
COMUNICATO STAMPA N. 353 DEL 14.9.2009  

IX CONFERENZA ANNUALE  
DELLA EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF RELIGION:  

OGGI L’INIZIO DEI LAVORI NELL’AULA MAGNA DEL RETTORATO  

Al via stamani nell’aula magna del rettorato la IX Conferenza Annuale della European Association 
for the Study of Religion (Easr). Tre giorni di studio, dal 14 al 17 settembre, per affrontare un tema 
complesso come quello della religione nella storia contemporanea con un occhio rivolto al contesto 
mediterraneo tra Asia e Africa.  
Il convegno, organizzato dalla prof. Giulia Sfameni Gasparro, vicepresidente della Società Italiana 
di Storia delle Religioni e ordinario di storia delle Religioni, rappresenta anche una conferenza 
speciale dell’International Association for the History of Religione (Iahr), l’organismo scientifico in 
cui convergono tutte le associazioni mondiali di storici delle religioni.  
Hanno aperto i lavori il rettore prof. Francesco Tomasello, il preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia Vincenzo Fera, la prof. Gasparro, Rosalind Hackett, presidente dell’Associazione 
internazionale di storia delle religioni, Tim Jensen, segretario generale della stessa associazione, 
Maya Burger presidente dell’Associazione Europea di Storia delle religioni e Kim Knott, segretario 
generale della società europea di storia delle religioni.  
“Ritengo che la storia delle religioni - ha sottolineato il rettore nel suo intervento - sia un aspetto 
culturale molto importante perché intorno ad essa c’è la storia dei popoli che hanno abitato questa 
nostra Europa, e in particolare l’area Euromediterranea”.  
La prof. Gasparro ha voluto evidenziare l’importante ruolo svolto da Ugo Bianchi, uno degli storici 
della religioni italiani più importanti a livello mondiale che fu fondatore di una scuola di studi 
storico-religiosi proprio nell’Ateno Peloritano. A lui va il merito – ha detto la prof. Gasparro – di 
avere valutato l’importanza e la fecondità scientifica di questa materia, come dimostrano le ricerche 
degli ultimi 40 anni.  
Tra i primi interventi tematici di oggi quello di Armin Geertz dell’università di Aarhus, 
(Danimarca) su “Religion, Cognition and Culture: A European Idea?” E quello di Enrico 
Montanari, dell’università “La Sapienza” di Roma su: “Comparative Method and Historico- 
Religious Commitment: the Concept of “Secular Faith” in R. Pettazzoni”.  
Il congresso prosegue domani mattina dalle ore 9 alla facoltà di lettere e filosofa dell’Annunziata 
con numerosi studiosi provenienti da diversi paesi europei, ma anche dagli Stati Uniti, dall’America 
Latina, dall’India, dal Giappone e dall’Australia.  
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