Pelanda, Davide. (Autore)
Acqua
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 9 - Libro
Religione - sala 18 n. 1430 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema dell'acqua nelle tradizioni e
nelle diverse religioni (cristiana, ebraica, islamica, buddhista, hinduista) . Bibliografia.

Robinson, Francis. (Autore)
Atlante del mondo islamico - dal 1500
Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1989 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 348 B
Il testo analizza la trasmissione della cultura islamica di generazione in generazione e
da stato a stato a partire dal 1500. Emergono tre temi principali: il conflitto tra i
detentori del potere e i custodi della fede nelle società musulmane; l'interazione fra
fede islamica e altre religioni nel processo di islamizzazione di regioni come l'Asia
sudorientale e l'Africa; l'unità di fondo del mondo islamico nonostante le grandi
diversità. La seconda parte del testo analizza alcuni aspetti più caratteristici del
modello di vita musulmano: pratiche religiose, arte, valori sociali.

Perna, Silvana. (Autore)
Calendario multiculturale: "Religioni, festività e ricorrenze"
Scuola Primaria "Saliceto Panaro", Modena, 2007/2008 - Esperienza
Studi Sociali - sala 13 RA 12 n. 93 A
L'esperienza si è configurata come un “viaggio” intorno al mondo all’insegna di un
positivo confronto e arricchimento multireligioso; l'obiettivo che l'ha accompagnata è
stato comprendere che, nella nostra società multietnica e multireligiosa, l’accoglienza
e il dialogo favoriscono la conoscenza e lo scambio reciproco, migliorando così la
convivenza civile. Le diverse fasi in cui sì è articolata sono state: lo studio della
religione ebraica e musulmana; la ricerca delle festività e la rappresentazione grafica
sia della festività, sia di alcuni simboli presenti nelle religioni; la visita alla Sinagoga e
alla Moschea presenti nel territorio; la realizzazione di un CD attraverso il programma
PowerPoint. La documentazione comprende, oltre alla scheda di presentazione
dell'esperienza, la versione cartacea del calendario multiculturale e quella
multimediale su Cd allegato.

Yoshpe, David. (Regista)
Campagna Nazionale Nevè-Shalom - agosto '90 - agosto '91
Video Mission, Parma, - Videocassetta
Studi Sociali - sala 13 n. 1415 B
Il filmato descrive il villaggio di Nevè-Shalom situato tra Tel Aviv e Gerusalemme dove
tre popoli, tre culture e tre religioni vivono insieme. Nonostante le grandi differenze
presenti nella loro cultura, nella religione e nelle abitudini, i genitori desiderano che i
pripri figli crescano in un ambiente dove ciascuno possa imparare a rispettare
l'identità culturale e le tradizioni dell'altro.

Mentasti, Laura. (Autore) - Ottaviano, Cristiana. (Autore)
Cento cieli in classe - pratiche, segni e simboli religiosi
Edizioni Unicopli, Milano, 2008 - Libro
Religione - sala 18 n. 1976 B
E’ dedicato all’approfondimento del tema della possibile convivenza, nella scuola
multiculturale, di pratiche, segni, e simboli di religioni diverse. Tale tematica appare
oggi particolarmente significativa e trova nel contesto europeo risposte assai
diversificate. Il libro offre, attraverso l’analisi del dibattito nell’Unione Europea, in
Francia, Spagna e Italia e attraverso due ricerche sul campo (la prima che raccoglie le
voci di alcuni esperti e la seconda condotta attraverso interviste agli operatori
scolastici in due realtà lombarde ad alta concentrazione di stranieri), un’esplorazione
del tema, finalizzata all’apertura di un confronto libero da posizioni difensive o di mero
schieramento ideologico. Riferimenti bibliografici, sitografici e legislativi.

Tosolini, Aluisi. (Autore)
Città
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 7 - Libro
Religione - sala 18 n. 1428 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema della città nell'ambito delle
religioni. Bibliografia.

Maududi, Abdul A'la. (Autore)
Conoscere l'Islam
Edizioni Al Hikma, Imperia, 2000 - Libro
Religione - sala 18 n. 2078 B
Scopo dell’autore con la stesura di questo libro è quello di mettere a disposizione di
tutti coloro che desiderino conoscere l’Islam autentico, ma che non possono accedere
direttamente alle fonti arabe dell’Islam., un’esposizione per mezzo della quale
possano avere una visione panoramica della realtà dell’Islam. In vista di tale obiettivo,
l’autore ha voluto tracciare un quadro completo dell’Islam secondo la prospettiva
moderna; inoltre ha inteso fornire, in breve, le basi intellettuali e spirituali delle
credenze mussulmane, presentando i modi di culto e le linee generali della concezione
islamica della vita.

Siggillino, Innocenzo. (A Cura Di)
Così vicini, così lontani - i musulmani in Italia
Editrice Cens, Liscate (MI), 1996 - Transizioni 25 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 4604 B
Atti del convegno tenuto a Modena il 23 e 24 febbraio 1996. Le relazioni hanno
affrontato argomenti di riflessione e confronto tra la religione musulmana e quella
cristiana. Sono emersi: le difficoltà della vita quotidiana e della sua organizzazione
nella pratica religiosa degli immigrati musulmani in Italia; proposte alle comunità, alla
società civile ed i compiti delle istituzioni formative, culturali e della scuola.

Morandini, Simone. (Autore)
Creazione
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 1 - Libro
Religione - sala 18 n. 1422 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema della creazione. Bibliografia.

Operti, Laura. (A Cura Di) - Irrsae Piemonte (Promotore)
Cultura araba e società multietnica - Per un'educazione interculturale
Bollati Boringhieri Editori, Torino, 1998 - Irrsae Piemonte - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1217 B
La comunità araba nelle sue componenti, africana e mediorientale, è tra le più
numerose e culturalmente significative. Da qui l'interesse a raccogliere contributi di
studiosi di varie discipline (filosofia, antropologia, sociologia, pedagogia) che
approfondiscono le tematiche legate alla questione. Il libro è diviso in tre parti: la
prima parte raccoglie alcuni saggi che affrontano il tema dell'Islam nel suo rapporto
tra mondo arabo e Occidente; la seconda parte indaga alcuni aspetti della nostra
società per capire gli effetti della presenza araba in Europa, in Italia e a Torino in
particolare; la terza parte illustra aspetti della cultura araba.

Modestino, Pasquale. (A Cura Di) - Bellagamba, Gino. (A Cura Di)
Cultura religiosa e insegnamento della dottrina cattolica nella scuola
elementare
Irrsae Emilia-Romagna, Bologna, 1988 - Libro
Religione - sala 18 n. 1802 V
Atti del corso di aggiornamento di Ferrara (febbraio - maggio 1987). Interventi di
diversi studiosi cattolici su cultura religiosa e cattolicesimo, storia degli uomini e
Rivelazione, fraternità degli uomini e paternità di Dio, Gesù nella storia e nella
Rivelazione, comunità umana e istituzione religiosa. Sono presentate diverse proposte
didattiche elaborate dai gruppi di lavoro. E' riportato un documento del Consiglio
Direttivo dell'IRRSAE Emilia Romagna, relativo all'insegnamento della religione.

Campani, Giovanna. (Autore)
Dalle minoranze agli immigrati - la questione del pluralismo culturale e
religioso in Italia
Edizioni Unicopli, Milano, 2008 - Storia sociale dell'educazione 25 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1981 B
Affronta le problematiche connesse al riconoscimento e alla valorizzazione delle
importanti minoranze linguistiche e culturali presenti in Italia, da quelle storicamente
residenti alle nuove e recentissime leve dei migranti; a partire dalla discussione dei
rapporti tra Stato nazionale e multiculturalismo, viene poi considerata la vicenda lunga
e complessa della storia di queste minoranze in Italia dallo Stato unitario in poi,
attraverso il fascismo, la Resistenza e il nuovo quadro istituzionale e costituzionale
della Repubblica, per giungere poi ai più recenti sviluppi, attinenti al pluralismo, alle
differenze e al loro concreto rispetto. Bibliografia.

Salvarani, Brunetto. (Autore)
Dialogo interreligioso e convivenza multiculturale - Esperienze nella società e
nella scuola
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 325
Dialogo interreligioso, convivenza interculturale, educazione religiosa.

Rezzaghi, Roberto. (Autore) - Galaffu, Luigi. (Autore)
Didattica della religione nella scuola elementare
Editrice La Scuola, Brescia, 1988 - Didattica d'oggi - Libro
Religione - sala 18 n. 6559 V
Nella prima parte viene offerta una rilettura attenta del testo del programma e
formulata un’analisi alla luce di tre ottiche fondamentali: i contenuti nella pedagogia
religiosa contemporanea, l’incidenza del modello curricolare nella pedagogia religiosa,
l’incidenza degli obiettivi sui contenuti nelle programmazioni dell’insegnamento della
Religione. Nella seconda parte viene sviluppato il discorso didattico.

Gruppo Irc - Diocesi Di Latina (A Cura Di)
Didattica interculturale della religione - L'Islam a scuola
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 1997 - Quaderni dell'interculturalità 4 Libro
Religione - sala 18 n. 358 A
Vengono presentati percorsi didattici sul confronto tra Cristianesimo e Islam come
modello di incontro tra religioni diverse: le preghiere, le feste, i racconti, i luoghi di
culto, i libri sacri, i fondatori, ma anche temi quali la condizione della donna nell'Islam
o i molti stereotipi ancora diffusi sui musulmani nel nostro paese. Una ricerca sulla
presenza-assenza dell'Islam negli attuali libri di testo di religione cattolica conclude il
quaderno.

Pedrali, Lucrezia. (A Cura Di)
E' l'ora delle religioni - la scuola e il mosaico delle fedi
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2002 - Mondialità - Libro
Religione - sala 18 n. 1943 B
L’irrompere delle culture e delle religioni degli “altri” nel nostro quotidiano sta
rendendo inevitabile un processo di comprensione del valore che il sacro assume nella
vita di innumerevoli uomini e donne; costringe inoltre coloro che si occupano di
educazione a ripensare ad un percorso formativo che includa, al di là delle
appartenenze confessionali o religiose, o delle non-appartenenze, la conoscenza della
religione e delle religioni. I saggi contenuti in questo libro riconoscono la necessità di
introdurre nella scuola un percorso di istruzione religiosa autenticamente
interculturale per tutti gli alunni. Vengono considerati alcuni problemi di fondazione
epistemologica, le questioni politiche inerenti la specificità italiana circa
l’insegnamento dell’IRC, lo scenario culturale, il pluralismo religioso, i fondamentalismi
delle religioni, un nuovo modo di pensare la laicità in rapporto alla confessionalità, le
radici culturali dell’Occidente, le esperienze che in ambito di istruzione religiosa in
chiave interculturale vengono condotte sia in Italia che all’estero. Bibliografia.

Salvarani, Brunetto. (Autore)
Educare al pluralismo religioso - Bradford chiama Italia
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2006 - Interculturarsi - Libro
Religione - sala 18 n. 1420 V
Il testo tenta di rilanciare una discussione sui temi legati alla religione e in particolare
al pluralismo religioso. A questo proposito viene presentata l'esperienza della città
inglese di Bradford, dove da anni si è adottato il Syllabus, un dettagliato curriculum di
educazione interreligiosa e interculturale che attraversa i diversi ordini scolastici.

Bellinger, Gerard J. (Autore)
Enciclopedia delle religioni - Dai culti della preistoria al Cristianesimo e
all'Islam, dalle grandi religioni orientali ai movimenti e ai gruppi più recenti,
le divinità, i riti, i simboli di ogni tempo e paese
Garzanti, Milano, 1989 - Libro
Religione - sala 18 n. 284 B; n. 1388 B
Vengono analizzate le diverse religioni, i culti, le chiese e le dottrine nel mondo. Nelle
appendici sono contenuti approfondimenti dottrinali, un dizionario essenziale dei
simboli religiosi, divinità ed eroi nella mitologia classica.

Tosi Pifferi, Laura. (Autore)
Festa
Editrice La Scuola, Brescia, 1989 - Libro
Religione - sala 18 n. 5560 A
Presenta in modo operativo i principi fondamentali dell'esperienza religiosa alla
portata dei bambini, tenendo conto della loro esperienza di vita

Lombardini, Don Pietro. (Autore)
Figure femminili nella Bibbia
Sportello Pace, Modena, 1994 - Materiali Di Studio E Di Lavoro 6 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 3850 B
Relazioni che, partendo dall'Antico Testamento, esplorano la presenza e il significato
della presenza della donna nella cultura ebraico-cristiana.

Siggillino, Innocenzo. (A Cura Di)
I bambini dell'Islam
Franco Angeli Editore, Milano, 2000 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1105 B
Il testo è il frutto del 4° Incontro cristiano-musulmano di Modena sul tema "I bambini
dell'Islam", che ha approfondito i problemi che un bambino di religione islamica può
vivere in una città come Modena e ha portato a riflessioni su quelle che possono
essere le azioni necessarie per valorizzare le diversità nella scuola e per accoglierle e
condividerle nella società. Si sono quindi percorsi, attraverso più di trenta interventi, i
luoghi di presenza dei bambini islamici, le concezioni del mondo islamico rispetto a
diverse tematiche e si è tentato di dare una risposta a quelli che sono gli interrogativi
più pressanti. Le risposte stanno, secondo la sociologa Graziella Favaro, in un unico
percorso: le famiglie e la scuola devono compiere insieme un cammino in un alchimia
bi-culturale.

Ries, Julien. (Autore)
I caratteri dell'ISLAM
Jaca Book Edb, 2004 - Le Religioni Dell'Umanità - Libro
Religione - sala 18 n. 1879 B
Da Maometto a Komeini, i 1400 anni di una fede che è anche una ferrea regola di vita
per oltre 700 milioni di persone. Presentazione a scopo divulgativo dell'Islamismo. Per
completare la documentazione è stato allegato un materiale grigio curato dal CD/LEI
di Bologna sul significato dell'Islam.

Fucecchi, Antonella. (Autore)
I grandi libri dei popoli
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2004 - Quaderni dell'interculturalità 29-30 Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1622 B
E' un catalogo di opere fondamentali che sono all'origine di tutte le grandi civiltà.
Dell'Asia si presentano i grandi testi dell'India: Mahabharata, Bhagavadgita, Veda,
Upanisad, Leggi di Manu, Ramayana, Discorsi del Buddha; della Cina: I Ching, I
Quattro Libri, Tao Te Ching; del Giappone: Kogiki; del Medio Oriente: Codice di
Hammurabi, Epopea di Gilgamesh, Bibbia, Talmud, Corano, Hadith, Avesta;
dell'Europa: Iliade, Odissea, Edda, Kalevala; delle Americhe: Popol Vuh, Miti aztechi,
inca, pellerossa; dell'Oceania: Mito della Canoa Volante, Miti australiani; dell'Africa:
Sundiata, Miti africani. Di ogni opera vengono presentati genesi, contenuti e obiettivi,
brevi brani antologici ed essenziali riferimenti bibliografici.

Siggillino, Innocenzo. (A Cura Di)
I luoghi del dialogo - Cristiani e musulmani in Italia
Editrice Cens, Melzo (MI), 1996 - Transizioni 28 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 4605 B
Raccoglie le relazioni e gli interventi svolti al 2° Incontro cristiano musulmano di
Modena, 29 – 30 novembre 1996, sul tema “I luoghi del dialogo”. I contributi del
volume, con diverse angolazioni, riflettono intorno al tema delle possibili prospettive
che si possono aprire con la presenza dei mussulmani in Italia, comunità già
consistente e in espansione. Questo a patto che consapevolmente si costruiscano
insieme dei luoghi di incontro, dei luoghi del dialogo; luoghi in cui si vive e si
costruisce una città comune: dalla scuola, al lavoro, ai servizi sociali, alla cittadinanza.

Siggillino, Innocenzo. (A Cura Di)
I media e l'Islàm - L'informazione e la sfida del pluralismo religioso
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2001 - Mondialità - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 330 B
L'Islam attira sempre più l'attenzione dei media per il suo crescente protagonismo nel
mondo, e anche in Italia, dove è il secondo gruppo religioso. La frattura storica tra
occidente e Islàm è diventata drammatica dopo i recenti episodi terroristici. Il
problema dell'informazione attraversa e sfida tutte le religioni, non solo quella
musulmana. I media devono evitare gli stereotipi che ostacolano la conoscenza e
contribuire con un'informazione attenta e onesta all'avvicinamento delle culture e dei
popoli e alla costruzione della pace.

Stewart, R. J. (Autore)
I miti della creazione
Xenia Edizioni, Milano, 1993 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1722 B
Introduce allo studio della mitologia relativa ai primi momenti dell'universo e del
nostro mondo. Prende in considerazione miti dell'antica Grecia, della Scandinavia, del
Buddhismo tibetano, dell'Ebraismo, degli Indiani del Nord America fino alla Genesi.
Offre l'opportunità di riflettere sugli elementi comuni alle diverse culture e può essere
utilizzato in percorsi sulla valorizzazione delle differenze.

Portoghese, Anna. (Autore) - Vigli, Marcello. (Autore) - Irrsae Puglia (Promotore)
I nomi di Dio
Progedit, Bari, 2000 - Libro
Religione - sala 18 n. 4956 V
L'Europa, per i diversi apporti dell'immigrazione, ha assunto una nuova
configurazione: e così l'Italia. Notevoli sono le problematiche emergenti e, se non si
interviene in modo consapevole, sono destinate ad aumentare. Per questa "disciplina
senza curricoli", come è stata definita la religione in quanto materia di insegnamento,
sono qui proposte ipotesi di lavoro e concrete sperimentazioni per tutti gli ordini di
scuola.

Ries, Julien. (Autore)
I primi secoli del CRISTIANESIMO
Jaca Book Edb, 2004 - Le Religioni Dell'Umanità - Libro
Religione - sala 18 n. 5618 B
Si scorrono rapidamente i quattro secoli durante i quali la Chiesa di Cristo ha messo
radici nel mondo antico e vi si è impiantata in modo definitivo. Due libri delimitano
quest'epoca: all'inizio, gli Atti degli Apostoli, che riportano l'esperienza di trent'anni di
vita cristiana e di evangelizzazione; alla fine, la Città di Dio, redatta da sant'Agostino
dal 412 al 426, un capolavoro che abbraccia la vasta distesa della storia. Non si è
voluto iniziare questo breve excursus con dei cenni biografici di Gesù Cristo per
sottolineare il fatto che le prime comunità cristiane non si consideravano depositarie
della dottrina di un maestro scomparso, bensì animate dalla presenza del Figlio di Dio
risorto dai morti e percìò vivente.

Sullivan, Lawrence E. (Autore)
I tratti del PROTESTANTESIMO
Jaca Book Edb, 2004 - Le Religioni Dell'Umanità - Libro
Religione - sala 18 n. 5623 B
Il messaggio profetico di tutti i riformatori protestanti è il primato di Dio su ogni cosa.
Da un lato, questo messaggio assunse la forma di un' invettiva, una protesta, alla
maniera dei profeti dell'Antico Testamento, contro le pratiche e le dottrine della Chiesa
Cattolica Romana che, secondo i riformatori, oscurava la sovranità di Dio,
proponendosi come perfetta e usurpando l'autorità divina. Si è dedicata particolare
attenzione alle persistenti disposizioni interiori e alle espressioni che caratterizzano il
credo e il comportamento protestante.

Ries, Julien. (Autore)
I volti del buddhismo
Jaca Book Edb, 2004 - Le Religioni Dell'Umanità - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1880 B
Dopo 2500 anni, il buddhismo continua il suo cammino e mantiene oggi il suo
ascendente su una parte dell'umanità. Durante i secoli, nell'incontro con le culture, ha
subito diversi adattamenti. La svolta della nostra era ha assistito alla grande novità di
un buddismo della devozione nato a contatto con l'induismo. Nel corso dei due
millenni che sono seguiti, i discepoli del Buddha si sono organizzati in diverse scuole e
tendenze nell'ambito sia della meditazione sia della devozione. Presentazione a scopo
divulgativo. Allegato anche un inserto presentato dal settimanale "Oggi" su Buddismo
e Confucianesimo.

Bausani, Alessandro. (A Cura Di)
Il Corano
Rizzoli Editore, Milano, 1992 - Libro
Religione - sala 18 n. 677 B
Il Corano è il testo fondamentale della religione creata da Maometto. Per questo il
testo si rivela fondamentale nel processo di comprensione del popolo e della mentalità
arabe.

Tavolo cattolico-islamico di Modena (A Cura Di)
Il Digiuno - secondo il Cristianesimo e l'Islam
Edizioni Artestampa, Modena, 2009 - Libro
Religione - sala 18 n. 2119 B
Il fascicolo contiene gli Atti del Terzo Convegno Cattolico-Islamico, che si è svolto a
Modena presso il Centro “Famiglia di Nazareth”, il 23 novembre 2008. Promosso, su
indicazione dell’Arcivescovo, dalla Diocesi e da numerose comunità Islamiche presenti
a Modena, il convegno ha avuto per oggetto il digiuno, che è uno dei cinque pilastri
dell’Islam e costituisce un aspetto indubbiamente rilevante della vita cristiana.

Regione Lombardia (Promotore)
Il mistero del giorno e della notte - 1 Le avventure di Pongo
Alfabeta/Studio Equatore, Milano, - Arrivano i video 1 - Videocassetta
Religione - sala 18 n. 540 A
Scopo del materiale (videocassetta accompagnata da un opuscolo) è quello di
accompagnare i bambini alla scoperta della dimensione spirituale propria di ogni
individuo, al di là delle differenze culturali e religiose dei popoli aiutandoli a prevenire
e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture
diverse. Vengono proposte attività didattiche, ognuna delle quali integrata da un
supporto (videocassetta, trascrizione dei racconti e delle favole, riassunti di miti) e
riportante l'indicazione dei tempi e dello svolgimento.

Naso, Paolo. (A Cura Di) - Salvarani, Brunetto. (A Cura Di)
Il muro di vetro - l'Italia delle religioni primo rapporto 2009
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2009 - Strumenti - Libro
Religione - sala 18 n. 2094 B
Il rapporto offre un panorama sul fenomeno della multiculturalità religiosa, che
diventa via via più significativo anche in Italia. I contenuti affrontati sono: l'analisi
dell'odierno panorama religioso italiano; i profili dei personaggi che negli ultimi anni
sono stati protagonisti esemplari dell'incontro religioso e del dialogo ecumenico; i
documenti prodotti, i riferimenti sul tema, le bibliografie e gli eventi accaduti nel corso
del 2008 inerenti al tema trattato nel rapporto.

Pace, Enzo. (Autore)
Il nuovo pluralismo delle fedi - Quattro scene in un interno
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 324
Pluralismo, religioni, identità culturale.

Coen, Anna. (A Cura Di) - Battaglia, Paolo. (A Cura Di)
Il popolo del libro - l'educazione nella tradizione e nella cultura ebraica
Qi Partners in Design, Modena, 2004 - Libro
Religione - sala 18 n. 2018 B
L’opuscolo fa riferimento alla “Giornata europea della cultura ebraica”, Modena 5
settembre 2004. Vengono trattati aspetti dell’educazione nella tradizione e nella
cultura ebraica: la famiglia; la scuola; la sinagoga, il rabbino…maestro. Contiene
proposte di attività ludiche

Fantoni, Corrado. (Autore)
Il raggio sottile
Sinnos Editrice, Roma, 2004 - Ic Intercultura - Fiabilandia 36 - Libro
Religione - sala 18 n. 1132 B
Il testo illustra l'origine della creazione del mondo secondo la cultura ebraica e la
tradizione tramandata dal primo capitolo della Genesi nella Bibbia ebraica e dalla
dottrina dello Tzimtzum. Attraverso la storia di un pallino nero, dentro cui si era
nascosta la luce, scopriamo cosa è accaduto in principio: l'istante in cui il principio
infinito del creatore ha concentrato e poi emanato la propria luce divina. Alla fine un
approfondimento del testo e un memory. Illustrazioni di AMAT Francesca.

Frazer, James George. (Autore)
Il ramo d'oro - studio sulla magia e la religione volume primo
Paolo Boringhieri, Torino, 1976 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 7726 B; n. 7727 B
L'opera svolta dal Frazer nel campo dell'antropologia, dell'etnologia e del folklore
abbraccia come campo di indagine tutto il mondo. Mondo visto nei suoi aspetti più
misteriosi e inquietanti, quali le credenze e le supertizioni, alla cui natura si rifanno le
istituzioni, i miti, le leggende.

Keshavjee, Shafique. (Autore)
Il Re, il Saggio e il Buffone - il gran torneo delle religioni
Giulio Einaudi Editore, Torino, 2008 - Einaudi Tascabili 713 - Libro
Religione - sala 18 n. 2093 B
Nel libro un ateo, un buddhista, un indú, un musulmano, un ebreo e un cristiano sono
chiamati a confrontarsi e a dire ciascuno la propria verità. La storia delle religioni è qui
affrontata come un'affascinante narrazione, dove i singoli personaggi cercano di
mettere in luce gli aspetti più suggestivi e pregnanti della propria fede per vincere un
simbolico torneo. La ricerca del Sapere si snoda per quattromila anni di storia lungo
testi sacri e tradizione orale, teologia, filosofia, poesia e scienza, e per parabole,
favole, immagini ai quattro angoli del pianeta.

Interfaith Education Centre (A Cura Di) - Cd/Lei (Coordinamento)
Il significato di Islam
Cd/Lei, Bologna, - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 382 B
Il materiale descrive il significato di Islam, traccia un profilo delle sette dottrine
basilari, analizza i sette pilastri dell'Islam, ne elenca le festività, riassume le leggi
islamiche e parla delle origine di questo Credo. Traduzioni di CREMANTE Giulia.

Sen, Amartya. (Autore)
Identità e violenza
Editori Laterza, Roma-Bari, 2010 - Economica Laterza 461 - Libro
Religione - sala 18 n. 2122 B
Nel 1944 a Dhaka, nel Bengala che ancora faceva parte dell'India, un bambino di 11
anni vide arrivare nel giardino di casa un uomo gravemente ferito che implorava un
sorso d'acqua. Colpevole solo d'essere musulmano, era stato linciato per strada da
alcuni indù. L’autore, il bambino di questa storia e futuro premio Nobel per l'economia,
non ha mai dimenticato quell'episodio. Da allora ha imparato a diffidare di quelle
categorie collettive - religione, razza, nazione, lingua - che hanno la pretesa di definire
in maniera irrevocabile che cosa sia un individuo e di vedere in questa
"minimizzazione dell'essere umano" - come lui la chiama - un seme di brutalità e di
violenza.

Alessandrini, Roberto. (Autore)
Immagini
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2008 - Le Parole delle Fedi 25 - Libro
Religione - sala 18 n. 2092 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. Il libro presenta l’iter delle immagini nell’arte sacra fino ai tempi moderni,
dalle tradizioni aniconiche fino al moderno immaginario di massa dove i mezzi visivi
acquistano una crescente capacità di autonoma produzione simbolica.

Cgil Scuola (A Cura Di)
Insegnamento della religione cattolica nella scuola - materie alternative:
problemi organizzativi itinerari didattici
Cgil Scuola, Modena, 1986 - Libro
Religione - sala 18 n. 1638 A
Atti del Seminario di Zocca ( Modena ) del giugno 1986. Inquadramento del problema
dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative ad essa. Sono
presentate proposte per l'elaborazione di una programmazione di attività alternative e
proposte relative all'insegnamento della religione cattolica.

Dal Corso, Marco. (Autore) - Damini, Marialuisa. (Autore)
Insegnare le religioni - in classe con il cooperative learning
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2011 - L'Altrascuola - Libro
Religione - sala 18 n. 2174 V
Il pluralismo religioso porta nuovi temi all'interno della vita civile, sociale e politica,
cioè nella convivenza quotidiana tra persone e culture. Questo libro si propone come
strumento per una scuola che intenda prendere sul serio il tema del pluralismo
religioso. Si rivolge a chi ha responsabilità educative nei confronti dei ragazzi; fornisce
loro le ragioni e gli strumenti, attraverso il "metodo cooperativo", quello più
connaturale con l'argomento e adeguatamente esemplificato in queste pagine, per far
entrare in classe il fatto religioso dalla porta principale.

Borghi, Angela. (Autore) - Albertini, Anna. (Autore)
Introduzione alla sacra scrittura progetto di I.R.C.
Scuola Primaria "G. Verdi", San Cesario (MO), 1991/1992 - Esperienza
Religione - sala 18 RA 1 n. 3 A
Progetto di sperimentazione art.2/419 sull'uso alternativo di testi per la scuola
elementare nel II ciclo didattico. Contiene finalità, contenuti delle classi terza, quarta
e quinta e la programmazione sul testo sacro: Antico testamento e Nuovo
Testamento. Imprimatur dell'Arcivescovo di Modena - Nonantola ed elenco dei libri
alternativi.

Cd/Lei (A Cura Di)
Islam
Cd/Lei, Bologna, - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 378 B
Il volumetto fornisce alcuni elementi introduttivi su una delle religioni monoteistiche
più diffuse. Le foto sono state selezionate per illustrare particolari aspetti di questo
Credo.

Iacovella, Vittoria. (Autore)
Islam da vicino
Casa editrice G. D'Anna, Firenze, 2005 - Libro
Religione - sala 18 n. 1372 B
Il volume, rivolto ad un pubblico giovane, affronta le tematiche e gli aspetti dell'Islam
puntando a fornire una conoscenza più approfondita della religione musulmana e una
maggiore consapevolezza di quelli che sono gli elementi comuni e gli elementi
discordanti individuabili rispetto alla cultura occidentale.

Brunetta, Giuseppe. (A Cura Di) - Longo, Antonio. (A Cura Di)
Italia cattolica - fede e pratica religiosa negli anni novanta
Vallecchi Editore, Firenze, 1991 - Ispes - Libro
Religione - sala 18 n. 3093 B
Prima ricerca sul cattolicesimo in Italia: la sua cultura, la sua presenza, la incidenza
nel vissuto degli Italiani. L'intenzione dell'ISPES era quella di studiare le forme e i
contenuti della fede e della pratica religiosa negli Italiani.

Griffioen, Karin. (A Cura Di) - Ferrari, Giuseppe. (A Cura Di)
La dimensione religiosa nell'educazione interculturale - teoria e buone
pratiche in quattro paesi europei
Provincia Di Modena, , 2002 - Materiale Grigio
Studi Sociali - sala 13 n. 5431 B
Analisi comparata di quattro realtà nazionali (Olanda, Germania, Italia, Norvegia)
relativamente ai rapporti fra religione, cultura ed educazione nella prospettiva
dell'interculturalità. Per ogni paese sono trattati i seguenti argomenti: la storia e la
situazione attuale del paese come società multiculturale; la politica nazionale per
l'educazione interculturale ed interreligiosa; la posizione della religione di un
determinato gruppo etnico nella scuola elementare (per l'Italia, i Ghanesi della scuola
"Vittorini da Feltre" di Sassuolo); un'intervista col direttore didattico di una scuola
elementare multiculturale sulle iniziative che sono prese a favore di questo gruppo
etnico; due attività particolarmente significative rappresentative dell'educazione
interreligiosa in un paese specifico. Bibliografia.

King, M. Luther. (Autore)
La forza di amare
SEI Società Editrice Internazionale, Torino, 1990 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1767 B
E' una raccolta di sermoni che hanno come motivi ispiratori il razzismo, gli squilibri
economici e le calamità della guerra. Essi indicano un percorso morale basato sulla
nonviolenza e sul concetto cristiano di amore.

Regione Toscana (Promotore) - Luatti, Lorenzo. (A Cura Di) - Ucodep - Associazione
Per La Solidarietà E La Cooperazione Internazionale (A Cura Di)
La libertà religiosa come diritto: dialogo tra credenti e non credenti - Dossier
per le scuole secondarie a cura di UCODEP
Centro Stampa Giunta Regionale, Firenze, 2007 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1642 B
Il dossier è stato prodotto in occasione della XI^ edizione del "Meeting sui diritti
umani" promosso dalla Regione Toscana. Viene affrontato il tema della libertà religiosa
come diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite e
approfonditi alcune tematiche correlate: il principio di laucità; la libertà religiosa nella
prospettiva delle grandi religioni; il dialogo interreligioso come via per la pace;
religioni in Italia e in Europa; la scuola e le fedi. In conclusione vengono presentati:
piste di lavor, progetti di associazioni, bibliografia, sitografia e l'elenco delle
Associazioni.

Colaianni, Nicola. (Autore)
La libertà religiosa come diritto e come prassi
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n.2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 322
Religioni, libertà di culto, diritti, senso di appartenenza, dialogo interreligioso.

Lombardini, Don Pietro. (Autore)
La nostra relazione con la parola di Dio: leggere ascoltare vivere
Sportello Pace, Modena, 1995 - Materiali Di Studio E Di Lavoro 7 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 2420 B
Per giungere alla illuminazione interiore che proviene dalla meditazione sulla Parola di
Dio è richiesta "scienza", cioè conoscenza e sapere; ma il sapere non basta: occorre
accedere al piano della "sapienza", cioè al corretto, giusto modo di comunicare, di
vivere.

Tavolo cattolico-islamico di Modena (A Cura Di)
La preghiera - secondo il Cristianesimo e l'Islam
Edizioni Artestampa, Modena, 2009 - Libro
Religione - sala 18 n. 2118 B
Il fascicolo contiene gli Atti del Secondo Convegno Cattolico-Islamico, che si è svolto a
Modena presso il Centro “Famiglia di Nazareth”, il 18 novembre 2007. Promosso dalla
Diocesi e dalla Comunità Islamica di Modena, il convegno ha avuto per oggetto la
preghiera, che è uno dei cinque pilastri dell’Islam oltre a rappresentare un aspetto
fondamentale della vita cristiana.

Aimc Associazione Italiana Maestri Cattolici (Promotore) - Centro Documentazione
Educativa Modena (Promotore)
La religione nella scuola. Come?
Cde, Modena, 1989 - Materiali Di Studio E Di Lavoro 9 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 2357 A
Proposte e realizzazioni dei Gruppi di Ricerca e Sperimentazione dell'AIMC. Il
materiale presentato è costituito da unità didattiche corredate da tabulazioni e
interpretazioni delle valutazioni, è preceduto da una riflessione iniziale
sull'insegnamento della religione cattolica nel contesto della scuola pubblica e da una
puntuale definizione di obiettivi e metodologie.

Mencarelli, Mario. (Autore) - Macchietti, Sira Serenella. (Autore) - Perucca, Angela.
(Autore) - Chiosso, Giorgio. (Autore) - Cattaneo, Mario. (Autore) - Cattanei, Giovanni.
(Autore) - Paparella, Nicola. (Autore) - Bontempi, Anna Maria. (Autore)
La religione nella scuola materna
Editrice La Scuola, Brescia, 1986 - Libro
Religione - sala 18 n. 6562 B
Il libro non intende solamente offrire un commento del testo delle "Specifiche attività
educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
materne": i contributi qui raccolti, infatti, si collocano nella struttura di un discorso
pedagogico, attento alle problematiche culturali, sociali, psicologiche e didattiche
dell'educazione religiosa e alla storia della sua presenza nelle scuole infantili. Si
articola in due parti: nella prima vi sono collocati i contributi che legittimano la
presenza dell'educazione religiosa nella scuola del bambino, della quale viene offerta
una ricostruzione storica. La seconda parte raccoglie gli interventi che trattano le
premesse istituzionali, i fini, i contenuti e i criteri metodologici dell'educazione
religiosa nella scuola materna; nell'appendice vengono posti il testo degli Indirizzi e
quello dei documenti ufficiali cui si fa riferimento.

Lucchi, Loretta. (Autore) - Lucchi, Luisa. (Autore)
La religione nella storia dell'uomo
Scuola Primaria "M. L. King", Portile (MO), 1986/1987 - Esperienza
Religione - sala 18 RA 1 n. 1 A
La programmazione attuata per tre alunni sulle attività alternative alla religione, tratta
aspetti religiosi della realtà attuale e della storia dell'uomo. Tramite conversazioni,
letture e audiovisivi si sviluppa un itinerario soprattutto storico sulle religioni politeiste
e monoteiste (Ebraica e Cristiana). Confronto tra teoria religiosa e scientifica
(evoluzionismo). La programmazione è scandita in obiettivi generali, contenuti,
attività, modalità organizzative e indicazioni sulla valutazione.

Pajer, Flavio. (Autore)
La scuola e le fedi - L'insegnamento delle religioni al "plurale" in Europa e in
Italia
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 326
Educazione religiosa,
apprendimento.

Europa,

religioni,

pluralismo
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processi

di

Branduardi, Katia. (A Cura Di)
La scuola nell'intesa
Edizioni Scolastiche Unicopli, Milano, 1987 - Cultura E Didattica Cidi - Libro
Religione - sala 18 n. 1221 V
Analisi critiche sul problema dell'insegnamento della religione cattolica sia sul piano di
principio che su quello delle implicazioni didattiche e organizzative. Sono riportati i
risultati di una ricerca sulle motivazioni nelle scelte dei ragazzi di scuole secondarie
superiori. In appendice il testo integrale del nuovo Concordato e le circolari riferite alla
normativa.

Giorda, Mariachiara. (Autore)
La storia delle religioni - Una nicchia dell'educazione alla cittadinanza?
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2010 - Educazione interculturale Vol. 8,
n. 1, gennaio 2010 - Articolo
Religione - riviste n. 384
Religione, storia delle religioni, educazione alla cittadinanza,dialogo interreligioso.

Sullivan, Lawrence E. (Autore)
La tradizione religiosa dell' EBRAISMO
Jaca Book Edb, 2004 - Le Religioni Dell'Umanità - Libro
Religione - sala 18 n. 3220 B
La prima espressione di fede in un solo DIO, che ha alimentato l'anima e la storia di
un popolo. Presentazione a scopo divulgativo della religione degli Ebrei. Monoteismo.

Coles, Robert. (Autore)
La vita spirituale dei bambini - il senso religioso nell'esperienza infantile
La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1992 - Libro
Religione - sala 9 n. 1029 B
Frutto di trent'anni di studio su bambini di varie regioni degli Stati Uniti e di altre parti
del mondo questa ricerca ha avvicinato l'autore ai figli di tre grandi religioni
(cristianesimo, islamismo, ebraismo), ma anche ai figli della laicità e della modernità.
In ognuna di queste voci viene espresso il medesimo bisogno di spiritualità, il
desiderio profondo di cercare e trovare una finalità e un senso dell'esistenza.

Caffi, Teresina. (A Cura Di) - Turazzi, Silvio. (A Cura Di)
L'Africa - Un segno dei tempi
Direzione Dell'Ufficio Nazionale Per La Cooperazione Missionaria Tra Le Chiese,
Brescia, - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 790 B
Strumento utile per addentrarsi in una lettura ecclesiale e di fede del continente
africano. Il libretto contiene: schede informative, interrogativi, suggerimenti di
impegni concreti, brani di documenti ecclesiali, occasioni di preghiera.

Cabria Ajmar, Laura. (A Cura Di) - Calloni, Marina. (A Cura Di)
L'altra metà della luna - Capire l'Islàm contemporaneo
Casa Editrice Marietti, Genova, 1993 - Terzomillennio - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 352 B
La Mezzaluna, simbolo stereotipato dell'Islàm, diventa, una volta mutata la
prospettiva, "l'altra metà della luna", immagine di una totalità scissa in due parti
complementari, di cui quella in ombra è identificata come "altra". E' questa una
possibile raffigurazione della dialettica tra Islàm e Occidente dove il raffronto fra le
due metà è spesso fattore d'innesco di detonazioni politiche e di esclusioni culturali.
Questo libro si propone di informare sull'Islàm per fornire alcuni strumenti di
comprensione.

Naso, Paolo. (Autore)
Laicità
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 2 - Libro
Religione - sala 18 n. 1423 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema della laicità. Bibliografia.

Buzzi, Carlo. (Autore) - Montuschi, Ferdinando. (Autore) - Cirignano, Giulio. (Autore) Pazzaglia, Luciano. (Autore)
Laicità della scuola e insegnamento della religione: una proposta per i
programmi della scuola elementare
Edizioni Ecogeses Aimc, Roma, 1983 - Libro
Religione - sala 18 n. 1395 V
Relazioni svolte al Convegno omonimo ( Roma, settembre - ottobre 1982 ).
Inquadramento storico del problema a partire dall'affermazione dell'ideologia laicista
ed elaborazione di una proposta di insegnamento della religione cattolica coerente con
un nuovo ideale di scuola laica attenta alla religione come fenomeno di grande
rilevanza nell'ambito di una proposta formativa.

Margiotta Broglio, Francesco. (Autore)
Laicità e libertà religiosa
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 323
Laicità, libertà religiosa, diritti.

Settimanale Oggi (A Cura Di)
L'animismo e le sette minori
Mondadori Editore, Milano, - Le Religioni Degli Altri 6 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1883 B
Inserto settimanale di " OGGI ". Dai riti africani a quelli americani del Vudù, dalla
purezza degli Scintoisti alla disciplina Sikh, all'intolleranza dei Mormoni. Tanti modi di
essere credenti. Presentazione a scopo divulgativo di Testimoni di Geova, religioni
animiste dell'Africa e dell'America Centromeridionale, Sikh, Jainismo, Taoismo, Zen,
Scintoismo.

Cd/Lei (A Cura Di)
Le celebrazioni e le feste religiose
Cd/Lei, Bologna, - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 374 B
Il presente volumetto fotografico serve da introduzione ad una serie di feste celebrate
da diverse fedi. Lo scopo è quello di offrire uno strumento per gli insegnanti che
consenta loro di sviluppare, nell'approccio alle culture altre, un atteggiamento
multireligioso nella loro didattica.

Comunità Islamica Mantovana (Promotore) - Provincia di Mantova (Promotore) Provincia di Mantova - Centro di Educazione Interculturale (Promotore)
Le domande di Youssef
Tipo-Lito Operaia, Mantova, 2004 - Materiale Grigio
Studi Sociali - sala 13 n. 952 B
Il contributo è parte di una sperimentazione di attività di doposcuola, che trova origine
nella necessità di affrontare le trasformazioni che caratterizzano la società di oggi
(migrazioni, globalizzazione) e ha una duplice finalità: da una parte presentare alla
cittadinanza, e in particolare agli operatori scolastici e socio-educativi, alcuni aspetti
del volto dell'immigrazione; dall'altra trasmettere ai figli degli immigrati elementi della
cultura parentale e della realtà di origine (in particolare: l'Arabia pre-islamica, il
profeta Muhammad, domande e appunti sull'Islam). Il lavoro è frutto di una
collaborazione nata tra il Centro di educazione interculturale di Mantova e le comunità
immigrate locali, finalizzato all'inserimento dei minori immigrati e alla valorizzazione
delle culture di origine delle loro famiglie.

I.M Italia Missionaria (A Cura Di)
Le grandi religioni
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, - Kit
Religione - sala 18 n. 1449 B (1985); n. 701 B (edizione aggiornata)
Il raccoglitore contiene dieci fascicoli: otto fascicoli sulle diverse religioni (Induismo,
Buddhismo, Shintoismo, le religioni del popolo cinese, Ebraismo, Cristianesimo, Islam,
le religioni tradizionali); un fascicolo sulle nuove religioni, la magia e l'ateismo; un
fascicolo sul dialogo tra religioni.

Brezzi, Francesca. (Autore)
Le grandi religioni
Newton Compton Editori, Roma, 1994 - Libro
Religione - sala 18 n. 1948 B
Dopo una breve riflessione sul fenomeno religione nella cultura contemporanea, il
volume presenta in sintesi le grandi religioni (induismo, buddhismo, religioni cinesi,
ebraismo, cristianesimo, islamismo), dando informazioni sulla loro origine, evoluzione,
testi sacri, contenuti dottrinali, correnti di pensiero. Vengono messe in evidenza la
peculiarità delle diverse concezioni, ma anche gli elementi comuni. Può essere
utilizzato in percorsi sulla conoscenza di altre culture e sulla valorizzazione delle
differenze.

Comitato Interfedi di Torino 2006 (A Cura Di)
Le religioni e lo sport - l'esperienza di dialogo interreligioso e i giochi olimpici
invernali di Torino
Effatà Editrice, Cantalupa (TO), 2006 - Libro
Religione - sala 18 n. 2120 B
Il TOROC, il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali, ha
costituito un Comitato Interfedi ed ha scelto di avvalersi dell’apporto dei
rappresentanti delle religioni nella gestione del servizio, nella definizione degli spazi e
degli allestimenti delle aree di culto e meditazione all’interno dei Villaggi Olimpici. Il
lavoro dei componenti del Comitato Interfedi è divenuto nel tempo un luogo di
confronto, dialogo, dibattito e soprattutto di fraternità. Nel suo ambito sono nati
progetti comuni, idee, opinioni, orientati al sostegno delle iniziative per la promozione
dei valori universali e quindi olimpici. Il testo è in italiano e in inglese.

Parrinder, E.G. (Autore)
Le religioni nel mondo
Elle Di Ci, Leumann (TO), 1986 - Libro
Religione - sala 18 n. 1382 B; n. 2125 B
L'autore delinea gli elementi essenziali delle grandi religioni del mondo moderno:
Cristianesimo, religione Ebraica, Islamismo, Induismo, tre religioni indiane, Buddismo,
via cinese e via giapponese, religioni africane presentandole nel contesto del loro culto
e in quello della vita d'ogni giorno.

Balducci, Ernesto. (Autore)
Le tribù della terra: orizzonte 2000
Edizioni Cultura Della Pace, San Domenico di Fiesole (FI), 1991 - Uomo Planetario 7 Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1776 B
E' una raccolta di dialoghi, tenutisi tra l'89 e il '91 dopo la guerra del Golfo, tra Padre
Balducci ed alcuni intellettuali su varie tematiche: islam, etnocentrismo e
immigrazione, nuovo scenario politico mondiale, diritti dell'umanità e l'ONU dei popoli,
teologia della liberazione, Nord-Sud, democrazia internazionale. Ne scaturiscono
riflessioni sulla possibilità di un futuro basato sul superamento delle contrapposizioni
militari, sulla convivenza pacifica e democratica, sull'affermazione dei diritti
fondamentali.

Panikkar, Raimon. (Autore)
L'incontro indispensabile: dialogo delle religioni
Jaca Book, Milano, 2001 - Di fronte e attraverso 548 - Libro
Religione - sala 18 n. 2121 B
E’ un manifesto del dialogo interculturale e interreligioso. L’incontro delle religioni è
una necessità vitale a livello personale, a livello delle tradizioni religiose, a livello
storico. Il dialogo delle religioni deve essere: aperto, nessuno è escluso a priori;
interiore, inizia con una domanda interiore; linguistico, è veicolato dal logos, è
“dualogo”, è bilingue; politico, non è una questione privata, ha contenuti politici;
mitico, passa per il logos e lascia spazio al mythos; religioso, contribuisce alla
purificazione delle religioni; integrale, è un approccio totale; mai concluso, è un
processo continuo.

Cd/Lei (A Cura Di)
L'Induismo
Cd/Lei, Bologna, - Libro
Religione - sala 18 n. 375 B
Il volumetto introduce una delle religioni più diffuse ed antiche del mondo: l'induismo.
Le foto sono state scelte per illustrare gli aspetti salienti di questo Credo e dei suoi riti,
per mettere in grado gli alunni di apprendere alcuni elementi di questa religione.

Catarsi, Enzo. (A Cura Di)
L'insegnamento della religione - nella scuola italiana
Franco Angeli Editore, Milano, 1989 - Libro
Religione - sala 18 n. 6560 B; sala 9 - n. 930 B
Presenta un quadro complessivo dell’ampio confronto che si è sviluppato
sull’insegnamento della religione nella scuola italiana. I primi due saggi trattano la
disputa su questo tema che si sviluppa con la nascita stessa della scuola nazionale e si
ripropone in ogni fase più calda del dibattito di politica scolastica. I saggi successivi
illustrano invece le diverse posizioni, culturali e ideali, presenti nel nostro paese a
proposito dell’insegnamento religioso. Il libro, teso a fornire anche materiale
documentario, presenta nelle appendici la cronologia delle tappe relative all’ultima
polemica sull’insegnamento religioso e lo spoglio dei principali quotidiani relativamente
a questo argomento. Vengono proposti i più importanti articoli e interventi che
documentano l’interesse che il tema ha suscitato nel mondo culturale oltre che
politico. Bibliografia.

Colozzi, Ivo. (Autore)
L'insegnamento della religione nella scuola pubblica
Editrice La Scuola, Brescia, 2009 - Nuova secondaria n. 10, giugno 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 357
Religione, legislazione italiana, legislazione europea, comparazione.

Pisci, Alberto. (Autore)
L'insegnante di religione nella scuola multiculturale
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 327
Religione, educazione religiosa, programmi, approccio comparato

Kepel, Gilles. (Autore)
L'Islam - ieri e oggi
Giunti Editore, Firenze, 1989 - Libro
Religione - sala 18 n. 477 B
L'Islam è una componente fondamentale della storia, della cultura e della civiltà di
parecchie centinaia di milioni di uomini. In questo senso è un fenomeno complesso
che non si può ricondurre a qualche stereotipo contemporaneo. Per questo, una
presentazione generale dell'Islam dei giorni nostri non può astenersi dal mettere in
prospettiva certe specificità della sua storia, sacra come profana, invocate dai
molteplici portavoce dei musulmani.

Siggillino, Innocenzo. (A Cura Di)
L'Islam nella scuola
Franco Angeli Editore, Milano, 1996 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 4606 B
Il libro raccoglie riflessioni e valutazioni, appunti su ricerche riguardanti l'immagine
dell'islam nell'insegnamento della religione cattolica e nei libri di testo, analisi delle
esperienze di altri paesi d'Europa e ipotesi di risposta alla domanda di conoscenza
dell'islam come religione nel contesto della laicità scolastica. Le aperture sono nel
lavoro delle istituzioni locali, nella "cultura migratoria italiana" come espressione di
disponibilità e di rispetto delle minoranze nelle società di accoglienza, ma anche nella
proposta di un tavolo di dialogo per una intesa con l'islam plurale. Indicazioni
bibliografiche.

Gianni, Andrea. (Autore)
L'istruzione religiosa nelle scuole italiane - la nuova normativa secondo gli
accordi tra stato e confessioni religiose
Edizioni Paoline, Milano, 1991 - Libro
Religione - sala 9 n. 796 B
L'accordo concordatario del 1984 e la stipulazione delle intese tra stato e confessioni
religiose hanno modoficato i termini della questione dell'insegnamento religioso. La
prima parte espone il sistema di istruzione religiosa previsto dall'accordo con la Chiesa
cattolica e dalle intese con le altre confessioni. Nella seconda parte esponenti della
Chiesa cattolica, della Chiesa valdese, degli Avventisti, delle Assemblee di Dio, e della
Comunità Israelitica espongono significati e obiettivi del rispettivo sistema di
istruzione religiosa. Nella terza parte studiosi di Spagna, Portogallo, Svizzera e
Germania raccontano le loro esperienze.

Dal Corso, Marco.(Autore) Sgroi, Placido. (Autore)
L’ospitalità come principio ecumenico
Pazzini, Villa Verucchi (RM), 2008 - Libro
Religione - sala 18 n. 2123 B
La condizione umana, la storia, il linguaggio, in generale l'essere al mondo è un atto di
meticciamento: incontro e scambio che fa nascere qualcosa di differente che non era
previsto prima. Per questo l'identità non può fare a meno dell'incontro con l'altro. Nel
libro viene chiesto che si affermi il "pensiero ospitale", che descrive l'umano, il reale,
perfino il divino diversamente. L'ecumenismo che verrà è quello dell'ospitalità: essere
è essere per l'altro e credere è vivere per l'altro. La proposta è di aiutare
l'ecumenismo ed insieme ad esso il dialogo interreligioso a ripensarsi.

Ries, Julien. (Autore)
L'uomo e il divino nell' INDUISMO
Nuova Iniziativa Editoriale S.P.A., Roma, 2004 - Le Religioni Dell'Umanità - Libro
Religione - sala 18 n. 1882 B
L'induismo è la religione della grande maggioranza degli abitanti dell'India. Per capirla
bisogna considerare sia il pensiero degli invasori indoeuropei, gli Arii, penetrati nelle
valli dell'Indo e del Gange, già dal 2000 a.C., sia le trasformazioni di questo pensiero
avvenute nel corso dei secoli stando a contatto con le culture radicate in India molto
prima della conquista degli Arii. Presentazione a scopo divulgativo dell'Induismo.
Allegato anche un inserto presentato dal settimanale "OGGI "

Tangorra, Giovanni. (Autore)
Male
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 10 - Libro
Religione - sala 18 n. 1431 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema del male affrontandolo da un
punto di vista teorico, riportando modelli religiosi e fornendo proposte praticabili sulla
spiegazione del male. Bibliografia.

Sardar, Ziauddin. (Autore) - Malik, Zafar Abbas. (Autore)
Maometto - per cominciare
Feltrinelli Editore, Milano, 1996 - Universale Economica - Libro
Religione - sala 18 n. 700 B
Libro scorrevole e di semplice lettura sulla vita di Maometto, sul Corano e la sua
interpretazione e sulla civiltà musulmana del passato e del presente nei suoi diversi
aspetti: la cultura, la medicina, la scienza, l'arte.

Joffè, Roland. (Regista)
Mission
Warner Home Video, Italia, 1991 - Videocassetta
Studi Sociali - sala 13 n. 1789 B
L'ambiente è quello di una foresta incontaminata, situata in una regione ai confini tra
Argentina e Brasile. Siamo nella seconda metà del 1700, quando un missionario
gesuita convince un gruppo di Indios a vivere in una missione. Questa, per motivi
diplomatici, diviene un fattore di disturbo tra Spagna e Portogallo che obbligano il
vescovo a chiuderla. Quando la tribù rifiuta di andarsene, i governi delle due nazioni,
col benestare della Santa Sede, si accordano per distruggerla. Il film offre spunti di
riflessione su: differenze culturali, pregiudizi, discriminazioni, colonizzazione, rapporto
politica religione, attività missionaria. E' a disposizione una scheda di comprensione.

Mandel Khan, Gabriele. (Autore)
Mistico
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 6 - Libro
Religione - sala 18 n. 1427 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema del misticismo nelle religioni
(hindù, ebraica, buddhista, cristiana, islamica). Bibliografia.

Salvarani, Brunetto. (Autore)
Morte
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 4 - Libro
Religione - sala 18 n. 1425 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema della morte. Bibliografia.

Assessorato alle Politiche Sociali (Promotore)
Non avrai altro Dio - comunità e sentimento religioso a Modena
Comune Modena, 2009 - Libro
Religione - sala 18 n. 7530 B
La raccolta di immagini del fotografo Mauro Terzi ci racconta la ricchezza spirituale di
Modena, articolata in molteplici espressioni e modi di interpretarla. A Modena vengono
professate circa quaranta confessioni diverse, espressione delle tradizioni e della
storia delle comunità presenti, italiane e straniere.

Ginzburg, Carlo. (Autore)
Occhiacci di legno - Nove riflessioni sulla distanza
Feltrinelli Editore, Milano, 1998 - Campi Del Sapere - Libro
Studi Sociali - sala 9 n. 427 B
Il libro indaga, da punti di vista diversi, le potenzialità cognitive e morali, costruttive e
distruttive dello spaesamento e della distanza attraverso nove capitoli della storia
culturale. I saggi presentati trattano i temi quali lo straniamento, il mito, la
rappresentazione, l'immagine devozionale cristiana, gli idoli e la somiglianza, la
distanza e la prospettiva.

Aimc Associazione Italiana Maestri Cattolici (Promotore)
Per l'attuazione del nuovo I.R. nella scuola elementare: riflessioni e proposte
dell'AIMC
Aimc, - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1408 V
Inquadramento giuridico e storico - culturale dell'insegnamento concordatario della
religione. Problema del rapporto tra l'intervento didattico rivolto a tutti gli alunni in
tema religioso e l'insegnamento della religione cattolica. Proposte di itinerari didattici.

Direzione Didattica II Circolo Maglie (LE) (A Cura Di)
Percorsi di pace
Maglie, Lecce, 2000 - Libro
Religione - sala 18 n. 4938 A
Percorso a tappe nell'esplorazione della realtà naturale, personale, sociale, nell'analisi
di aspetti e problemi della quotidianità. Il tutto corredato di testi religiosi a cui far
riferimento.

Allievi, Stefano. (Autore)
Pluralismo
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 8 - Libro
Religione - sala 18 n. 1429 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta trasversalmente il tema del
pluralismo: la globalizzazione, la migrazione, meticciato e nuove identità culturali,
dialogo e tolleranza. Bibliografia.

Maggi, Lidia. (Autore)
Preghiera
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 11 - Libro
Religione - sala 18 n. 1432 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema della preghiera nelle diverse
religioni. Bibliografia.

Bidussa, David. (Autore)
Profeta
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 - Parole delle Fedi 5 - Libro
Religione - sala 18 n. 1426 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta del significato della parola "profeta".
Bibliografia.

Damiano, Elio. (A Cura Di) - Todeschini, Piergiorgio. (A Cura Di)
Progettare la religione - Gli IRC secondo la didattica per concetti
Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1994 - Libro
Religione - sala 18 n. 4477 V
Nell'introduzione si mettono a confronto religione e scuola per accertare la
compatibilità reciproca in ordine a convergenti compiti formativi; si presenta poi la
"didattica per concetti" come modello provato sul campo nel corso di una ricerca
azione; in seguito essa viene illustrata in dettaglio e per esempi nelle procedure
attraverso le quali si concretizza in aula: dalla progettazione alla conduzione
dell'attività, fino alla valutazione dei processi di apprendimento.

Prioreschi, Mariangela. (Autore)
Proposte didattiche per l'insegnamento della religione nella scuola
elementare
Aimc, 1989 - Libro
Religione - sala 18 n. 1609 A
Presentazione articolata di fini, obiettivi, criteri metodologici e didattici
dell'insegnamento della religione cattolica. Vengono formulate numerose proposte
didattiche su un'ampia gamma di temi. E' anche formulata, sulla base della premessa
ai programmi del 1985 della scuola elementare, un'indicazione relativa all'intervento
della scuola in ordine alla realtà religiosa, rivolto alla generalità degli alunni
nell'ambito dell'educazione alla convivenza democratica.

Settimanale Oggi (A Cura Di)
Protestanti e ortodossi
Mondadori Editore, Milano, - Le Religioni Degli Altri 4 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1881 B
Inserto settimanale di " OGGI ". Nella grande famiglia cristiana, la riforma di Lutero, il
rigore di Calvino, il fasto della Chiesa ortodossa. Presentazione a scopo divulgativo
delle diverse confessioni protestanti e della Chiesa Ortodossa.

Catti, Giovanni. (Autore)
Quando il vicino di banco si chiama Abdul Karim
Thema Editore, Bologna, 1991 - Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 4687 V
Solo i bambini possono realizzare il miracolo di abolire i confini, di superare le
divisioni: forse solo loro, che sono più logici dei grandi e sanno ridere sulle cose serie,
invece di fare sul serio le cose da ridere, potranno fare qualcosa per cambiare le cose.

Aimc Associazione Italiana Maestri Cattolici (Coordinamento)
Raccolta delle disposizioni sull'insegnamento della religione cattolica nella
Scuola dell'Infanzia e nella scuola elementare
Aimc, Modena, 1987 - Libro
Religione - sala 18 n. 1409 V
Ampia raccolta della normativa relativa all'insegnamento della religione cattolica
prodotta dal 1955 al 1987 con l'aggiunta del RD 1297 del 1928 e di norme
concordatarie con altre confessioni religiose. Bibliografia.

Quinzio, Sergio. (Autore)
Radici ebraiche del moderno
Adelphi Edizioni, Milano, 1990 - Piccola Biblioteca 253 - Libro
Religione - sala 9 n. 504 B
Se il mondo moderno ha assunto nel tempo una certa fisionomia questo si deve anche
alla potenza di un'eredità ebraica che, mischiandosi e spesso opponendosi all'eredità
greca, ha dato origine a forme e pensieri di ogni specie, che ne risentono in modo
evidente o occulto, anche quando in apparenza la disconoscono. Ogni pensiero
utopico, per esempio, prende luce dalla visione messianica. Prima di tutto è la nozione
stessa di "storia" che, nel senso occidentale, è segnata dall'ebraismo come "tempo a
senso unico e senza ritorni". Il sacro ebraico è poco legato alle "cose": è un sacro
mobile, fluido come il tempo, non ha una struttura compatta del sacro comune delle
altre grandi tradizioni religiose dell'umanità.

Centro di Documentazione Repubblica San Marino (A Cura Di)
Religione - nuovi programmi della scuola elementare
Centro Documentazione, Repubblica di San Marino, 1990 - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 2785 V
Intende chiarificare il testo dei programmi ministeriali del 1985: una griglia di
tabulazione e decifrazione del testo ministeriale; una ripresentazione sistematica delle
finalità educative, degli obiettivi didattici generali e specifici e delle indicazioni
metodologiche più rilevanti. Il fascicolo raccoglie l'esito finale dello studio effettuato,
relativo alla programmazione di religione.

Bullo, Stefania. (A Cura Di) - Zannoni, Franca. (A Cura Di)
Religione - gruppo per lo sviluppo del curricolo. Materiali di lavoro
Irrsae Veneto, 1987 - Irrsae - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 2820 V
Poiché il "valore della realtà religiosa" è proposto dai Programmi del 1985 della scuola
elementare come "oggetto di attenzione nel complesso dell'attività educativa della
scuola", il fascicolo intende aggiornare i maestri sul senso della religione a scuola,
sulla natura del fatto religioso, sui fondamenti psicologici del sentimento religioso e
sulle prospettive pedagogico - didattiche aperte dai Programmi.

Pajer, Flavio. (Autore)
Religione - volume unico
SEI Società Editrice Internazionale, Torino, 2003 - Libro
Religione - sala 18 n. 5743 A
Si articola in cinque aree tematiche: le domande della vita, la rivelazione del Dio di
Gesù Cristo, l'identità umana e divina di Gesù, la Chiesa popolo della nuova alleanza e
i valori del Cristianesimo. per ogni tema sono stati predisposti: schede didattiche,
attività di verifica, un apparato iconografico, una rubrica e mappe concettuali.
L'intento è quello di costruire una rete di conoscenze in ambito storico culturale
intorno al tema religioso.

Giocolano, Ernesto. (Autore)
Religione @ computer - una rete da gettare
Scuola Media Inferiore "A. Pio", Carpi (MO), 1999/2000 - Esperienza
Religione - sala 18 RA 1 n. 2 A
La realizzazione del CD-Rom (qui allegato) è scaturita dalla proposta fatta ai ragazzi di
affrontare i contenuti previsti dall'insegnamento della Religione Cattolica attraverso un
nuovo strumento: la multimedialità. Obiettivo principale è stato quello di creare nuovi
stimoli di interesse per la Religione cattolica.

Marenco, Anna Maria. (Autore) - Vigli, Marcello. (Autore)
Religione e scuola
La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1984 - Educatori Antichi e Moderni 375 - Libro
Religione - sala 18 n. 753 B; sala 9 - n. 938 B
L'insegnamento della religione è affrontato dapprima nel contesto della scuola italiana
fino al nuovo Concordato per poi essere analizzato nei suoi complessi termini attuali.
Viene infine formulata, distintamente per i quattro ordini di scuola (materna,
elementare, media e superiore) la proposta di un insegnamento laico centrato sulle
religioni e non sulla religione cattolica. In appendice tutti i principali atti normativi
relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa e all'insegnamento della religione nella scuola.

Provincia Autonoma di Trento (Promotore) - Servizio Scuola Materna - Provincia
Autonoma Di Trento (Coordinamento) - Ufficio Di Coordinamento Pedagogico Generale
(Coordinamento)
Scuola dell'infanzia e dimensione religiosa - Da identità separate a comunità
plurale. Atti della giornata di studio 9 giugno 2001
Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2002 - Collana Forum 10 Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1017 B
Atti della Giornata di Studio 9 giugno 2001, per insegnanti delle scuole dell'infanzia
provinciali e per gli educatori degli asili nido sul tema dell'educazione religiosa. La
pubblicazione viene ad assumere una duplice valenza, di sistematizzazione di un
percorso di approfondimento sfociato nella Giornata di studio e di rilancio verso le
nuove prospettive da queste emerse.

Bauman, Janina. (Autore)
Shoà
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2005 – Le Parole delle Fedi 3 - Libro
Religione - sala 18 n. 1424 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta della Shoà e dell'importanza di
mantenere viva la memoria collettiva su eventi così carichi di sofferenza e dolore per
incentivare un clima di pace che favorisca una convivenza pacifica. Bibliografia.

Comune Di Roma (A Cura Di)
Tavolo interreligioso di Roma - Buddhismo, ebraismo, induismo, islamismo,
protestantesimo, schede storiche e bibliografiche
Comune di Roma, Roma, - Materiale Grigio
Religione - sala 18 n. 1538 B
Il quaderno si pone come scopo di favorire la formulazione di domande e la
comprensione dei diversi pensieri religiosi (buddhismo, ebraismo, induismo,
islamismo, protestantesimo).

Dal Corso, Marco. (Autore)
Terra
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2007 - Le Parole delle Fedi 14 - Libro
Religione - sala 18 n. 2124 B
Parlare di religione oggi significa considerare il pluralismo religioso. Nel confronto
quotidiano con l'altro anche le parole delle religioni stanno cambiando di significato.
Su tale sfondo la collana si propone di fornire qualche chiave di lettura del mutamento
religioso in atto, redigendo le voci di un vocabolario interreligoso che si rivela sempre
più necessario. A tale scopo si sono scelte le parole chiave del tradizionale universo
del sacro. In particolare il presente testo tratta il tema della terra. Il temine “terra” ha
diverse accezioni che presentano, nel declinare dei fatti storici e culturali, dei rischi e
delle derive che stanno dentro i problemi che strutturano questo libro: lo sfruttamento
del pianeta, le disuguaglianze e la violenza.

Malizia, Guglielmo. (A Cura Di) - Trenti, Zelindo. (A Cura Di)
Una disciplina al bivio - ricerca sull'insegnamento della religione cattolica
nell'Italia degli anni 90
SEI Società Editrice Internazionale, Torino, 1996 - Studi di Sociologia - Libro
Religione - sala 18 n. 6561 B
La ricerca intende offrire un bilancio rigorosamente documentato sulla situazione
dell'insegnamento della Religione Cattolica in Italia dopo dieci anni di esercizio
effettivo. Lo studio risulta così articolato e comprende: i risultati, che tendono ad una
descrizione/interpretazione della situazione attuale e reale dell'insegnamento della
Religione Cattolica e dei suoi insegnanti; i problemi aperti, che mettono in risalto gli
aspetti particolarmente significativi o irrisolti; il dibattito, che comprende interventi a
più voci, da competenze diverse e complementari, su ciascuno dei principali
riferimenti rilevati e analizzati dalla ricerca; le conclusioni, che richiamano
provocazioni ed emergenze che urgono riflessione ed approfondimento.

Provincia Autonoma di Trento (Promotore)
Una fede si racconta - storie luoghi persone in dialogo spirituale
Provincia Autonoma Di Trento, Trento, 2005 - Libro
Religione - sala 18 n. 2182 B
Il Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose si è costituito nel 2001 ed è un tavolo di
incontro delle Spiritualità, delle Comunità, delle Chiese, presenti nella realtà
territoriale del Trentino Alto Adige. Questo Tavolo rappresenta una modalità di
incontro e di lavoro tra appartenenti a fedi diverse che cercano di offrire una maggiore
conoscenza delle diverse realtà religiose e una possibile collaborazione a livello locale,
testimoniando una precisa volontà di dialogo a partire dalla realtà e dal contesto in cui
vivono, mettendo al centro di questa esperienza i valori comuni che appartengono a
tutti i credenti. La presente pubblicazione intende illustrare e far conoscere le
numerose fedi presenti in Trentino: l’Induismo; il Buddismo; l’Ebraismo; il
Cristianesimo (Ortodosso, Ortodosso Romeno, Ortodosso Serbo, Cattolico-Romano,
Evangelico, Evangelico Luterano, Veterocattolico); l’Islam; il Baha’i.

Luatti, Lorenzo. (Autore)
Una nuova geografia religiosa - Introduzione
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 321
Immigrazione, religioni, bibliografia e sitografia, Europa.

Forza, Gianfranco. (Autore)
Una sperimentazione di compresenza - Religione-storia e religione-filosofia
Edizioni Centro Studi Erickson, Gardolo (TN), 2009 - Educazione interculturale Vol. 7,
n. 2, maggio 2009 - Articolo
Religione - riviste n. 328
Religione, storia, filosofia, interdisciplinarietà, compresenza, esperienza.

Salvarani, Brunetto. (Autorei)
Vocabolario del dialogo minimo interreligioso – per un’educazione
all’incontro tra le fedi
EDB, Bologna, 2008 - Libro
Religione - sala 18 n. 2125 B
Il pluralismo religioso è ormai destinato a caratterizzare in maniera durevole le società
occidentali. L'intento del libro è quello di contribuire a tracciare le basi e i presupposti
di un incontro fra donne e uomini di fede cristiana con donne e uomini di fede "altra",
sulla linea di filoni ben presenti nella rivelazione biblica, nella storia delle Chiese
cristiane e nei documenti del magistero. A cinque anni dalla prima edizione, l'autore
rimette mano alla materia al fine di documentarne l'evoluzione dopo la stagione di
Giovanni Paolo II, alla luce del pontificato di Benedetto XVI. A un'analisi dell'attuale
scenario sul fronte ecumenico e interreligioso, il libro fa seguire un agile "alfabeto del
dialogo" per l'oggi. Il percorso si chiude con un capitolo sul nostro Paese che si va
scoprendo multireligioso. Il tutto in funzione di un'auspicabile pedagogia del dialogo.

Balducci, Ernesto. (Autore) - Rizzi, Armido. (Autore) - Castillo, Carlos. (Autore) Pires, Josè Maria. (Autore) - Costa, Antonio. (Autore) - Nesti, Arnaldo. (Autore) Dussel, Enrique. (Autore) - Ribeiro, Darcy. (Autore) - Antiveros, Asuncion. (Autore)
1492 - 1992 Cinque secoli di evangelizzazione in America Latina - Un bilancio
Emi Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 1989 - Quaderni EMI - SUD sezione Asal Libro
Studi Sociali - sala 13 n. 1394 B
In occasione del quinto centenario della scoperta dell'America, Stati e governi,
soprattutto Spagna, Portogallo e Italia si sono preparati a festeggiare con grande
solennità quella che in realtà è stata una conquista e un'invasione, conclusasi con un
genocidio non solo delle popolazioni indigene del nuovo continente ma anche di milioni
di africani che vi furono deportati come schiavi. Contro l'offensiva ufficiale questo libro
si è posto come voce che ha testimoniato questa verità spesso omessa. Lo scopo è di
favorire l'incontro rispettoso e paritario dei popoli dei vari continenti.

