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Modugno, IX ediz. Tre volte Dio
Franco Battiato ospite speciale
Martedì, 17 giugno 2014 - 20:25:00
CONDIVIDI

Minetti aspetta un figlio da
Claudio D'Alessio: sarà nuora
della...

FOTO
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Giorno prima degli esami by
Chantal. Un raggio di sole illumina
...
Il 26 e 27 giugno si terrà la IX edizione di Tre Volte Dio, il consueto
incontro di dialogo interculturale tra Ebraismo Cristianesimo e Islam a cura
del Centro interculturale Abusuan e ideato da Michele Lobaccaro,
musicista e autore dei Radiodervish.
Tre Volte Dio è un’originale manifestazione itinerante e interculturale che
sottolinea la coincidenza temporale di tre importanti feste appartenenti alle
tre grandi religioni monoteiste del mediterraneo: ebraismo, cristianesimo

inEVIDENZA

ed Islam.
Mentre sui media si moltiplicano le tristi notizie di scontri tra religioni,
fomentati da odio e ignoranza, Tre Volte Dio intende essere proprio un
108255

piccolo contributo nella direzione dell'ascolto e della conoscenza
reciproca.

differenziati, le istanze di interculturalità richiedono risposte adeguate e
fondamentali per una crescita armonica e pacifica del tessuto sociale.
La convinzione che sottende il festival è che il dialogo sia un processo di
approssimazione possibile solo se costruito su un reale movimento che
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nasce dalla curiosità rispettosa per le storie dell'altro.
Gli eventi presi in considerazione quest'anno saranno tre feste sacre per le
tre religioni monoteiste mediterranee:
4 giugno Shavuot (ebraismo)
28 giugno Ramadan (Islam)

I 50 anni di Cristina D’Avena
Davvero il 6 luglio prossimo Cristina
D’Avena compirà 50 anni? È possibile che
pur vivendo da sempre in compagnia di
Gargamella e Licia, Mila e Shiro, Pollyanna e
Sailor Moon alla fine sia cresciuta anche lei?
Se lo chiedono un gruppo di scrittrici...

29 giugno San Pietro e Paolo (cristianesimo)
Come sempre alcuni rappresentanti dei tre universi simbolici afferenti alle
tre religioni parteciperanno per condividere la conoscenza di usanze,
significati e tradizioni dei tre diversi periodi sacri celebrantesi, per una

affarimmobiliari

coincidenza di calendari solari e lunari, tutti nel mese di giugno 2014.
La manifestazione si articolerà in due

Cerca casa e altri tipi di
immobili su affaritaliani.it

giornate, quella di giovedì 26 giugno alle ore
21.00 si terrà nello scenario suggestivo del

Inserisci comune

centro storico di Modugno (Ba), nella piazza
del Municipio e culminerà con i concerti
intensi e travolgenti di Fabrizio Piepoli,

a cura di

Claudio Prima e Antonio Castrignanò.
Venerdì 27 giugno Tre Volte Dio avrà come
ospite davvero speciale il geniale cantautore
Franco Battiato il quale presenterà nel
Cinema Armenise di Bari alle ore 21.00 la sua
nuova opera “Attraversando il Bardo”, un
docufilm che è uno sguardo sull'al di là,
un'indagine sul significato della morte nelle
diverse culture occidentali e orientali.
A l l e 1 8 . 3 0 d e l l o s t e s s o g i o r n o Franco
Battiato riceverà il Premio al Dialogo Tre
Volte Dio che verrà consegnato nel Comune
di Modugno (Ba)
Tre Volte Dio è realizzato con il contributo
dell'Assessorato all Cultura e al Mediterraneo
della Regione Puglia, dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Modugno. Alle serate parteciperanno anche l'assessore alla Cultura della
Regione Puglia Silvia Godelli e l'assessore alla Cultura del Comune di
Modugno Franco Taldone. Inoltre la manifestazione si avvale del patrocinio

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO
Finalità del mutuo
-- Seleziona --

di Puglia Sounds, del Teatro Pubblico Pugliese e dell'Apulia Film
Commission.

Importo del mutuo
Euro

Durata del mutuo
-anni

Breve storia di Tre Volte Dio
in collaborazione con

Il Festival è nato nel 2006 da un’idea di Michele Lobaccaro, autore e
musicista dei Radiodervish, ed ha visto il susseguirsi di 6 edizioni
Tutte le edizioni si sono svolte nel capoluogo pugliese eccetto quella del
2010 che si è svolta anche nella città di Gerusalemme.
Dal 2007 è nato il “Premio al dialogo Tre Volte Dio” che è stato assegnato
a giornalisti, scrittori, artisti e operatori che hanno creato ponti di dialogo
tra mondi differenti.
Diversi sono i musicisti internazionali che hanno partecipato a Tre Volte
Dio.
Per informazioni 3663397036 - 0805283361 - www.trevoltedio.it
(gelormini@affaritaliani.it)
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