo condiviso sui social network. Il
Dottorato di Storia d’Europa, a un anno di distanza da Expo, ha inteso porre in evidenza la complessa realtà del cibo e
intende ora offrire i risultati di tale importante incontro scientifico, oltre che alla comunità di specialisti interessati al tema,
in particolare ai dottorandi che stanno compiendo il loro percorso di formazione.
Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati, presentati al XXV Colloquio dell’Associazione Italiana di Diritto
Comparato, tenutosi a Parma nel maggio 2019 e dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla cultura
alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai profili di proprietà intellettuale,
al commercio internazionale, alla tutela dei consumatori e alle tematiche relative all’educazione alimentare e alle sfide
della sostenibilità, e si conclude con una parte dedicata ai diritti degli animali. CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni,
Gabriella Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone, Silvia Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina Costantini,
Lucia Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del Guayo Castiella, Antonio Iannarelli,
Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri, Alessandra Pera, Federico
Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria Piergigli, Francesca
Rescigno, Giuseppe Rossi, Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra
Stradella, Bruno Tassone, Marcilio Toscano Franca Filho, Francesco Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
Ciò che è giusto e vero, ma anche quanto è bello e buono, fanno da sempre parte di ogni genuina esperienza umana e
quindi, inevitabilmente, anche di ogni autentica religiosità. Apprezzare e godere delle cose che la Provvidenza divina ha
disposto nel creato non è una stravaganza né tantomeno qualcosa di moralmente riprovevole. I Testi fondatori dei tre
monoteismi abramitici lo confermano in moltissimi passi che esortano gli esseri umani a essere non solo custodi, ma
anche fruitori grati e responsabili delle immense ricchezze che li circondano. Ripercorrere le tradizioni e le norme che
ebraismo, cristianesimo e islam hanno posto anche nel rapporto dei fedeli con il nutrimento può condurci a recuperare il
senso del sacro e la relazione con il trascendente proprio nei gesti banali della vita quotidiana, una volta ritmata dai tempi
lenti delle stagioni e delle preparazioni umili e attente di chi non aveva fretta di avere tutto e subito, ma sapeva godere
anche dell’attesa. Queste pagine sono un invito a tornare verso le sorgenti di un’armonia forse trascurata, ma non per
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questo meno carica di suggestioni e insegnamenti anche per chi ormai vive la frenesia dei ritmi di vita moderni.
"Strano ma sacro" è un viaggio nel vasto universo moderno delle religioni e dei culti mondiali. Rispettoso delle tradizioni
e delle cultura, va alla ricerca dei loro aspetti più sorprendenti, sconosciuti e strani agli occhi del lettore occidentale,
coinvolgendolo nella ricerca più profonda della storia dell'umanità: quello del senso ultimo della vita, dell'infinito, di Dio. Il
libro risponde quindi all'esigenza, sempre più sentita in una società multietnica, di capire la vastità di culti che
propongono una risposta agli interrogativi profondi dell'uomo moderno, alle sue speeranze e alle sue nuove terribili
angosce. "
Fa' che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Cosi Ippocrate, il padre della medicina, circa 2.500 anni fa,
sintetizzava il suo pensiero sulla relazione tra cio che mangiamo e la nostra salute. Possiamo essere contenti
controllando i nostri appetiti e sviluppando le nostri abitudini di vita positive. Sicuramente ci vorra un po' di tempo per
corrompere la forza di volonta ad abbandonare una cattiva abitudine, ma ci vuole solo un po' di volonta per cominciare
una nuova abitudine. A tavola con Ippocrate sottolinea l'importanza di basare la propria alimentazione soprattutto su cibi
di origine vegetale, passando in rassegna oltre 140 ricette, correlate da curiosita su cio che mangiamo e approfondimenti
sul mondo culinario."
L’Assoluto è quindi il fondo che attingiamo – almeno come aspirazione, come fine cui tendere – approfondendo la nostra
esperienza e il linguaggio che essa ci ha donato per coglierlo. Tale linguaggio, cui è sottesa una modalità, una
esperienza storica concreta, certamente esige maturazione, evoluzione, crescita, superamenti e purificazioni, ma non
può essere eluso. Il “prossimo” di cui parlano i Vangeli è anche il mondo – storico, geografico, di civiltà – che viviamo, e
se non amiamo ciò che vediamo, come ameremo Dio che non vediamo? E tuttavia non dobbiamo mai innamorarci,
meglio, infatuarci, delle forme che il mistero, anche quello cristiano, esprimono, ma attingerne e crederne la verità
profonda. Un cammino aperto... C. Sottocornola, My status quaestionis 2010 IL PANE E I PESCI/ Scritti cristiani
(1980-2010) Cofanetto in quattro volumi che testimonia una esperienza del sacro e del simbolo nel suo rapporto con il
territorio e coloro che lo abitano, a partire da quegli anni ’80 che ne certificano la crisi. 1) My status quaestionis 2010
Riflessioni fra teologia, spiritualità, giornalismo e attualità sulla “questione di Dio” oggi. 2) La spiritualità eucaristica di
Charles de Foucauld nella sua vita La vita del grande contemplativo del Sahara attraverso la sua spiritualità
dell’adorazione e dell’amore. 3) Scritti cristiani per la gente di Colognola Raccolta di articoli che l’autore ha realizzato
negli anni ’80 in una periferia bergamasca su volontariato, territorio, partecipazione, diseguaglianze, attraverso
testimonianze di laici, sacerdoti, missionari e vescovi entro la comunità ecclesiale. 4) Scritti spirituali giovanili, citazioni,
appunti, aforismi Un diario spirituale, filosofico e letterario che spazia dalla riflessione su testi biblici alla meditazione
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filosofica, accompagnando l’autore dalla giovinezza alla maturità, nel confronto costante con la parola dei grandi
testimoni. Biografia Claudio Sottocornola, ordinario di Filosofia e Storia a Bergamo, si è laureato in Filosofia
all’Università Cattolica di Milano con una tesi in Storia della teologia e ha insegnato Discipline religiose, Materie
letterarie, Scienze dell’educazione. Si caratterizza per una forte attenzione alla categoria di "interpretazione", alla cui
luce indaga il mondo del contemporaneo. Come filosofo, utilizza musica, poesia e immagine per parlare a un pubblico
trasversale, nelle scuole, nei teatri e nei più svariati luoghi del quotidiano. È autore di opere poetiche tradotte in più lingue
(“Giovinezza…addio. Diario di fine ‘900 in versi”, “Nugae, nugellae, lampi. Quaderno di liceo”) e di percorsi artistici
multimediali. Ha pubblicato saggi a tematica filosofico-teologica (“The gift”, “I trascendentali traditi”, “Stella polare”,
“Effatà”, “Coffee Break”, “Parole buone”) con tre aree prevalenti di indagine: l'autobiografia intellettuale, la
rimodulazione di contenuti relativi alla tradizione spirituale occidentale, la cultura pop contemporanea. In particolare, ha
realizzato interviste e studi sul popular (“Varietà”, “Saggi pop”), lezioni-concerto sul territorio e nel web raccolte in cd,
dvd e pendrive. Ha fatto di un approccio olistico e interdisciplinare al sapere la sua personale metodologia di ricerca, fra
metafisica e pensiero debole. www.claudiosottocornola-claude.com
Regole del Cerimoniale (ma non solo), per gestire manifestazioni pubbliche e sbrogliarsela in alcune occasioni di vita
sociale. Ordine delle precedenze, inviti, sistemazione dei posti a tavola, biglietti da visita e carta da lettere; come
organizzare un pranzo o un funerale, in quali termini rivolgersi a un militare, a un religioso, qualche consiglio sul vestire.
E ancora, quando ci vogliono gli onori militari, quando si indossano le onorificenze, quando vanno esposte le bandiere.
Un testo integrato da tavole esplicative e riferimenti normativi, con le principali consuetudini degli altri paesi e le novità
determinate nella comunicazione dall'uso della tecnologia. Marco Consentino (1962) e Stefano Filippone-Thaulero
(1966), funzionari del Senato della Repubblica, hanno scritto "il Buon Cerimoniere" (Gangemi, 1999). Curano il sito
www.ilcerimoniale.it
The authors of this volume examine theory and practice regarding past and present roles of Jewish, Christian and Islamic
religious education in nurturing tolerance, interpreted as mutual respect for and recognition of other groups, in Eastern
(Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro and Romania) and Western (Finland, Germany, Italy,
Latvia and Spain) Europe, Israel, Nigeria and Uzbekistan. They also explore potential roles of religion and exclusivism in
fostering (Islamic state, NGOs, etc.), but also averting (Islamic legal theory, authority, Sufism, etc.) radicalization, and of
secular states in allowing, but also banning minority religious education in public schools.With contributions from
Friedrich Schweitzer, Martin Rothgangel, Gerhard Langer, Daniela Stan, Arto Kallioniemi, Juan Ferreiro Galguera, Maria
Chiara Giorda, Rossana M. Salerno, Viorica Gora?-Postic?, Constantin Iulian Damian, Valentin Ilie, Dzintra Iliško, Ayman
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Agbaria, Zilola Khalilova, Raid al-Daghistani, Osman Ta?tan, Moshe Ma’oz, Adriana Cupcea, Muhamed Ali, Rüdiger
Lohlker and Dele Ashiru. The Editors Ednan Aslan is the Chair of Islamic Theological studies at the University of Vienna
where he is a Professor for Islamic Education. Margaret Rausch is scholar, researcher and university instructor in the
field of Islamic and Religious Studies.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Distinguere il confine tra magia, scienza e religione nella storia intellettuale dell’Occidente appare molto difficile, se non
impossibile. Perché gli sviluppi dell’una sono spesso stati annunciati dall’altra, e perché lo stesso apparire della
razionalità si deve a una particolare evoluzione dei saperi magici e religiosi. Stanley Tambiah esamina magia, scienza e
religione alla luce di un’analisi storica, attraversando la religione ebraica, il pensiero scientifico dei greci, la filosofia del
Rinascimento, la riforma protestante e la rivoluzione scientifica europea a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. L’analisi che
ne scaturisce è un’inedita discussione attorno alla razionalità, il relativismo e la transitività delle culture che, ancora oggi,
costituisce uno dei punti nodali dell’antropologia e della filosofia.
Nella grande sfida per l’integrazione, le città europee sono in prima fila. La popolazione straniera nelle città è in costante
aumento e già oggi supera il 30% a Berlino, Vienna e Londra. Le amministrazioni locali giocano dunque un ruolo sempre
più importante nel gestire un’integrazione sempre più complessa. Integrare gli stranieri richiede infatti l’impegno di
coordinamento di politiche che riguardano ambiti molto diversi: prima accoglienza, istruzione, mercato del lavoro, servizi
sanitari, contrasto alla segregazione. Questo volume affronta il tema della crescente diversità urbana tentando di dare
una risposta ad alcune questioni cruciali: a quali problemi vanno incontro le città nell’affrontare la sfida
dell’integrazione? Come si possono valorizzare le esperienze di successo? E in che modo è possibile migliorare il
dialogo tra le città, le regioni, i governi nazionali e le istituzioni europee?
La nostra società appare troppo spesso descritta come del tutto secolarizzata. Un mondo ove il sacro e la sacralità sono
estranei sia all’esperienza giuridica, che a quella economica. Confermano tale orientamento le equazioni sviluppate
dalla teoria economica generale. Esse tracciano sistemi nei quali le opzioni fideistiche sono variabili che nulla hanno a
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che fare con il mercato o le scelte di consumo. Impostazioni di questo tipo, tuttavia, trascurano che i sistemi economici
sono creazioni dell’uomo. Anche di questi ultimi la religione rappresenta una matrice di senso, uno strumento per
valutare le preferenze degli individui. L’agire per fede sotto questo profilo evade il confine della trascendenza e
dell’immaterialità, e mostra la sua “anima” più concreta proprio all’interno dei mercati.
Analisi degli aspetti dottrinali e rituali delle principali confessioni religiose e dei movimenti meno diffusi ma di grande
incidenza nelle società in cui si sono affermati. Carte tematiche, grafici, statistiche, per rappresentare la distribuzione
geografica degli aderenti e dei principali luoghi di culto.
Mondo religioso e mondo secolare sono davvero così distanti e inconciliabili? La fede deve per forza rimanere relegata in
ambiti dell’esperienza preclusi ai non credenti? Alain de Botton è sicuro di no. Secondo l’autore, infatti, «si può rimanere
atei convinti riuscendo, almeno sporadicamente, a trovare nella religione una qualche utilità, un qualche motivo di
interesse o fonte di conforto, e prendendo in considerazione l’ipotesi di adattare alla vita laica alcune norme e
consuetudini religiose». Osservando senza pregiudizi l’ascendente che le istituzioni religiose esercitano sui fedeli, De
Botton si interroga sull’opportunità di sfruttare certi meccanismi – spogliati del loro lato trascendente – per contrastare la
disgregazione del senso di comunità nella società laica moderna, e per far fronte alle fragilità che minano l’equilibrio di
tutti gli esseri umani. La complessità liturgica della messa, per esempio, con le sue norme ben definite a regolare le
interazioni tra sconosciuti, può aiutare a cementare lo spirito di gruppo, mentre festività come lo Yom Kippur dimostrano
che l’elaborazione istituzionalizzata di sentimenti negativi come la rabbia è un espediente efficacissimo per la risoluzione
dei conflitti sociali. E anche nel campo dell’istruzione, quale potenziale dirompente avrebbe un corso universitario che
insegnasse a leggere i classici per rispondere ai bisogni dell’anima, adottando Madame Bovary e Anna Karenina come
libri di testo sulle difficoltà del matrimonio? Alain de Botton ci offre una tesi provocatoria, ricca di spunti di riflessione per
una società sempre più arida: un vero e proprio catechismo per atei.
Dubitare di Dio è umano, ma credere nella Chiesa è diabolicoLa nostra penisola pullula di madonne lacrimanti sangue, apparizioni
mistiche, profeti visionari, santi e beati, e l’accusa di essere “laicisti” è considerata dai nostri politici la peggiore offesa possibile.
Eppure, se milioni di italiani si dicono “credenti” (per la precisione l’89% della popolazione), sono in pochi a credere così
fervidamente alla Chiesa (i praticanti sono circa il 22%). 101 motivi per credere in Dio e non alla Chiesa indaga questa frattura con
ironia e disincanto, offrendoci il racconto di inganni e misfatti, aneddoti curiosi e storie misteriose, riflessioni serie e divertenti, il
tutto condito da una sana dose di indignazione.Paolo Pedote(Milano, 1966) scrittore e giornalista, ha collaborato con
«L’Indipendente», «Pride» e Radio Popolare. Tra le sue pubblicazioni: Omofobia. Il pregiudizio anti-omosessuale dalla Bibbia ai
giorni nostri, scritto con Giuseppe Lo Presti (2003); Come in un film di Almodóvar (2006); We will survive! Lesbiche, gay e trans in
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Italia (raccolta di saggi, curata con Nicoletta Poidimani, 2007); Lasciate che i pargoli vengano a me. Storie di preti pedofili in Italia
(2008) e Alcuni elementi critici sul funzionamento del formicaio (2008). Attualmente conduce la rubrica Nessun dogma! su Radio
Città Fujiko.
Italians love to talk about food. The aroma of a simmering ragú, the bouquet of a local wine, the remembrance of a past meal:
Italians discuss these details as naturally as we talk about politics or sports, and often with the same flared tempers. In Why
Italians Love to Talk About Food, Elena Kostioukovitch explores the phenomenon that first struck her as a newcomer to Italy: the
Italian "culinary code," or way of talking about food. Along the way, she captures the fierce local pride that gives Italian cuisine its
remarkable diversity. To come to know Italian food is to discover the differences of taste, language, and attitude that separate a
Sicilian from a Piedmontese or a Venetian from a Sardinian. Try tasting Piedmontese bagna cauda, then a Lombard cassoela,
then lamb ala Romana: each is part of a unique culinary tradition. In this learned, charming, and entertaining narrative,
Kostioukovitch takes us on a journey through one of the world's richest and most adored food cultures. Organized according to
region and colorfully designed with illustrations, maps, menus, and glossaries, Why Italians Love to Talk About Food will allow any
reader to become as versed in the ways of Italian cooking as the most seasoned of chefs. Food lovers, history buffs, and
gourmands alike will savor this exceptional celebration of Italy's culinary gifts.
Fin dal suo apparire sulla scena del mondo, l’essere umano è segnato da due bisogni fondamentali cui deve la propria
sopravvivenza: l’uno riguarda l’individuo, l’altro la specie. Alimentazione e sessualità interagiscono fra loro secondo natura,
cultura e spiritualità, e connotano una vita virtuosa o viziosa (gola e lussuria aprono la serie dei vizi capitali!). Riservando un più
ampio spazio al cibo, in questo ebook se ne coglie la molteplicità di richiami, dall’opzione vegetariana, illustrata nelle sue
motivazioni e nelle diverse modalità proprie delle tradizioni religiose, alla convivialità eucaristica, preludio del banchetto celeste.
Il volume propone alcune ricette legate a tradizioni religiose e culturali, ciascuna delle quali contiene alimenti chiave per la loro
simbologia, per il contenuto organico, per gli effetti sul corpo, per l'origine geografica. Ciascuna ricetta è dunque l’occasione per
sviluppare alcuni temi legati al nesso "cibo/religioni" nei capitoli del libro.
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