
Workshop 1, ore 9,00
Dignità e contributo della cultura araba nel dialogo con l’Occidente

Sabato 26 ottobre 

Workshop 2�, ore 14,30
L’anello sostenibile di un nuovo approccio tra Europa e Paesi Arabi

Talk Show, ore 17,30
Incontri: il ruolo delle fedi, ovvero una proposta dialogica

Seduta plenaria, ore 9,30
Rappresentanti di organismi internazionali e personalità di diversi 
settori tracceranno possibili scenari per il raggiungimento di una nuova 
politica di “civiltà”, individuando elementi di reciproco bisogno tra 
produttori, investitori, esperienze di ricerca in ogni settore, giunti come 
si è al punto in cui la produzione di ricchezza non può perseguire mete 
disgiunte dalle finalità di base di una reciproca “patria terrestre”. Tali 
finalità irrefutabili danno luogo, in ogni ambito della produzione umana, 
all’orientamento di nuovi approcci, alla ridefinizione degli obiettivi, alla 
scoperta di campi in cui si affaccia il nuovo stile dell’investimento.

Nel corso della seduta plenaria verranno premiate con medaglie dello 
Stato italiano e del Centro Pio Manzù personalità che si sono distinte a 
livello internazionale nel campo della solidarietà e per il loro contributo 
al progresso sociale e civile. In concomitanza con la seduta plenaria, 
RAIDUE realizzerà uno speciale programma sull’evento in diretta 
televisiva dalle ore 10,00 alle 11,30.

Domenica 27 ottobre

Discorso di apertura

Nassir Abdulaziz  
Al-Nasser
Alto Rappresentante 
delle Nazioni Unite per 
l’Alleanza delle Civiltà Giuseppe Conte  

Poeta, narratore  
e saggista

Mauro Ceruti  
Professore ordinario di 
Filosofia della Scienza 
all’Università degli Studi di 
Bergamo e Vice Presidente 
dell’Associazione per il 
Pensiero Complesso

Zouhir Louassini
Giornalista di RaiNews24, 
docente di letteratura araba 
all’Università degli Studi 
Roma Tre

Abdelwahab Meddeb
Poeta, romanziere, filosofo 
e saggista, professore 
universitario, dirige la rivista 
internazionale “Dédale”

Lucetta Scaraffia
Storica e giornalista, 
docente all’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza

Salvatore Giannella
Giornalista e divulgatore 
scientifico

Hubert Jaoui
Uno dei massimi esperti 
nel campo della creatività 
applicata e della gestione 
dell’innovazione

Mario J. Molina
Premio Nobel per la 
Chimica nel 1995, uno dei 
maggiori esperti a livello 
mondiale dell’inquinamento 
chimico e dei suoi effetti 
sull’ambiente

Barbara Mazzolai
Coordinatrice del Centro 
di Micro Bio-Robotica 
dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia

Nicola Pugno
Ordinario di Scienza 
delle Costruzioni e 
Direttore del Laboratorio 
di Nanomeccanica 
Bioispirata e del Grafene 
all’Università di Trento

Stella Pende
Giornalista e scrittrice, 
conduttrice di “Confessione 
Reporter”

Izzedin Elzir
Presidente dell’Unione delle 
Comunità Islamiche d’Italia 
e Imam di Firenze

Paola Gandolfi
Arabista e docente 
all’Università di Bergamo e 
all’Università di Venezia

Franco Cassano
Sociologo e saggista, 
deputato al Parlamento 
italiano

Antonio Ferrari
Editorialista e inviato 
speciale del Corriere della 
Sera

Mostafa El Ayoubi
Caporedattore della rivista 
“Confronti”, mensile di fede,
politica e vita quotidiana

Giusi Nicolini
Sindaco di Lampedusa

Arcivescovo Dominique 
Mamberti
Segretario per i Rapporti della 
Santa Sede con gli Stati

Lucio Battistotti  
Direttore della 
Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea

Ghanim Taha Al Shibli  
Capo della Missione della 
Lega degli Stati Arabi a 
Roma

Hassan Abouyoub  
Ambasciatore del Regno del 
Marocco in Italia

Walid Al-Khobaizi  
Direttore del Dipartimento 
per l’Europa, Ministero degli 
Esteri del Kuwait

(videomessaggio)
Edgar Morin
Filosofo e sociologo 
francese, uno dei maestri 
della cultura contemporanea

Mauro Ceruti
Vice Presidente, 
Associazione per il Pensiero 
Complesso, Parigi

Mario José Molina
Premio Nobel per la Chimica 
nel 1995

Abdelwahab Meddeb
Poeta, romanziere, filosofo e 
saggista

LA PALMA E L’ABETE
Dialoghi interculturali tra Europa e Mondo Arabo: 
i comuni obiettivi per il reciproco sviluppo

Partner La manifestazione 
si svolge sotto 
l’Alto Patronato 
della Repubblica 
Italiana

Media partners

Promotore

Centro Pio Manzù

Organizzata da
Con la speciale partecipazione di:
Stato del Kuwait Sultanato dell’Oman Arabia Saudita Emirati Arabi UnitiStato del Qatar
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