
Programma delle lezioni

16 gennaio 2017
Dal Cantico dei Cantici all'obbligo di parrucca.
Erotismo e misoginia nell'ebraismo ortodosso
Gad Lerner giornalista, scrittore, conduttore televisivo

23 gennaio 2017
Sessualità, castità e pudore nella cultura islamica
Ida Zilio Grandi arabista, Università Ca’ Foscari, Venezia

30 gennaio 2017
India, donna e sessualità: la voce dell'induismo classico
Cinzia Pieruccini indologa, Università degli Studi di Milano

6 febbraio 2017
Il cristianesimo e la sessualità: finestre e fessure.
Uno sguardo protestante
Elizabeth Green  teologa, pastora della Chiesa Evangelica Battista, Cagliari

13 febbraio 2017
La sessualità nelle religioni
Vito Mancuso  filosofo e teologo

20 febbraio 2017
Letture cristiane della sessualità oggi
Enzo Bianchi teologo, priore della Comunità di Bose

Il sesso, con la sua carica attrattiva, propulsiva e simbolica,

tanto trascinante da richiamare su di sé divieti e condanne,

è da sempre centrale nelle culture umane.

Questo ciclo si propone di esaminarne l’importanza e il

ruolo nelle principali religioni storiche: quale spazio è ri-

conosciuto dalle grandi religioni alla sessualità? A quale

scopo e entro quali limiti? Come sono state considerate le

varie forme in cui la sessualità si manifesta negli esseri

umani, nell'uomo e nella donna, negli eterosessuali e negli

omosessuali? Quanto la concezione del sesso condiziona la

visione del mondo e l’organizzazione stessa dei vari culti e

ministeri sacri (la prevalenza maschile dei diversi sacer-

dozi)? Che rapporto c’è tra la concezione che le religioni

hanno del sesso e la frequente, pesante differenziazione di

genere nel costume, nell’educazione, nel comportamento,

nella qualità della vita sessuale stessa? Le religioni sono il

regno del maschio? Quanto e come ha contato e conta la

donna?

Religioni e sessualità
Ciclo di lezioni organizzato
dalla Fondazione per la Cultura - Genova Palazzo Ducale
in collaborazione col Centro Studi Antonio Balletto

16 gennaio – 20 febbraio 2017
ore 17.45
Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale
Genova
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www.centrostudiantonioballetto.it

Marc Chagall, Cantico dei Cantici 


