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A crossroad of search and dialogue 
from the past to the presentPhilo of Alexandria (30 BC - 45 AD) was the most 

important representative of the Jewish community 
in Alexandria, among the most significant thinkers 
at the beginning of the new era. He has been able 
to produce a brilliant synthesis between the Jewish 
and the Greek culture, point of reference also for 
the Christian thought of the origins, extending its 
influence to some Islamic thinkers too. The funda-
mental exegetic canon of his thought is allegory as 
a criterion for the search of characters, events and 
names of the Old Testament spiritual meaning.
This conference means to focus on the figure of 
Moses in the writings of Philo with the specific 
intent of fostering the knowledge of contacts and 
cultural exchanges arosen in the Mediterranean 
Antiquity, with the purpose of exploring the poten-
tial that this model might have on intercultural and 
interreligious dialogue in our times.

Filone di Alessandria (30 a. C. - 45 d. C.) è stato 
il più autorevole rappresentante della comunità 
ebraica di Alessandria, tra i pensatori più signi-
ficativi all’inizio della nuova era, che ha saputo 
operare una geniale sintesi tra cultura ebraica e 
cultura greca, diventando un punto di riferimen-
to imprescindibile anche per il pensiero cristiano 
delle origini, estendendo il suo influsso anche su 
alcuni pensatori islamici. Canone esegetico fon-
damentale del suo pensiero è l’allegoria quale cri-
terio di ricerca del senso spirituale di personaggi, 
eventi, nomi dell’Antico Testamento.
Questo convegno intende concentrarsi soprattutto 
sulla figura di Mosè negli scritti di Filone con il 
preciso intento di favorire la conoscenza dei con-
tatti e degli scambi culturali maturati nell’antichità 
mediterranea, allo scopo soprattutto di esplorare 
le potenzialità che questo vero e proprio “model-
lo” potrebbe avere sul dialogo interculturale e in-
terreligioso ai tempi nostri.
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I SESSIONE
LA FIGURA DI MOSÈ  

NELL’OPERA DI FILONE
The Figure of Moses in Philo’s Work

Saluti del Vescovo di Rimini Mons. fraNcesco 
lambiasi, del Vescovo di San Marino-Montefeltro 
aNdrea turazzi e del Preside della FTER Mons. 
valeNtiNo bulgarelli

Introduce rav Joseph levi  
Pontificia Università Gregoriana

9.45   An Intellectual Biography of Philo at the 
Cross-Roads between Judaism, Hellenism  
and Christianity
mareN Niehoff
Hebrew University of Jerusalem

10.30 Il Mosè di Filone nell’ambito del giudaismo 
ellenistico 
fraNcesca calabi
Università di Pavia

11.15 pausa / coffee break

11.30 Il Corano e la Tarda Antichità: l’eredità 
ellenistica e alessandrina 
massimo campaNiNi 
IUSS Pavia - Accademia Ambrosiana Milano

12.00 Il De Vita Mosis nel suo contesto  
maNuela baretta
Università di Pisa

12.20 Mosè, legislatore e profeta in Filone e Origene. 
Convergenze e divergenze nella interpretazione 
mosaica di due grandi esegeti alessandrini
guido beNdiNelli O.P.
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

13.00 Pranzo / Lunch

rimiNi, 21.30  -  soirée coNcerto - castel sismoNdo
(in collaborazione con il Comune di Rimini)

“caffè odessa” spettacolo musicale di e coN  
miriam cameriNi - Narrazione e Voce / maNuel buda - Chi-
tarra, Saz e Voce / bruNa di virgilio - Violoncello e Pianofor-
te / arturo garra - Clarinetto

In mattinata progetto didattico a cura di Miriam Camerini in 
collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale.

RIMINI - luNedì / Monday 16 - h. 9

II SESSIONE
FILONE E IL DIALOGO  

FRA LE CULTURE 
Philo And The Dialogue Among Cultures

Introduce doN laNfraNco bellavista  
Piccola Famiglia dell’Assunta

15.15 Filone e i Padri della Chiesa 
claudio zamagNi  
Università di Ginevra

16.00 “Tu, sta insieme con me” (Deut. 5,31).
Tramature platoniche nella relazione  
tra Mosè e Dio in Filone
fraNcesca simeoNi 
Università di Padova

16.45 pausa / coffee break

17.00 Moses as the Author of the Torah according 
to Philo and the Rabbis 
Yakir paz 
Hebrew University of Jerusalem

17.45 Realtà e metafora dello spettacolo nella 
riflessione di Filone tra eredità biblica  
e cultura ellenistica 
leoNardo lugaresi 
G.I.R.O.T.A.

19.30 Cena/Dinner

III SESSIONE
EREDITÀ E ATTUALITÀ DI FILONE

Philo’s Heritage Today

Introducono NataliNo valeNtiNi  
e doN davide arcaNgeli 
Ist. Sup. Scienze Religiose “A. Marvelli”

9.45   How to integrate Philo into Rabbinic  
Judaism: shifting paradigms 
Yair fursteNberg  
Hebrew University of Jerusalem

10.30 Filone di Alessandria: “crisi” e storia  
nella Legatio ad Caium 
aNgela maria mazzaNti 
Università di Bologna

11.15 pausa / coffee break

11.30 Universalismo e Cosmopolitismo in Filone 
d’Alessandria 
davide assael 
Presidente Associazione Lech Lechà

12.15 Genesi 1-2: Filone, Origene, Walter  
Benjamin 
domeNico pazziNi 
ISSR “A. Marvelli”

13.00 Pranzo / Lunch

15.00 Prime conclusioni e  proposte per il prossimo 
convegno / First conclusions and proposals 
for the next conference

15.45 Partenza per Roma dei relatori in navetta / 
Departure by bus to Rome 

IV SESSIONE
FILONE D’ALESSANDRIA:  

UN MODELLO PERMANENTE?
Philo as a permanent model?

Introducono etieNNe vetö e philipp g. reNczes 
s.J. - Centro Cardinal Bea - Pontificia Università 
Gregoriana

9.30  The discovery of Philo and his Life of Moses 
in the writings of the Jews of the Renaissance 
JoaNNa weiNberg 
University of Oxford

10.10 L’esegesi filoniana: dall’incontro di 
culture all’incontro di tradizioni religiose  
massimo gargiulo  
Centro Cardinal Bea - Pontificia Università 
Gregoriana

10.50 pausa / coffee break

11.10 Philo as One of the Main Inspirers of Patristic 
Exegesis and the Dialectics of Apophatic 
Theology  
ilaria ramelli 
Università Cattolica del Sacro Cuore

11.50 Il pensiero di Filone come paradigma  
del dialogo inter-religioso 
fraNco cardiNi 
Università di Firenze e San Marino

12.30 Conclusioni del convegno e annuncio 
titolo prossima edizione / Conclusions and 
announcement title next edition
doN laNfraNco bellavista 
mario guaraldi

rav Joseph levi 
philipp g. reNczes s.J.

13.30 Pranzo di commiato a buffet / Farewell lunch

RIMINI - martedì / Tuesday 17 - h. 9,30 ROMA - mercoledì / Wednesday 18 - h. 9RIMINI - luNedì / Monday 16 - h. 15
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