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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
ed Islam. 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) e 29 giugno San Pietro e
Paolo (cristianesimo). Come di consueto 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 coincidenza di calendari solari e lunari, tutti nel mese di giugno 2014. La
manifestazione si articolerà in due giornate, quella di giovedì 26 giugno alle ore 21.00 si terrà nello
scenario suggestivo del centro storico di Modugno (Ba), nella piazza del Municipio e culminerà con i
concerti intensi e travolgenti di Fabrizio Piepoli, 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. Alle 18.30 dello stesso giorno 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 di Puglia Sounds, del Teatro Pubblico Pugliese e
dell'Apulia Film Commission.
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