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L’incontro sull’altra riva
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CONTENUTO

Un incontro potente e inaspettato. Nel 1219 Francesco si reca a Damietta, in Egitto,
nel pieno della quinta crociata, spinto dal desiderio di incontrare il sultano Malek elKamel e potergli parlare. Da lì farà ritorno in Italia illeso, stravolgendo le aspettative di
molti e forse anche le sue.
Quali sono gli aspetti fondamentali e straordinari dell’incontro tra Francesco e il
Sultano?
Quali esempi di dialogo tra cristiani e musulmani si posso rintracciare oggi?
E cosa ci provoca e suggerisce quell’incontro di 800 anni fa?
La mostra racconta, proprio partendo dal contesto in cui è accaduto e dalle fonti
storiche che si possiedono, l’incontro tra Francesco e il Sultano. Al centro si pongono
le motivazioni che hanno spinto Francesco a intraprendere il viaggio, l’itinerario che
ha percorso e infine l’incontro a Damietta. A ciò si legano le conseguenze che da
questo incontro si sono generate, sia nell’immediato, come la Regola non bollata
scritta nel 1221, che successivamente, come per esempio, l’insediamento dei frati
francescani nei Luoghi Santi (Custodia di Terra Santa) e in altre terre del Medio
Oriente, fino al Marocco e all’Egitto.
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La mostra è composta da N. 30 pannelli formato 100x140 cm verticali.
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AUDIO-VIDEO

La mostra è corredata da un file audio-video in formato MP4:
-

IMBALLAGGIO

“Un incontro che vive oggi”, durata di 19’43’’, da utilizzare alla fine del percorso
espositivo

La mostra è composta da 6 colli:
-

LINGUA
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Francesco d’Assisi
Al-Malik Al-Kamil
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San Francesco
L’incontro 1/3
L’incontro 2/3
L’incontro 3/3
Il corno, dono del Sultano a Francesco
L’incontro nelle fonti agiografiche
La prova del fuoco
Dopo l’incontro: i frati e le predicazioni presso i saraceni 1/2
Dopo l’incontro: i frati e le predicazioni presso i saraceni 2/2
Frate Elia, Federico II e il Sultano 1/3
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La pace di Giaffa
Dopo Francesco: i frati minori messaggeri del Papa
Aleppo, un nome e un futuro
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Egitto, il dialogo alla prova
Conclusione
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