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LAICITA' E SPIRITUALITA'  

Terza edizione del festival Mediterraneo della Laicità  
Pescara sabato 23, domenica 24 ottobre 2010 - Ex Aurum  

Premio “Laici per il Mediterraneo” a Gabriella Caramore e Giovanni Franzoni  
 

Appuntamento sabato 23 e domenica 24 ottobre 2010 presso l'ex Aurum a Pescara (struttura 
polifunzionale nei pressi della Riserva naturale Pineta dannunziana) per la terza edizione del Festival 
Mediterraneo della Laicità, ideato e promosso dall’Associazione culturale Itinerari Laici di Pescara, 
nata nel giugno 2006. Direttore scientifico del Festival è Giacomo Marramao, vice direttore scientifico 
Cinzia Dato. Coordinatrice organizzativa è Silvana Prosperi (con il supporto dell’Associazione 
Movimentazioni).  
 
La terza edizione del Festival è dedicata a “Laicità e spiritualità”. Questi i temi e i relatori: Un 
approccio laico alle culture, con Alessandra Ciattini; Dante ed un’etica per il terzo millennio, con 
Filippo La Porta; Laicità, spiritualità, religiosità, con Marco Pannella e Marco Politi; Laicità del 
crocifisso? con Chiara Lalli; Concetto e pratica di mistica laica, con Luigi Lombardi Vallauri; Arte, 
cultura e religione nel mondo globalizzato con Mostafa  El  Ayoubi, Giovanni Franzoni, Giacomo 
Marramao,  Antonio Zimarino. Coordina Gabriella Caramore.  
 
“Attraverso questa proposta - commenta la coordinatrice organizzativa, Silvana Prosperi  - vorremmo  
dare un segnale che contribuisca a modificare attitudini  mentali  e comportamentali che vedono nel 
nostro Paese una netta ed irriducibile alternativa tra laicità e spiritualità. Che viene comunemente 
intesa quale dimensione unicamente inscritta nella sfera religiosa teologico-cattolica, islamica o 
ebraica ed al più rintracciabile in Italia in testimonianze religiose minoritarie. Mentre si ritiene che il 
laico non religioso guardi con scetticismo se non con aperta indifferenza o sospetto, ad ogni indagine 
o suggestione di ricerca 'spirituale' che viene relegata in un 'non luogo'. L’apparente ossimoro di una 
spiritualità laica può rappresentare una prospettiva di civile e forte scoperta e pratica di senso, 
contribuendo ad incoraggiare ed intensificare sia processi d’integrazione che di rafforzamento del 
dialogo e della riduzione dei conflitti”.  
 
In occasione del Festival, dal 15 al 24 ottobre, sempre negli spazi dell'Ex Aurum, “Unbroken beat of 
Soul - Ininterrotto battito d’Anima” video arte contemporanea internazionale a cura di Antonio 
Zimarino.  
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