Villa Il Ventaglio
Via delle Forbici, 26
Firenze
Si prega di veriﬁcare luoghi, date e orari
telefonando ai numeri
055.57.02.16 – 57.15.03
oppure consultando le NEWS del sito
www.uiaﬁrenze.com

CENTRO STUDI SULLE ARTI E LE
CULTURE DELL’ORIENTE

ISTITUTO ITALIANO DI
SCIENZE UMANE

CSACO
CENTRO STUDI SULLE ARTI
E LE CULTURE DELL’ORIENTE

Il Centro si propone di contribuire a rispondere a
un’esigenza oggi viva in tutto il mondo europeo
e occidentale e di colmare un’antica lacuna nelle
presenze scientiﬁche e culturali ﬁorentine. L’esigenza
è quella di comprendere e approfondire la realtà dei
linguaggi culturali “altri” rispetto a quelli relativi alla koiné
sociale, istituzionale ed etica alla quale si fa ordinario
riferimento quando si parla di “Occidente” e di “cultura
occidentale”. Peraltro, non è difﬁcile rendersi conto che
il generico “Oriente”, cui si ama spesso acriticamente
riferirsi, tende a complicarsi e a scomporsi in molti
“Orienti”, dotati di profonde differenze tra loro, ciascuno
dei quali fornito di una sua speciﬁcità.
Il periodo storico che stiamo attualmente attraversando,
con l’instaurarsi di nuovi pregiudizi e il riemergerne
di antichi e con l’ombra incombente dello “scontro di
civiltà”, rende essenziale un approfondimento di questi
temi e un deﬁnitivo disincanto relativo al rapporto tra
civiltà, certo diverse ma profondamente connesse le
une alle altre e segnate da un millenario processo di
scambi e d’integrazione reciproca.
Il CSACO intende riprendere le attenzioni che durante
la metà dell’Ottocento l’orientalistica trovò a Firenze.
Tutto ciò in una prospettiva eminentemente volta
alla ricerca e alla valorizzazione di uno straordinario
patrimonio storico e artistico, senza tuttavia dimenticare
la progressiva integrazione tra i popoli e le culture,
l’abbattimento dei pregiudizi e delle barriere, lo sviluppo
di una convivenza non solo paciﬁca bensì fraterna,
fondata sul riconoscimento degli obiettivi comuni a
tutto il genere umano e del comune bisogno di libertà
e di giustizia, senza le quali non possono esistere né
prospettive di sviluppo futuro, né garanzie di avvenire
per tutti.

I martedì del Ventaglio

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2009
ore 16,30
3 febbraio
Altana di
Palazzo Strozzi

3 marzo
Villa Il Ventaglio

7 aprile
Villa Il Ventaglio

5 maggio
Altana di
Palazzo Strozzi

9 giugno
Villa Il Ventaglio

6 ottobre
Villa Il Ventaglio

3 novembre
Villa Il Ventaglio

1 dicembre
Villa Il Ventaglio

Franco
Cardini e
Francesco
Gurrieri

Presentazione del
programma

Cristina
Acidini
Luchinat

Note orientali su
Benozzo

Alberto
Boralevi

Tappeti da preghiera o
tende per la porta del
cielo?
Un tappeto per tre
religioni

Carlo
Cresti

Sammezzano:
un’ “Alhambra” toscana

Angela
Staude
Terzani e
Franco
Cardini

Riﬂessioni su
Firenze e Tiziano
Terzani

Dora Liscia
Bemporad

La Sinagoga di Firenze e
l’orientalistica

Siro
Ferrone

L’oriente sulle scene
ﬁorentine

Gloria
Roselli

Il Museo Indiano di
Palazzo non Finito

Carla
Sodini

A proposito del Santo
Sepolcro a Firenze

