
DOMENICA 10 OTTOBRE

DIBATTITO
Ore 16,30
L’UOMO, L’ANIMA E GLI ANIMALI
Paolo Debenedetti discute con Vito Mancuso.

Se l'uomo ha un anima e se questa lo caratterizza
e lo distingue, cosa distingue gli animali dall'uomo?
È possibile interrogarsi sull'anima degli animali?
Chi è più autentico, l'uomo nella sua elaborata conoscenza
o l'animale con la sua apparente semplice istintività?

l’uomo,
l’animae
glianimali

Stefano Levi Della Torre, dettaglio “Famiglia allargata” (2007)
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VITO MANCUSO
Vito Mancuso è un teologo italiano, docente
di Teologia moderna e contemporanea presso
la Facoltà di Filosofia dell’Università San
Raffaele di Milano. I suoi scritti hanno
suscitato notevole attenzione da parte del
pubblico, in particolare L’anima e il suo
destino (Raffaello Cortina, 2007), un
bestseller da oltre centomila copie con
traduzioni in altre lingue e una poderosa
rassegna stampa, radiofonica e televisiva. È
oggetto di discussioni e polemiche per le
posizioni non sempre allineate con le
gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico
sia in campo strettamente dogmatico.
È editorialista del quotidiano “la Repubblica”.

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

PAOLO DEBENEDETTI
Nato ad Asti, biblista ed ebraista. E' stato
docente di giudaismo presso la Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale di
Miliano, di Esegesi, Filologia Biblica e
Religione d'Israele all'Istituto Trentino di
Cultura. Attualmente insegna Religione
d'Israele all'Istituto Superiore di Scienze
Religiose dell'Università di Urbino. Tra le sue
numerose pubblicazioni: La morte di Mosè e
altri esempi, 1971, La Chiamata di Samoele,
1976, Quale Dio?, 1997, Introduzione al
Giudaismo, 1999, Teologia degli Animali,
2007, oltre a commenti a vari libri biblici.


