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Luigi Berzano, sociologo, è professore ordinario dell’Università
di Torino, coeditor della Annual Review of the Sociology of
Religion e direttore dell’Osservatorio sul Pluralismo Religioso.
Abdennour Bidar, dottore in filosofia, specialista sull’islam
e sulle evoluzioni della vita spirituale nel mondo contemporaneo.
È ricercatore associato presso il Gruppo Società, Religioni,
Laicità dell’École Pratique des Hautes Études di Parigi.
Michele Brignone, islamologo, docente di Lingua araba
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
È segretario scientifico della Fondazione Internazionale
Oasis e caporedattore dell’omonima rivista.
Alessandra Luciano, semiologa, dottore di ricerca in Scienze
del linguaggio e della comunicazione è ricercatrice membro
esterno presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla
Comunicazione e l’Osservatorio sul Pluralismo Religioso
dell’Università di Torino.

Esiste
una terza via
oltre il conflitto
tra religione e
secolarizzazione?
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L’Islam des Lumières rappresenta la
prospettiva di filosofi e intellettuali
musulmani sulla complessa questione
tra islam e contemporaneità.
Il volume ne presenta le linee essenziali
con l’intento di proporre al dibattito
contemporaneo la concreta possibilità
di percorsi teorici per l’espressione di
un umanesimo musulmano impegnato in
un fecondo dialogo culturale con l’Occidente.
Un’opportunità in grado di rappresentare
per entrambe le parti in gioco l’occasione,
impensata sino ad oggi, di individuare altre
prospettive di vivere oltre la religione e oltre
Dio, ma non senza i valori, la saggezza di
antiche e nuove forme di spiritualità.
Il volume propone in anteprima la recentissima
post-fazione a Un Islam per il nostro tempo
del filosofo francese Abdennour Bidar.
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