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DIBATTITO
Ore 16,30
SIENA, ARTE E PALIO TRA IL SACRO E IL PROFANO
Incontro con Ali Hassoun, autore del Cencio
che ha provocato un acceso dibattito internazionale,
conduce l’incontro il giornalista Martino Pillitteri.
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MARTINO PILLITTERI
Nato a Milano nel 1971. Laureato in Scienze
delle Comunicazione, prima di trasferirsi al
Cairo per un paio di anni, ha studiato e
lavorato a New York.
Attualmente lavora al settimanale Vita
Magazine dove dal 2007 coordina “Yalla
Italia” l’inserto mensile delle seconde
generazioni scritto interamente da una
redazione di giovani italiane e italiani nati da
genitori provenienti da vari paesi del mondo
arabo. Per IlSole24ore online cura la rubrica
“Cappuccino e Narghilè” , uno spazio di
approfondimento su varie tematiche del
mondo arabo e dell’Islam in Europa. E’ anche
responsabile del rapporto con i media presso
il Collegio di Milano. E' anche l'autore del
libro “Quando le musulmane preferiscono gli
infedeli” , Murisa 2010.

ALI HAUSSOUN E IL CENCIO DI SIENA
Nato a Sidone (Libano) nel 1964. Nel 1982
si trasferisce in Italia per proseguire gli studi
all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel
1992 si laurea in architettura presso
l’università della stessa città. Oggi vive e
lavora a Milano. Alla nazionalità libanese
Hassoun ha aggiunto quella italiana,
integrando la dimensione originaria, arabo-
mediterranea, della propria identità con una
dimensione diversa, europea ed occidentale.
Il tema più evidente fra quelli che emergono
nella sua ricerca pittorica e’ relativo al
viaggio, strumento per esplorare esperienze e
visioni eterogenee. Hassoun propone un’idea
di “umanità come qualità universale e
comune fra tutti i popoli, fondata su una
spiritualità originaria che precede le
diversificazioni religiose e politiche. Cosi’
l’artista si fa interprete di culture diverse ma
confrontabili, che convivono nello spazio
perfettamente orchestrato delle sue tele
coloratissime. I personaggi di un Islam o di
un’Africa tanto vissuta quanto favolosa e
immaginata, nelle sue composizioni sono tutti
catturati in un gioco di citazioni colte e di
rimandi indiretti tra figura e sfondo.
E’ un artista vicino al mondo ‘sufi’, la
corrente mistica dell'Islam basata su dettami
analoghi a quelli francescani di obbedienza e
povertà, che in ogni quadro canta il suo
amore per Dio creando un ponte tra Islam e
Rinascimento.
E’ stato dipinto da Alì Hassoun, il “Cencio”
per il 2 luglio 2010, la cui parte allegorica è
alla ricorrenza del 750° anniversario della
battaglia di Montaperti.
Già alla vigilia del Palio si è scatenata la
polemica sul “drappellone”, l’immagine
rappresenta San Giorgio, ai piedi della
Madonna, come un guerriero saraceno, con la
testa coperta dalla kefiah, mentre sulla
corona della Vergine ci sono scritte in arabo,
una mezzaluna islamica e una stella di David.
Di questo fatto ne hanno parlato in molti,
dall’Ossservatore Romano al New York
Times, di questo fatto ne parleremo con
l’Artista, e con Martino Pillitteri.

OYOYOY! FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CULTURA EBRAICA
È una festa culturale, ambientata in una
città vivace, che non cerca recuperi
folkloristici ma vuole un contatto con le
culture millenarie che hanno lasciato
segni profondi nella storia del
Monferrato. E ancora oggi la cultura
ebraica qui é una realtà viva che può
confrontarsi attivamente con gli attori
sociali, culturali e religiosi del territorio.

A Casale Monferrato (Alessandria), da
domenica 3 ottobre a domenica 21
novembre 2010 si svolgerà la quinta
edizione del festival. La manifestazione
organizzata dall’Associazione
“Monferrato Cult” Onlus
è promossa dalla Città di Casale
Monferrato, dalla Provincia di
Alessandria e dalla Regione Piemonte,
con il patrocinio dell’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane), e in
collaborazione con la Comunità ebraica
di Casale Monferrato
e la Fondazione Arte Storia Cultura
Ebraica
a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus.

Il programma completo delle attività del
festival, a Casale Monferrato e in altre
sedi, lo potete trovare sul sito
www.oyoyoy.it


