
14:30 L’approccio al Sufismo di Shaykh Abu Said 
Abul-Khayr, poeta sufi persiano, sec. XI appartenne alla 
cerchia dei mistici di Nìshàpùr,
Elahe Borghei, studiosa del sufismo, poetessa e artista
14:45 All’interno di ciò che è interiore. Il sufismo e il Cuore
Demetrio Giordani ,insegna storia dei paesi islamici 
all’Università UNIMORE di Modena e Reggio Emilia, 
studioso del sufismo
15:05 Diario di una Sufi, lettura di poesie
di Lilly A’isha Di Benedetto, poetessa, appartiene all’ordine 
sufi Tarîqah Burhânîah Dûsuqîyah Shâdhilîyah
15:10 Dall’Abisso alla Luce
Secondo Audenino, diacono di Arezzo, oblato camaldolese
15:30 La Metafisica della Resurrezione cristiana e islamica
Gianluca Marletta, docente di Lettere antropologo, 
studioso delle religioni e delle tradizioni spirituali
Letture di poesia di Luca Cesari, poeta contemporaneo
lettura di Carla Di Bellis
15.55  Pausa Poesia di Ibn Arabi, filosofo, mistico e poeta 
siriano, sec. XII
lettura di Carla Di Bellis
16:10 Spunti mistici nella poesia araba e islamica
Pino Blasone, filosofo, comparatista, iconologo e conoscitore 
del pensiero islamico, ha introdotto una traduzione italiana del 
Corano insieme con Franco Cardini
16:30  L’esoterismo islamico tra Sufismo e Sciismo
Carlo Corbucci, avvocato, è un esperto di cultura islamica e 
mediorientale e studioso di dottrine esoteriche e spirituali.
Poesie di Rabì a al-Adawiyya, poetessa e mistica, Iraq sec. IX
lettura di Carla Di Bellis
17:00 L’interprete delle Passioni, Ibn Arabi nel Limbo
Stefan Weidner (traduzione a cura di Klaus Eberlein)
filosofo, critico letterario, scrittore, riconosciuto come uno dei 
maggiori traduttori di poesia araba tra cui e Mahmoud Darwish
e Ibn Arabi
17.:40 DIBATTITO
18:15 Lettura di poesie di Lilly A’isha Di Benedetto
18:30 INSIEME VOCALE OROPHONIA, Suoni della 
Montagna,un repertorio sacro dal gregoriano al contemporaneo, 
diretto dal M°. Paoli.
19:00 Saluti e Conclusioni dei Lavori

Il Festival è organizzato e  curato 
dell’Associazione Silenceart, in collaborazione 
con il Centro Studi Internazionale Dimore Della 
Sapienza  

L’ingresso è libero del 1° e 3 giugno 
Il 2 e 4 giugno previa iscrizione
Per le modalità di partecipazione e per 
l’iscrizione al SeminarioWorkshop di Danza 
Sacra entro 25 maggio contattare :

AREA FESTIVAL SILENCEART
Ref: Ulrike Schneider
Tel: 333 1399722
Email: silenceartinfo@gmail.com

FUOCO SACRO
IL MONTE DELLA LUCE

E LA DANZA SACRA

DAL 1° AL 4 GIUGNO 2017 
5° FESTIVAL MULTIMEDIALE CONNESIONE
TRA SPIRITUALITA E ARTE CONTEMPORANEA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA SI VESTE DI 
ARTE & PACE INTERNAZIONALE

PRESENTAZIONE

Il Festival propone di istituire un dialogo tra esperti del 
mondo religioso e laico per un approfondimento delle 
radici comuni della mistica islamica sufi, del cristiane-
simo e del buddhismo. Il patrimonio culturale e artistico è 
un camminare insieme verso mete fisiche, accompagnato 
da un perfezionamento spirituale tangibile, in un’epoca di 
transizione, in cui sembra emergere il desiderio di un 
cambio di paradigma globale, un nuovo orizzonte di 
vivere e percepire l'esistenza umana e spirituale, il lento 
aprirsi alla bellezza divina, alla ricerca di ciò che ci unisce 
tutti, al di là delle apparenti divisioni; un percorso evolu-
tivo e di cambiamento in cui possiamo riscoprire l’inter-
dipendenza tra macro e microcosmo, tra culture e reli-
gioni, tra politica ed economia, società, etica e ambiente.

La parola sufi è stata collegata alla parola greca Sophia 
(saggezza) e al termine cabalistico ebraico Ain Sof (l’as-
solutamente infinito), e il Sufismo, noto storicamente 
come Tasawwuf, indica tra le altre cose la pratica della 
purezza. Un richiamo specifico alla dottrina tradizio-
nale è espressa da Ibn Arabi, mistico sufi del secolo 
XII: "…soffi fragranti della bontà attraverso i segreti 
dell’essere". Dal punto di vista “tecnico”, il rito per 
eccellenza è il famoso “Dhikr” dei Dervisci Sufi, 
in quanto aspirazione interiore e totale dell’essere 
verso l’Universale, come realizzazione della Presenza 
(hadra) divina. 

L’Associazione Silenceart, in collaborazione con il 
Centro Studi Internazionale Dimore della Sapienza, ha 
invitato importanti autori e studiosi internazionali che si 
propongono, in una prospettiva multimediale, di condurre 
in quattro giorni una ricerca tra: filosofia, spiritualità, 
teologia, danza sacra, poesia, storia, antropologia e arte 
contemporanea.

PROGRAMMA

A cura dell'Associazione Silenceart:

Dal 1° al 4 Giugno (ingresso gratuito)
ONDA PELLEGRINA TRA CIELO E TERRA 
Inaugurazione 1° giugno ore 18.30
Mostra di due Artisti
Pittura, Scultura e Performance video installazione 
multimediale
Presentazione di Alessandro Marchi - storico dell’arte

RamificAzione-Arabeschi lignei
Sculture di Nazzareno Flenghi
L‘eco del Sacro
Icone contemporanee di Ulrike Schneider
Togli i tappi Performance video installazione multimediale 
di Ulrike Schneider
HU, il suono dell’universo
Lettura di una poesia di Mevlevi Jalaludin Rumi 
recita Ulrike Schneider

2 – 4 Giugno, ore 10-22 (ingresso previa iscrizione)
Seminario/Workshop 
a cura di Maria Gabriele Wosien 
DANZA SACRA
meditazione in movimento, la via verso la interezza (Ganzheit) 
DANZA SUFI-DERVISCI MEVLEVI 
preghiera in movimento

A cura dell'Associazione Silenceart e del 
Centro Studi Internazionale Dimore della Sapienza:

3 giugno (ingresso gratuito)
Convegno/Dibattito Internazionale interreligioso e laico
FUOCO SACRO, IL MONTE DELLA LUCE E LA 
DANZA SACRA
Moderatore: Mario Polia
Storico e antropologo delle religioni, professore di antropologia 
alla Pontificia Università Gregoriana 

8.45 Saluti delle Autorità
9:00 Introduzione
Giuseppe Aiello - studioso di religioni, tradizioni spirituali ed 
esoterismo, vice-presidente C.S.I. Dimore della Sapienza 
9:15 Lyrics 
proiezione video su Ahmad Shamlou, poeta persiano 
contemporaneo
9:20 Fuoco Sacro e il Monte della Luce - riflessione sul tema 
e lettura di una poesia di Edith Stein, filosofa e mistica 
Ulrike Schneider - artista
9:30 Danza Sacra 
Maria-Gabriele Wosien - docente di danza sacra, coreografa e 
scrittrice (Traduce Klaus Eberlein)
10:10 Tra Oriente e Occidente. Voci dell’Oltre 
Introduzione alla lettura di poesie mistiche
Carla De Bellis - critica letteraria, poetessa e performer, ha 
insegnato letteratura italiana e critica letteraria all’Università 
“La Sapienza” di Roma
Lettura di poesie di Hatef Esfahani (sec. XVII), poeta 
persiano, a cura di Carla De Bellis
10:35 Pausa
10:50 Il sacro nell’arte
Eduardo Ciampi - docente di lingua e letteratura inglese, 
saggista e traduttore di testi di prospettiva tradizionale
11:10 L’arte dello Haiku e il Buddhismo Zen
Mario Polia - storico e antropologo delle religioni 
Lettura di poesie Haiku a cura di Mario Polia 
11:40 Il pellegrinaggio come incontro 
dell’intuizione suprema
Ven. Osvaldo Santi - monaco buddhista del monastero tibeta-
no Lhungtok Choekhorling di Pomaia (PI), ha studiato sotto la 
guida di grandi maestri, tra cui Sua Santità il XIV Dalai Lama. 

12:00 DIBATTITO

12:45 PAUSA PRANZO
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14:30 L’approccio al Sufismo di Shaykh Abu Said 
Abul-Khayr, poeta sufi persiano (sec. XI)
Elahe Borghei - studiosa del sufismo, poetessa e artista
14:45 All’interno di ciò che è interiore. Il Sufismo e il Cuore 
Demetrio Giordani - docente di storia dei paesi islamici 
all’Università UNIMORE di Modena e Reggio Emilia, ha 
curato la traduzione di diverse opere e trattati sufi
15:05 Diario di una Sufi
Lilly A’isha Di Benedetto - poetessa appartenente all’ordine 
sufi Tarîqah Burhânîah Dûsuqîyah Shâdhilîyah
15:10 Dall’Abisso alla Luce
Secondo Audenino - diacono di Arezzo, oblato camaldolese 
15:30 La Metafisica della Resurrezione cristiana e islamica 
Gianluca Marletta - saggista, antropologo, studioso delle 
religioni e delle tradizioni spirituali
Lettura di poesie di Luca Cesari, poeta contemporaneo, a 
cura di Carla De Bellis
15.55 Pausa 
16:00 Spunti mistici nella poesia araba e islamica
Pino Blasone - filosofo, comparatista, iconologo e conoscitore 
del pensiero islamico, ha introdotto una traduzione italiana del 
Corano insieme a Franco Cardini
Lettura di poesie di Ibn Arabi, filosofo e mistico, a cura di 
Carla De Bellis
16:30 L’esoterismo islamico tra Sufismo e Sciismo
Carlo Corbucci - avvocato, esperto di cultura islamica e 
mediorientale e studioso di dottrine esoteriche e spirituali. 
Lettura di poesie di Rabì'a (sec. IX), poetessa e mistica, a 
cura di Carla Di Bellis
17:00 "L’interprete delle Passioni": Ibn Arabi nel Limbo 
Stefan Weidner - Filosofo, critico letterario e scrittore, ha 
tradotto in tedesco molti poeti arabi tra cui Mahmoud Darwish e 
ha curato l’Introduzione a un’opera di Ibn Arabi 
(traduzione a cura di Klaus Eberlein) 
17:40 DIBATTITO
18:15 Lettura di poesie di Lilly A’isha Di Benedetto
18:30 INSIEME VOCALE OROPHONIA, Suoni della 
Montagna,un repertorio sacro dal gregoriano al 
contemporaneo, diretto dal M°. Paoli.
19:00 SALUTI E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Il Festival è organizzato e curato dall’Associazione 
Silenceart, in collaborazione con il Centro Studi 
Internazionale Dimore Della Sapienza  

Per le modalità di partecipazione e per l’iscrizione 
al SeminarioWorkshop di Danza Sacra entro il 25 
maggio contattare:
AREA FESTIVAL SILENCEART
Ref: Ulrike Schneider
Tel: 333 1399722
Email: silenceartinfo@gmail.com

FUOCO SACRO
IL MONTE DELLA LUCE

E LA DANZA SACRA

DAL 1° AL 4 GIUGNO 2017

5° FESTIVAL MULTIMEDIALE 
Connessione tra spiritualità e arte 

contemporanea

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
si veste di ARTE & PACE

presso la SALA DI PORTA CERVESE 
- Via Porta Cervese 8 -

PRESENTAZIONE

Una riflessione interculturale /religiosa, laica e artistica, 
dedicata all’approfondimento delle radici comuni della 
mistica cristiana, del buddismo e dei sufi. 
La parola sufi è stata collegata alla parola greca Sophia 
(saggezza) ed anche al termine cabalistico ebraico Ain Sof 
(l’assolutamente infinito), nell’Islam/Sufi noto storica-
mente il Tasawwuf, che può voler indicare la pratica della 
purezza. Importante filone di richiamo specifico alla 
dottrina tradizionale è espressa da Ibn Arabi, mistico sufi            
sec. XII :”… soffi fragranti della bontà attraverso i segreti 
dell’essere”.
Per esplorare alquanto il punto di vista “tecnico”, diremmo 
che il rito per eccellenza è l’ormai famoso “Dhikr” dei 
“Sufi-Dervisci-Icone Danzante”, in quanto aspirazione 
interiore e totale dell’essere verso l’universale, come 
realizzazione della Presenza (hadra) divina. 
L’associazione Silencart ha invitato importanti autori e 
studiosi internazionali che si propongono in una prospetti-
va multimediale di condurre in quattro giorni una ricerca 
tra: filosofia, spiritualità, teologia, danza sacra, poesia, 
storia, antropologia e l’arte contemporanea come specchio 
di impulsi sociologico con il ben identificato QUIT.

PROGRAMMA

A cura di Silenceart
Dal 1 al 4 Giugno
ONDA PELLEGRINA TRA CIELO E TERRA
Inaugurazione 1 giugno ore 18.30
Mostra di due Artisti
Pittura , Scultura e Performance-video-
installazione-multimediale
Presentazione di Alessandro Marchi,
Storico dell’arte
RamificAzione-Arabeschi lignei
Sculture di Nazzareno Flenghi
L‘eco del Sacro
Icone contemporanea di Ulrike Schneider
Togli i tappi Performance video installazione multimediale
di Ulrike Schneider
HU, il suono dell’universo
lettura di una poesia di Mevlevi Jalaludin Rumi 
recita Ulrike Schneider

2 – 4 giugno(ore 10-22)
Seminario/Workshop (previa iscrizione)
ottenuta di Maria Gabriele Wosien
DANZA SACRA
meditazione in movimento,
la via verso la interezza (Ganzheit)
DANZA SUFI -DARVISCI MEVLEVI
preghiera in movimento

3 giugno-ore 9:00
Convegno/Dibattito Internazionale
Interreligioso e Laico
Fuoco Sacro, Il Monte della Luce e la Danza Sacra
Moderatore Mario Polia
Storico e antropologo delle religioni, professore di antropologia 
alla Pontificia Università Gregoriana 

8.45 Saluti delle Autorità
9:00 Introduzione
Giuseppe Aiello, filosofo, studioso di religioni, tradizioni 
spirituali, ed esoterismo
Lyrics 
Ahmad Shamlou, poeta persiano contemporaneo (video)
9:20 Fuoco Sacro, e il Monte della Luce
riflessione sul tema e lettura di una poesia di Edith Stein, 
filosofa e mistica
Ulrike Schneider, artista
9:30 Danza Sacra 
Maria-Gabriele Wosien, docente di danza sacra, coreografa e 
scrittrice
10:10 Tra Oriente e Occidente. Voci dell’Oltre
Introduzione alla lettura di poesie mistiche
Carla De Bellis, critica letteraria, poetessa e performer, ha 
insegnato letteratura italiana e critica letteraria all’Università 
“La Sapienza” 
Lettura di poesie di Hatef Esfahani, poeta persiano, sec. 
XVII
10:35 Pausa
10:50 Il sacro nell’arte (di Philippe Sherrard)
Eduardo Ciampi, docente di lingua e letteratura inglese, 
saggista e traduttore di testi di prospettiva tradizionale
11:10 L’arte dello Haiku e il Zen Buddismo
Mario Polia, storico, antropologo delle religioni, 
Lettura di poesie Haiku - Zen
11:40 Il pellegrinaggio come incontro 
dell’intuizione suprema
Ven. Osvaldo Santi, monaco buddhista del monastero tibetano 
Lhungtok Choekhorling di Pomaia (PI). 
Ha studiato sotto la guida di grandi maestri, tra cui Sua Santità 
il XIV Dalai Lama, Rizon Rinpoche 

DIBATTITO

12:45 PAUSA PRANZO




