COMUNICATO STAMPA N. 2

Convegno Internazionale

LA BISACCIA DEL PELLEGRINO: FRA EVOCAZIONE E MEMORIA
Il pellegrinaggio sostitutivo ai luoghi santi nel mondo antico e nelle grandi religioni viventi
A Torino, martedì 2 ottobre ore 9.30, inaugurazione e apertura dei lavori
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali
Un Convegno internazionale dedicato al pellegrinaggio tra storia, tradizione, luoghi di culto, dialogo interreligioso. Sono
questi i temi portanti del prestigioso appuntamento culturale che verrà inaugurato a Torino martedì 2 ottobre, ore 9.30
presso la Sala Convegni del Museo Regionale di Scienze Naturali (via Giolitti, 36).
Alla presenza dell’Assessore regionale all’Ambiente, Parchi e Aree protette, Nicola de Ruggiero, prende dunque il via un
evento che proseguirà sino a sabato 6 ottobre e che - dopo una plenaria di apertura tutta torinese - si svolgerà, con
una fitta rete di interventi a cura di esperti provenienti praticamente da tutto il mondo, presso i Teatri Municipali di Casale
Monferrato - AL (Piazza Castello, 8) e di Moncalvo - AT (Piazza Garibaldi, 28).
Organizzata dalla Regione Piemonte con l’Università di Torino - Centro Interdipartimentale e Interfacoltà di Scienze Religiose
e con il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, l’iniziativa è sviluppata in
collaborazione con il Comitato per il IX Centenario del Duomo di Sant’Evasio di Casale Monferrato (AL), il cui programma di
eventi si integra con quello del Convegno nella giornata di sabato 6 ottobre, e con il CESMEO - Istituto Internazionale di
Studi Asiatici Avanzati. Il Convegno beneficia inoltre del Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di
molti altri Enti.
All’inaugurazione del 2 ottobre è prevista, accanto alle autorità civili regionali e territoriali, la presenza di Mons. Germano
Zaccheo, Vescovo di Casale Monferrato. Tra i prestigiosi relatori del Convegno, provenienti da tutto il mondo,
spiccano figure quali Alessandro Roccati, considerato il più importante egittologo italiano; Ananda Guruge, eminente
studioso di buddismo e induismo già ambasciatore dello Sri Lanka presso l’Unesco; Frantz Grenet, riconosciuto come il più
grande iranista vivente. Nella giornata di chiusura anche monsignor Gianfranco Ravasi, noto biblista, e Mario Botta, tra i più
famosi architetti contemporanei. I Relatori saranno ospitati presso il Santuario di Crea (AL) e avranno l’opportunità di
visitare i Sacri Monti di Crea (AL) e di Varallo (VC), entrambi facenti parte del sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e
della Lombardia”.
E proprio il circuito dei Sacri Monti, la strategica scelta di tutelarli trasformandoli in Parchi, la valorizzazione di questo
straordinario patrimonio di cultura e natura messa in campo dalla Regione, sono stati gli argomenti al centro del recente
intervento della Presidente regionale Mercedes Bresso alla Presentazione dell’evento, che ha avuto luogo venerdì 14
settembre presso l’Aula Magna dell’Università di Torino. “Il tema del convegno, il pellegrinaggio, mi pare particolarmente
suggestivo – ha detto Mercedes Bresso – perché produce un’intersezione tra il ruolo che i Sacri Monti possono avere per un
determinato territorio e l’aspetto legato alla dimensione religiosa e culturale, una riflessione legata a quel tipo di
rappresentazione religiosa”.
A tre anni dalla positiva esperienza dell’importante Convegno internazionale “Religioni e Sacri Monti” (realizzato
analogamente a Torino, Casale Monferrato e Moncalvo), i più accreditati esperti italiani ed internazionali si riuniscono
nuovamente in Piemonte per confrontarsi su un fenomeno religioso e sociale comune a tutte le religioni, il pellegrinaggio.
Dal Cattolicesimo all’Islam, dal Protestantesimo all’Indusimo, dal Buddismo al Sikhismo, passando per la cultura ebraica,
egizia, precolombiana, cinese, giapponese, iraniana, senza tralasciare la cultura bizantina, l’antichità greco-romana e quella
cristiana, gli studiosi cercheranno di rintracciare le origini di tale pratica nelle più antiche civiltà del mondo.
Due, in particolare, gli aspetti sui quali l’iniziativa intende porre l’accento. Da un lato, il modo di viaggiare del pellegrino,
storicamente attento alla complessità della realtà con cui viene in contatto. Dall’altro, la memoria: portatore di fede e
cultura, il pellegrino tende infatti a conservare la memoria dei luoghi visitati e talvolta si adopera per riprodurre in patria, in
toto o in parte, gli edifici e l’ambiente della sua meta.
Accanto al Convegno, un programma particolarmente ricco di eventi sul territorio: spettacoli, mostre, rassegne
fotografiche, visite guidate, itinerari culturali. Segnaliamo, tra i molti altri appuntamenti, la mostra “I Longobardi in
Monferrato. Archeologia della Iudiciaria Torrensis” al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato (AL).
Segreteria organizzativa del Convegno
Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree Protette
Via Nizza, 18 - 10125 Torino (Italy) Tel +39 011 4325977 - 5985 Fax +39 011 4324759
bisacciapellegrino2007@regione.piemonte.it - Sito internet: www.sacrimonti.net
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