
 



 

 
Dopo Babele. 

Dalla superficie del dovere morale alla profondità dell’apertura di cuore 

Edizione 2017 

La seconda edizione del convegno “Dopo Babele” sposta la sua attenzione dal tema del conflitto e della 

sua trasformazione nell’incontro – trattato nell’edizione precedente – a quello di un’ulteriore processo di 

trasformazione, insito questo nella profondità dell’etica considerata come alternativa alle morali 

convenzionali, spesso caratterizzate da tratti autoritari. Come nell’edizione 2016, anche questo nuovo 

svolgimento del convegno si tiene a Gorizia, presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 

Diplomatiche, e vede la presenza del Prof. Claudio Naranjo, di origine cilena, è uno dei grandi Maestri del 

nostro tempo, psicotarapeuta e studioso delle religioni, candidato al premio Nobel per la Pace e di 

un’esponente per ciascuna delle grandi religioni. Saranno quindi presenti la Dott.ssa Svamini 

Hamsananda Ghiri Monaca induista Vicepresidente Unione Induista Italiana, il Prof. Gabriele Piana, ex 

monaco buddista Docente dell’Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia,, il Prof. Rav Joseph Levi, rabbino capo 

di Firenze il Prof. Guidalberto Bormolini sacerdote e monaco cristiano docente di antropologia teologica 

a Firenze e docente al Master “Death studies & the end of life” presso l’Università di Padova e l’Iman di 

Trieste Dott. Nader Akkad. L’incontro si svolgerà, dopo i saluti delle autorità, attraverso la Lectio 

Magistralis del Prof. Claudio Naranjo, una tavola rotonda sul tema proposto con i rappresentanti delle 

grandi religioni coordinata dal Prof. Daniele Ungaro, Università di Teramo e Presidente dell’Associazione 

culturale Gemino di Gorizia. Dalla parola passeremo all’arte concludendo con due workshop artistico-

musicali, che vedranno coinvolti Il Go-Trio (un trio di musicisti goriziani) e il gruppo de Gli Armonici, 

provenienti dalla Toscana. Nel primo caso si propone uno spazio dedicato alla musica classica di Bach con 

un brano attinente all’apertura del cuore, nel secondo si tratterà di un percorso dal titolo ARMONIE 

INTERIORI: canti e racconti dalle religioni del mondo ovvero narrazioni, musiche e canti dall’Induismo, 

Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Come già l’anno scorso, l’evento si rivolge in maniera particolare ai 

giovani studenti universitari e non, per catalizzare l’attenzione sui temi del dialogo interculturale e 

interreligioso, che vede dall’anno scorso Gorizia una meta privilegiata – grazie alla sua storia e alla sua 

posizione geografica -  per la messa in atto di prove concrete di intesa. Si apre anche a tutta la 

cittadinanza e a chi come nella prima edizione è arrivato a Gorizia da molteplici parti d’Italia. 

Per Partecipare: 

La partecipazione all’evento è su prenotazione (posti disponibili a sedere 250).   Dal 15 settembre ed 
entro il 10 dicembre sarà possibile prenotare l’ingresso inviando una mail a info@geminoformazione.com. 
costo della prenotazione 12 euro. Pagabili con bonifico bancario intestato a: 
Associazione Gemino 

IBAN: IT 62 B 08631 12400 000000847748 

causale: partecipazione a convegno 2017 

La ricevuta del bonifico va rispedita a info@geminoformazione.com e verrà mandato il biglietto. Segnalare se 
ci sono problemi con il bonifico inviando una mail o telefonando al 0481 538495. 

Crediti formativi professionisti e insegnanti: Essendo un’iniziativa  riconosciuta dall’Università e dal Sat 
educazione (attestato MIUR) si rilasciano crediti formativi validi per la formazione insegnanti. E’ anche 
riconosciuto SIAF (www.siafitalia.it) e rilascia 10 ECP formativi validi per i professionisti. 
 
 



 
 
 
 
 
Per ricevere l’attestato di partecipazione: è necessario specificarlo nella mail di prenotazione a 
info@geminoformazione.com; l’attestato costa 10 euro. Il pagamento va effettuato tramite bonifico che va 
rispedito via mail a info@geminoformazione.com. L’attestato verrà consegnato il giorno del convegno durante 
la pausa pomeridiana (si suggerisce di portare la ricevuta dell’avvenuto pagamento). In via eccezionale si 
potrà prenotare l’attestato anche  il giorno stesso del convegno (in tal caso potrà essere consegnato oppure, 
qualora fosse esaurita la disponibilità cartacea, inviato via mail entro la settimana successiva). 
 

 

Brevi profili dei relatori 

 

Prof. Claudio Naranjo 

Lectio Magistralis: L’alleanza tra autoritarismo e morale 

 Prof. Claudio Naranjo Uno dei grandi Maestri del pensiero contemporaneo, candidato al 

Premio Nobel per la Pace Nato a Valparaiso (Cile) nel 1932. Ha studiato medicina, 

psichiatria, musica e filosofia. Ha collaborato con Fritz Perls all’Esalen Institute in 

California, diventando in seguito un punto di riferimento della psicoterapia gestaltica. Il 

suo programma di ricerca, finalizzato all’incontro tra tradizioni diverse e al costante approfondimento di differenti 

vie spirituali, lo ha portato in contatto con diversi maestri tra i quali Idries Shah (mistico sufi), Oscar Ichazo 

(continuatore e innovatore del programma della quarta via di Gurdjieff) e Thartahng Tulku Rinpoche (lama 

tibetano che ha trasmesso l’antica tradizione buddista negli USA). Sulla scia di queste esperienze e di queste 

ricerche ha fondato il SAT Institute, un percorso formativo integrato psicospirituale che si svolge in paesi europei, 

americani e africani. Naranjo è inoltre l’elaboratore dell’Enneagramma dei tipi psicologici, un modello integrato di 

psicoterapia e tradizioni spirituali. Candidato al premio Nobel per la pace, attualmente il suo impegno è rivolto 

soprattutto al cambiamento dei modelli educativi come principio di trasformazione essenziale della società 

contemporanea. Tra le sue pubblicazioni principali, tradotte anche in italiano, “Carattere e Nevrosi”, “La via del 

silenzio e la via delle parole”, “Gli enneatipi nella psicoterapia”, “Per una Gestalt viva”, “Cambiare l’educazione 

per cambiare il mondo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relatori della tavola rotonda 

 

Dott.ssa Svamini Hamsananda Ghiri  

Monaca induista, Vicepresidente Unione Induista Italiana 

Monaca induista, Svamini Hamsananda Ghiri è vicepresidente 
dell’Unione Induista Italiana (UII), Ministro di culto e Presidente del 
Concilio Dialogo Interreligioso UII. Vive  nel monastero Matha 
Gitananda Ashram dove ha conseguito la sua formazione religiosa e i 
suoi studi sulla cultura indù.  Compie periodi di studio in India presso 

centri internazionali come Kuppusvami Sastri Research Inst. Sanskrit College (Chennay), ICYER 
(Pondicherry). Partecipa a dibattiti, tavole rotonde e attività nell’ambito del dialogo interreligioso. 
E’ consulente di cultura e religione indù presso numerosi enti, istituzioni e comitati interreligiosi e 
scientifici. Fa parte del Comitato interfedi di Torino e del DIM (Dialogo interreligioso monastico).  
Fa parte del Tavolo cristiano – indù, tra Conferenza Episcopale italiana e Unione Induista Italiana. 
Ricopre il ruolo di direttore editoriale nella casa editrice Laksmi ed è curatrice della collana Santi e 
yogin. 

 

Prof. Gabriele Piana 

Docente dell’Istituto Lama Tzong Khapa- Pomaia 

 si è laureato in Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano. Dopo 

la laurea, ha svolto attività di traduzione e ha conseguito un dottorato 

di ricerca in filosofia. In seguito ha insegnato al liceo e ha insegnato 

all'università di Palermo (Scienze della formazione) come ricercatore 

di filosofia morale, scrivendo diversi articoli e alcuni libri e 

collaborando con le riviste Aut Aut e Millepiani. Nel 2005 grazie alla 

gentilezza di alcuni suoi maestri ha preso rifugio nel Dharma. Ha 

quindi portato a termine il Masters Program residenziale in studi buddhisti 2008-2013 presso l'Istituto 

Lama Tzong Khapa. Nel 2011, dopo tre anni di benefico training monastico, è ritornato allo stato di 

praticante laico, continuando a insegnare teoria e meditazione buddhista. Ha insegnato per il Basic 

Program on line 2010-2014 e per Alla scoperta del buddhismo 2014-2015. Attualmente è insegnante 

assistente per il Masters Program residenziale e online 2015-2021 presso l'Istituto Lama Tzong khapa. E' 

insegnante registrato dell'FPMT. Pubblicazioni: Le scene della scrittura nell'opera di Jacques Derrida 

(Mimesis 2001); Conoscenza e riconoscimento del corpo (Mimesis 2005); “Malattia e guarigione”, in 

Cirpit Review, n. 3 -2012; “La teoria buddhista della mente tra questioni epistemologiche e filosofia”, in 

AA.VV., Neuroscienze e spiritualità (Astrolabio 2014).  

 

 

 

 



 

 

Rav Prof. Joseph Levi  

Rabbino capo di Firenze, docente di storia del pensiero 

ebraico e di psicologia evolutiva 

 Nato in Israele da genitori italiani piemontesi e goriziani costretti a lasciare 
l’Italia sotto il Fascismo. Levi torna in Italia per svolgere studi col Professor 
Garin presso la Scuola Normale di Pisa su Scienza e Kabbalah in autori ebrei 
del Rinascimento italiano ed il seicento. Si laurea in Letteratura rabbinica, 
Psicologia Cognitiva e Clinica a Parigi e Gerusalemme, e in Filosofia 
moderna (Parigi) e pensiero ebraico del Rinascimento e l’Età Moderna, 
(Pisa e Gerusalemme). Successivamente insegna filosofia ebraica e 

psicologia presso l’Università Ebraica e l’Istituto rabbinico Schechter a Gerusalemme, la Stanford University 
di Firenze e l’Università di Siena. Dal 1996 al 2017 è rabbino capo di Firenze. Dal 2006 insegna cultura 
rabbinica e pensiero ebraico presso il Centro Bea della Pontificia Università Gregoriana a Roma. Attivo nel 
campo del dialogo inter religioso è fondatore della Scuola fiorentina per l’educazione al dialogo inter 
culturale e inter religioso (Florence School of Dialogue) del quale è direttore. Dirige la Scuola di studi e 
cultura ebraica Margulies Levinas di Firenze.Vincitore di vari premi culturali ed interreligiosi fra i quali il 
Fiorino d’oro della città di Firenze (2015). Tiene conferenze e seminari ed ha pubblicato numerosi articoli 
sull’etica e bioetica ebraica, la cultura rabbinica ed il pensiero ebraico, ed il dialogo inter religioso.    

 

 

Prof. Guidalberto Bormolini 

Monaco, esperto di Antropologia teologica 

 
Monaco e sacerdote. In gioventù ha lavorato come operaio in una 
falegnameria artigiana; in seguito ha aperto un laboratorio di liuteria, 
coltivando un forte impegno civile - sui temi della pace, della giustizia 
e della salvaguardia del creato - che lo coinvolge sia a  livello locale 
che nazionale. Nel 1992 entra a far parte dei Ricostruttori nella 
preghiera, una comunità religiosa che ripropone i valori del primo 
cristianesimo anche attraverso il lavoro di ricostruzione di conventi e 

cascine in disuso; la comunità, in pieno spirito ecumenico, diffonde la pratica dell’esicasmo, meglio 
noto come preghiera del cuore, una forma di meditazione cristiana e cura in particolar modo il 
dialogo con i “lontani”, i non credenti e i giovani. Si è laureato presso la Pontificia Università 
Gregoriana, in seguito specializzato in Antropologia Teologica ed è dottorando in Teologia della 
spiritualità presso l’Ateneo S. Anselmo a Roma. Da anni si occupa di educare ad una visione positiva 
del “fine vita”, tenendo conferenze, corsi e seminari nelle principali città italiane anche con docenze 
presso le ASL Hospices, Università e alcuni enti pubblici. È docente al Master: «End of life Studi sulla 
morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento» presso l’Università di Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dott. Nader Akkad.  

Imam di Trieste e delegato UCOII   

 Dr. Nader Akkad, PhD è un imam italiano, ingegnere e ricercatore nato ad 

Aleppo in Siria, vive a Trieste dal 1992. Arrivato a Trieste per perfezionare i 

suoi studi universitari, ha conseguito una laurea magistrale in ingegneria 

civile, diversi master e un dottorato di ricerca in ingegneria sismica, ispirato 

al modello di unione tra scienza e fede del professor Abdus Salam, primo 

scienziato musulmano ad essere insignito del premio Nobel in fisica e 

fondatore del centro di fisica teorica ICTP nel 1964 a Trieste. Impegnato fin dal suo arrivo a Trieste con 

la comunità islamica locale dove ha assunto il ruolo di imam e, dal 1994, di direttore della scuola 

coranica, nel 2015 ha conseguito a Padova il master in studi sull’islam d’Europa promosso dal ministero 

degli interni per la formazione di Imam italiani ed è divenuto il primo imam formato in Italia per la 

comunità islamica di Trieste. È membro e referente per l'Italia del moonsighting committee worldwide 

MCW per il calcolo ISNA del calendario islamico, è docente del corso “Conoscere l'Islam: culto e 

cultura” del centro Veritas di Trieste, è delegato per il dialogo Interreligioso dell'unione della comunità 

islamica d'Italia UCOII, ha incontrato Papa Francesco diverse volte, impegnato nel Dialogo Cristiano 

Islamico promosso dalla CEI.  

 

 
Coordinatori 

 

Prof. Daniele Ungaro  

Docente di sociologia Università di Teramo, Presidente Ass. 

Gemino 

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di 
Bologna. Successivamente ha ottenuto il Ph.D. in Scienze Sociali e 
Politiche presso lo European Universitary Institute di Fiesole. 
Attualmente è Professore Associato in Sociologia dei Fenomeni Politici 
(Tecniche di Conflict Resolution) presso l’Università di Teramo. Daniele 
Ungaro ha frequentato inoltre 5 livelli SAT sotto la guida di Claudio 
Naranjo ed è Counselor Trainer e docente presso l’Accademia Gemino di 

Gorizia di counseling a indirizzo gestaltico.  La sua più recente pubblicazione è “I tre volti dell’Altro. 
La trasformazione dei conflitti dalla psiche alla società”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dott.ssa Elisabetta Damianis 

Sociologa e gestalt counselor, direttrice Accademia di Counseling 
Gemin; Presidente SIAF FVG. 

Dottoressa di Ricerca in sociologia dello sviluppo e Gestalt Counselor 
Trainer. Ha seguito 5 livelli del percorso SAT del Prof. Claudio Naranjo 
(medico e psicoterapeuta di fama internazionale). Si è successivamente 
formata alla gestione dello stress e alle dinamiche di coppia. Da circa 
quindici anni lavora nell’ambito della relazione d’aiuto, del counseling, 
dialogo interculturale, tecniche transpersonali di meditazione e movimento 

spontaneo. Oltre ai colloqui individuali indirizzati ad adulti, bambini ed adolescenti, ed ai colloqui di 
coppia, si occupa di formazione alla “Comunicazione Autentica” ed al Counseling. Ha partecipato a 
numerosi progetti di prevenzione del disagio nelle scuole e di educazione alla comunicazione 
autentica ed interculturale. E’ direttrice dell’Accademia di Counseling Gemino di Gorizia. 
Attualmente ricopre la carica di Presidente regionale SIAF. Autrice di diverse pubblicazioni inerenti 
il counseling, l’educazione ed il dialogo interculturale, ha lavorato presso scuole, Università (di 
Teramo e Udine) ed enti pubblici e privati. 

 

 
Workshop musicale e artistico 

Go.Trio 

   
Clara Bensa: Violino Enriketa Cefa: Viola Alessandro Sluga: Violoncello Elisa Bensa: Pianoforte 

Il Go Trio è formato dalla violinista Clara Bensa, dalla violista Enriketa Cefa e dal violoncellista 

Alessandro Sluga. Le origini del Trio risalgono al 2005 quando i componenti erano specializzandi 

presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. Dopo aver completato gli studi, il Trio viene 

ufficialmente costituito ed è attivo nell'ampia regione transfrontaliera del Goriziano.  

Eseguiranno: 

J.S.Bach – Concerto per due violini in re minore BWV1043- Largo ma non tanto 

 

 



 

 

GLI ARMONICI RICOSTRUTTORI 
www.armoniciricostruttori.it 

 
 

All’inizio della primavera 2015 il desiderio di condividere con più persone la ricchezza e l’armonia che si 
sperimenta entrando con il cuore nei canti sacri e in quelli tradizionali spinge i nostri quattro amici a dar vita al 
gruppo degli Armonici. La musica e il canto sono linguaggi universali che sanno parlare al cuore di ogni individuo 
al di là di ogni differenza di cultura, razza o religione. Muoversi tra le varie tradizioni culturali e religiose ed 
attingere dal loro ampio patrimonio rende possibile percepire profondamente quanto l’umanità e il suo sentire 
siano universalmente uguali. 
E’ da questa convinzione, condivisa e vissuta, che gli Armonici con i loro spettacoli accompagnano chi li ascolta, in 
un viaggio affascinante attraverso le sonorità, le suggestioni e le emozioni di tradizione indiana, ebraica, cristiana, 
musulmana. In particolare proprio per lo spettacolo Armonie Interiori, che vede l’alternarsi di racconti e canti 
estratti da queste grandi tradizioni spirituali, collabora con loro l’attrice Elisabetta Salvatori, che incanta con la 
soavità e la poesia delle narrazioni. Le sale di meditazione de i Ricostruttori nella Preghiera sono state la culla per 
la nascita degli Armonici. Il loro repertorio abbraccia non soltanto l’aspetto del sacro ma anche le tradizioni 
popolari. 

 

ELISABETTA SALVATORI 
ATTRICE 

Elisabetta Salvatori è una attrice e autrice, nasce in Versilia. Dopo gli studi artistici, 
scopre il teatro e comincia a raccontare. Comincia con le favole, favole e valigie: 
ogni storia che racconta è racchiusa in una valigia come un piccolo teatrino 
viaggiante. Poi si avvicina alla narrazione per adulti e scompare tutto dalla scena: 
c’è solo la sua voce, che salta dall’italiano al dialetto versiliese, perchè spesso 
racconta la Versilia, e il violino di Matteo Ceamelli che l’accompagna. Le storie che 
sceglie sono vere, raccolte incontrando e documentandosi. Il primo spettacolo è La 
Bella di Nulla, dove narra della sua bisnonna e della Versilia dell’inizio del 900. Poi 
affronta la Versilia ferita dalla guerra ed ecco Scalpiccii sotto i platani, l’eccidio di 
Sant’Anna di Stazzema: delicata rappresentazione di teatro civile. E subito dopo Il 

partigiano Amos, storia di un giovane poliomelitico, musicista, torturato e ucciso dai tedeschi sempre in Versilia. 
Poi Calde Roseuno spettacolo che parla d’amore; La Bimba che aspetta, storia che racconta di marmo, di cave e di 
scultura; Viola, dedicato al poeta Dino Campana, e al disagio. E poi ancora Vi abbraccio tutti, racconti di viaggi 
sull’Appennino; Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila, dove racconta la vita del pittore Antonio 
Ligabue; Piantate in terra come un faggio o una croce, dove attraverso la vita di Caterina da Siena e di Beatrice di 
Pian degli Ontani, parla di poesia e fede. E infine Non c’è mai silenzio, la ricostruzione della strage alla stazione di 
Viareggio del 29 giugno 2009. Recentemente ha esordito con Ilaria, la bellezza non muore, la vita di Ilaria del 
Carretto, nobile, che nel 1405, muore di parto a Lucca, a 25 anni, passata alla storia per il monumento di Jacopo 
della Quercia che le fece fare il marito per ricordarla. Elisabetta si occupa anche di testi sacri: ha raccontato 
L’Apocalisse di San Giovanni e sta preparando il Vangelo di Marco. Dal 2004, a Forte dei Marmi, nella casa dove 
vive, crea un piccolo spazio teatrale dove ospita e programma spettacoli. 
 

 


