Videoconferenza TCI Venezia
Continua il ciclo di videoconferenze online su piattaforma ZOOM promosse
da TCI Venezia per portare l’arte e la cultura direttamente a casa.

Islam: Religione,
Spiritualità.

Civiltà

e

Storia,

Docente Prof. Angelo Scarabel
Inizia con il 27 novembre 2021 un ciclo di tre lezioni sull’Islam.
Il ciclo di lezioni affronterà i principali aspetti della religione, storia e
spiritualità dell’estremamente variegato (o complesso) mondo islamico
cercando di dare elementi utili per capire ed orientarsi in questa cultura
Le lezioni sono tematiche e possono essere seguite anche singolarmente
Sabato 27 novembre 2021
ore 10,00 1° lezione
La religione: dalla fase entusiastica all’organizzazione. Muhammad,
Compagni e Seguaci, Dottori della Legge. Disaccordi ed eresie: dissensi
ammessi e dissensi inammissibili. Sunniti e Sciiti. Come l’Islam si è
strutturato nel tempo. L’ etica musulmana. Sviluppi recenti: tradizione,
fondamentalismi ed “ogni villan che parteggiando viene”.
Sabato 18 dicembre 2021
ore 10,00 2° lezione
Islam e lo sviluppo storico: la società musulmana e la cultura. L’economia.
Gli imperi musulmani: Califfato, Spagna, India, Ottomani. La decadenza e
gli Stati moderni.
Sabato 22 gennaio 2022
ore 10,00 3° lezione
Il Sufismo: a- che cos’è: l’aspetto spirituale (esoterico) dell’Islam, ed un
metodo pratico per la piena conoscenza di Dio; b- che cosa non è: né un
corpo estraneo nella religione islamica, né una filosofia. Una sola dottrina
con una varietà di espressioni e maestri nel corso del tempo e che nello
spazio abbraccia l’integralità del mondo islamico. Le scienze “occulte” e
l’atteggiamento nei confronti delle altre tradizioni sapienziali e religiose.
Aderenti, sostenitori ed avversari.

Maometto

Quota di partecipazione singola lez.:
Socio TCI
€ 13,00
Non Socio
€ 15,00
Quota di partecipazione per intero
Corso di 3 lezioni:
Socio TCI
€ 35,00
Non Socio
€ 40,00
Condizioni di partecipazione:
Prenotazioni solo telefoniche al
n. 327 5575292 a partire dal lunedì
di due settimane antecedenti
ogni evento nei giorni:
da lunedì a venerdì
mattino: ore 9,30 – 12,30
pomeriggio: ore 15,30 – 17,30
e-mail: consolivenezia@gmail.com

Modalità di pagamento
A mezzo bonifico con IBAN:
IT 73 Z 02008 36190 000104553985
C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio;
riportare il n° di Tessera TCI (valido)

n° max partecipanti: no limit
durata della lezione: 2 ore ca.

Profilo del Prof. Angelo Scarabel
E’ stato professore ordinario di Lingua e Letteratura Araba dall’Università Ca’
Foscari di Venezia, dove ha assicurato anche l’insegnamento di Storia della
Filosofia Islamica. Temi delle sue ricerche, e pubblicazioni scientifiche
conseguenti, sono il Sufismo, con particolare riferimento ai testi arabi dei suoi
autori, la poesia araba di ispirazione spirituale, ed alcuni aspetti delle scienze
in età islamica premoderna; si è anche occupato di alcuni aspetti della storia
moderna e contemporanea del Vicino Oriente. Tra i suoi libri di interesse
generale: Islam, Queriniana, Brescia 2000; Il Sufismo. Storia e dottrine,
Carocci, Roma 2007.

Basilica di Santa Sofia

Maometto ed espansione Islam

Attenzione:
le video-lezioni si svolgono su
piattaforma ZOOM che gli
interessati dovranno scaricare
sul proprio PC.
Mezz’ora prima l’inizio della
videoconferenza verrà inviata
agli iscritti una mail con codice
e password per accedere alla
stessa.

