BREVI CENNI BIOGRAFICI DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO
GIUSEPPE LOBEFARO Già Presidente del I Municipio - Roma
Centro storico dal 2001 al 2008, anno in cui è stato eletto
alla Provincia. Fa parte delle Commissioni I e VI e della
Commissione Speciale Riforme Istituzionali. Dal Presidente
Nicola Zingaretti ha ricevuto la delega al “Progetto di
valorizzazione dei Centri storici comunali della Provincia di
Roma per il potenziamento dello sviluppo economico nel
territorio provinciale sotto il profilo storico, culturale e
turistico”.
MARISA PATULLI TRYTHALL Ph.D. in Scienze Ecclesiastiche
Orientali, Master in Scienze Politiche e in Scienze
Umanistiche. È studiosa di Cultural Diplomacy e di Storia
della Diplomazia Vaticana e Americana. È stata Visiting
Researcher presso la Georgetown University, Washington,
D.C. Titolare della rubrica Mare Nostrum, per il quotidiano Il
Tempo. Autrice di Edmund A. Walsh: la Missio Iraquensis. Il
contributo dei gesuiti statunitensi al sistema educativo
iracheno, 2010. Ha pubblicato in inglese saggi nella rivista
AHSI [Archivum Historicum Societatis Iesu] e in Studi
sull’Oriente Cristiano.
YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI Vice Presidente e imam
della Comunità Religiosa Islamica Italiana. Consigliere del
Ministro dell’Interno nel Comitato per l’Islam Italiano.
Presidente del Consiglio ISESCO (Organizzazione Islamica per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura), ricopre la funzione di
ambasciatore per i rapporti con il Vaticano e di responsabile
per le relazioni internazionali. Global Expert delle Nazioni
Unite, Alliance of Civilisations. Delegazione dei 138 sapienti
musulmani internazionali che hanno firmato il documento
“Una Parola Comune”. Membro fondatore del Comitato
Internazionale di imam, rabbini e cristiani per la Pace,
presentato all’UNESCO di Parigi.

esegesi biblica e letteratura rabbinica; è stato professore
invitato presso la Pontificia Università Gregoriana e presso il
Pontificio Ateneo S. Anselmo. È autore di saggi sulla tradizione
rabbinica e sull’ermeneutica ebraica testi sacri. Consulente
della trasmissione di cultura ebraica “Sorgente di vita” (RAI2)
BIANCA MARIA SCARCIA AMORETTI È Docente Ordinario di
Islamistica, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche
dell’Università di Roma La Sapienza. Orientalista e autrice di
diversi saggi e pubblicazioni tra i quali: Sciiti nel mondo,
1994; Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, 2001; Il
Corano. Una lettura, 2009. Le sue ricerche riguardano
soprattutto lo sciismo, da qualche decennio protagonista
politico di primo piano in Iran, in Libano e in Iraq. Più in
generale si è occupata del rapporto tra islam e politica in
momenti storici e contesti diversi, dal Medio Evo alla
contemporaneità.
ANNA FOA Insegna storia moderna all’Università “La
Sapienza” di Roma. Si è occupata principalmente di storia
sociale e culturale della prima età moderna, di storia
dell’Inquisizione, di storia degli ebrei. Tra i suoi libri: Ebrei in
Europa dalla Peste Nera all’Emancipazione (Laterza 1992),
Giordano Bruno (Il Mulino 1998), Eretici, storie di streghe, ebrei
e convertiti (Il Mulino 2004), Diaspora. Storia degli ebrei nel
Novecento(Laterza 2009) Ha anche lavorato sulla didattica
della storia e ha pubblicato per Laterza, insieme ad Anna Bravo
e Lucetta Scaraffia, un manuale di storia per le scuole superiori
caratterizzato dalla sua attenzione alla storia di genere, I nuovi
fili della memoria. Uomini e donne nella storia.

SAMIR KHALIL SAMIR S.J. Professore presso il Pontificio
Istituto Orientale e nel Centre Sèvres di Parigi. Principali
campi d’indagine: l’Oriente cristiano, l’Islam, l’integrazione dei
musulmani in Europa e le relazioni fra cristiani e musulmani.
È stato Visiting Professor presso le Università di Graz, Tokyo,
Al-Azhar del Cairo, Georgetown University e presso il Center
for Muslim-Christian Understanding a Washington, D.C. Autore
di oltre 40 libri e di centinaia di articoli. Scrive per AsiaNews.

SOUAD SBAI Laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università
La Sapienza. Tesi: Diritto Islamico. Dottorato in Diritto
Comparato presso la Seconda Università di Napoli “San
Leucio”. Vanta una consolidata esperienza di giornalista: ha
collaborato con la rivista marocchina “Urbain Rurale”, con
RAI3 per “Mondo a colori”, opinionista per il quotidiano
l’Avvenire, caporedattore del giornale nazionale in lingua
araba “Al Maghrebiya”. Presidente dell’Associazione delle
Donne Marocchine in Italia ACMID-Donna Onlus. E’ membro
della Consulta sull’Islam italiano istituita presso il Ministero
degli Interni e della Commissione “Salute e immigrazione”
presso il Ministero della Sanità.

BENEDETTO CARUCCI VITERBI Laureato in lettere moderne
all’Università La Sapienza, ha conseguito il titolo rabbinico
presso il Collegio Rabbinico Italiano sotto la guida del rabbino
Elio Toaff. E’ attualmente preside delle scuole ebraiche di
Roma e vice direttore del Corso di Laurea in Studi Ebraici del
Collegio Rabbinico Italiano. Insegna nello stesso istituto

VINCENZO POGGI S.J. Professore emerito di “Storia del Vicino
Oriente” nella Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali del
Pontificio Istituto Orientale [P.I.O.] di Roma. Prolifico autore e
Direttore della rivista semestrale Orientalia Christiana Periodica,
nonché redattore di Acta e del Notiziario del P.I.O. Studioso del
-l-i .
teologo e mistico sufi Mohammad al-Ghazza

IL RUOLO DELLA DONNA NELLE RELIGIONI MONOTEISTE:
DIALOGO E CONFRONTO TRA TEOLOGIA E LAICITÀ
Associazione culturale ...sound’s good
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