Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è ideato
per sostenere progetti di ricerca sulle scienze
sociali e umane che affrontano da un punto di vista
strettamente teorico-scientifico una tematica
legata ad uno degli assi tematici previsti dal bando e
in grado, allo stesso tempo, di indicare meccanismi
e strumenti operativi per promuovere la loro
attuazione pratica (da qui il nome: “Idea – Azione”).
Il Programma, promosso dall’Istituto Arrupe e
finanziato dalla Tokyo Foundation attraverso il
Programma Sylff, supporta lo sviluppo di una nuova
generazione di ricercatori, con un elevato
potenziale di leadership, interessati a una reale
trasformazione della società.
Dal 1992 l’Istituto Arrupe, unico in Italia, è parte
della rete internazionale Sylff, composto
attualmente da 69 Università e Centri di ricerca
presenti in 44 Paesi in tutto il mondo
(www.sylff.org).
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IL PROGRAMMA DI RICERCA
«IDEA – AZIONE»

LA CITTÀ DELLA SANTUZZA.
Devozione popolare a Santa Rosalia.

L’incontro è organizzato in collaborazione con:
Mariammen Kovil – Associazione Mauriziana Tamil Sangam
Confraternita Santa Rosalia al Marabitti
G.M.K. Shiv Shakti Mandir Palermo

Sabato 23 ottobre 2021
Istituto di Formazione Politica
“Pedro Arrupe”
via Franz Lehar, 6 Palermo
ore 17:00

5 incontri x 5 ricerche

Programma di ricerca
“Idea-Azione”
Anno accademico 2020-2021

LA RICERCA
La devozione a Santa Rosalia porta con sé i confini della
città: è l’amore per lei a stabilire chi è palermitano e chi
non lo è. L’esplorazione etnografica di Eugenio
Giorgianni osserva il culto cittadino della Santuzza come
espressione autonoma delle anime più popolari di
Palermo e come palcoscenico delle trasformazioni, delle
continuità e degli attriti che ne segnano il volto.
Muovendosi lungo gli assi principali della devozione dei
confrati di Santa Rosalia del Marabitti e delle variegate
esperienze religiose induiste e cattoliche delle comunità
mauriziana e tamil srilankese, la ricerca partecipativa
racconta, attraverso un documentario etnografico,
l’energia inclusiva della patrona di Palermo, capace di
produrre significati culturali sempre nuovi e di
intersecare la religiosità tradizionale e quella migrante.
Il film entra nell’intimo del rapporto affettivo tra i devoti
e Rosalia, tessendo insieme grazie ricevute, sogni,
rabbia e gioia. Minacciati da pestilenze vecchie e nuove,
i corpi dei protagonisti cantano l’amore per la loro
Santa, nelle grida della festa mancata e nella fatica
dell’acchianata al santuario di Monte Pellegrino. E nella
sofferenza del suo popolo, la città celebra il quotidiano
miracolo della sua perenne rinascita.

L’INCONTRO DI CONDIVISIONE DEI
RISULTATI FINALI DELLA RICERCA
L’Istituto Arrupe invita i protagonisti del progetto di
ricerca e il resto della cittadinanza a celebrare il
momento di reciproco arricchimento culturale in
una serata di incontro, di riflessione e di festa.
La proiezione in anteprima del documentario sarà
seguita da una tavola rotonda in cui le realtà
coinvolte nel progetto potranno intervenire e
confrontarsi come co-protagonisti del grande
racconto collettivo della città della Santuzza.
La serata si concluderà con un momento conviviale
con pietanze mauriziane e della tradizione locale.

GLI INTERVENTI
ore 17:00
Saluti
p. Gianni Notari SJ, direttore Istituto Arrupe.
Massimo Massaro, coordinatore Programma
di ricerca «Idea – Azione».
Eugenio Giorgianni, autore della ricerca e del
documentario etnografico.

ore 17:30
Proiezione del documentario
Tavola rotonda con la partecipazione dei
protagonisti della ricerca.
Intervengono:
Ferdinando Fava, professore ordinario di
Antropologia culturale dell’Università di
Padova e tutor scientifico della ricerca.
Confraternita Santa Rosalia al Marabitti.
Pravesh Sahye, presidente Associazione
G.M.K. Shiv Shakti Mandir Palermo e
consigliere Consulta delle Culture del Comune
di Palermo.
Ambi Aram, presidentessa Mariammen Kovil Associazione Mauriziana Tamil Sangam.
Anna Staropoli, sociologa e tutor pedagogico
della ricerca.
ore 19:30 – 21:00
Momento conviviale
L'incontro si svolge in osservanza delle norme antiCovid; per l'ingresso in Istituto è necessario indossare
la mascherina, attuare il distanziamento ed essere in
possesso del Green Pass da esibire all'ingresso.

