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C E N T R O  S T U D I 
DEL FENOMENO RELIGIOSO

3-4-5 MAGGIO 2010
SEMINARIO:

Moshe Idel
Exclusive versus Inclusive
Monotheism: Jewish
Philosophy versus Kabbalah



Il 3, 4 e 5 maggio 2010, il Prof. Moshe Idel 
dell’Università di Gerusalemme, massimo esperto 
internazionale di Qabbalà, terrà presso il Centro 
studi del fenomeno religioso della Fondazione 
Centro Studi Campostrini di Verona un 
seminario sul tema:

Exclusive versus Inclusive 
Monotheism: Jewish 
Philosophy versus Kabbalah

La scansione del seminario sarà la seguente:

9.30 - 11.30: lezione
11.30: pausa caffé
11.45 - 12.30: dibattito con il pubblico

Pausa pranzo

14.30 - 16.30: lezione
16.30: pausa caffé
16.45 - 17.45: dibattito con il pubblico

Il giorno 5 sarà tenuta solo la seduta mattutina.

La quota d’iscrizione al seminario è di 100 Euro.

Il seminario prevede la partecipazione di un 
massimo di 40 uditori, i quali dovranno presentare 
domanda di partecipazione inviando una mail 
al seguente indirizzo: 
info@centrostudicampostrini.it

Le lezioni saranno tenute in inglese.

C E N T R O  S T U D I 
DEL FENOMENO RELIGIOSO

Moshe Idel
Professore di Jewish Thought presso l’Istituto 
di Studi Ebraici della Hebrew University of Je-
rusalem e visiting professor in numerosi istituti 
universitari (tra cui l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales di Parigi e le università di Yale, 
Harvard e Princeton). La sua ricerca è  rivolta in 
particolare allo studio della Kabbalah nel Medio-
evo ebraico e nel Rinascimento, con specifico 
riferimento all’evoluzione del misticismo ebraico 
e alla distinzione tra interpretazione teosofico-
teurgica e interpretazione estatico-profetica del-
le dottrine cabbalistiche. Di notevole interesse 
anche il suo lavoro di ricostruzione storica delle 
diverse correnti del pensiero ebraico medievale. 
Tra le sue opere tradotte in italiano ricordiamo: 
Mistici messianici (Milano 2004), I percorsi della 
Cabbalà. Conversazioni sulla tradizione mistica 
ebraica (Roma 2007), Eros e Qabbalah (Milano 
2007).


