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Conferenza Internazionale 

Curare l’anima tra esorcismo e pratiche 

mediche: tre giorni di incontri alla 

Fondazione Cini 

 

La conferenza, organizzata dal Centro Studi di Civiltà e Spiritualità 

Comparate della Fondazione Cini, vuole esplorare le pratiche 

esorcistiche nel mondo contemporaneo. Anche in Italia è in crescita il 

numero di persone che si rivolgono a un esorcista 

 

Dal 13 al 15 dicembre, sull’Isola di San Giorgio Maggiore, si terrà la 

conferenza internazionale dal titolo Embodying Scientific Medicine and 

Religious Healing, A Comparative Perspective on Exorcism and Non-

Voluntary Spirit Possession, un approfondimento sullo studio delle pratiche 
esorcistiche nelle società contemporanee. La conferenza è stata organizzata dal 

Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Fondazione 

Giorgio Cini in collaborazione con Andrea De Antoni, professore alla 
Ritsumeikan University di Kyoto (ingresso libero fino esaurimento posti). 

 

Nel XX e XXI secolo molti intellettuali hanno teorizzato la fine delle pratiche 
esorcistiche a seguito di un inesorabile progresso razionale. Ma la religione, 
lungi dall’essere stata emarginata dalla modernità, è sempre più al centro dei 
dibattiti politici, spirituali ed etici. Di conseguenza le pratiche legate agli 
esorcismi non sono considerate espressione di un lontano passato oscuro, ma 
sono oggetto di rinnovata attenzione. 
 
La tre giorni alla Fondazione Cini porrà una particolare attenzione agli approcci 
transculturali, che ci permettono di cogliere le tendenze globali, come le 
questioni mediche e le loro relazioni con i fenomeni religiosi, e di fornire 
descrizioni delle esperienze soggettive. La Fondazione si propone come luogo 
privilegiato per questa conferenza per lo spazio e l’attenzione che storicamente 
ha sempre dedicato all’attività di promozione e studio dei fenomeni religiosi e 
spirituali in diversi contesti geografici e culturali. 
 

Il programma si aprirà giovedì 13 dicembre con i saluti istituzionali di 

Francesco Piraino, responsabile del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità 

Comparata e Andrea De Antoni, Ritsumeikan University. A seguire nell’arco 



 

della conferenza si alterneranno gli interventi di: Thomas Csordas, University 

of California San Diego; Maria D. Venegas, University of Pittsburgh; Ana 

Vinea, University of Michigan; Marta Camilla Wright, University of 

Bergen; Akanksha Awal, University of Oxford; Miho Ishii, Kyoto 

University; Yuri Stoyanov, University of London; Melinda Krokus, 

Marywood University; Adam Klin-Oron, The Van Leer Jerusalem Institute, 

Israel; Birgit Staemmler, University of Tübingen.  
 

 

Per informazioni 

Fondazione Giorgio Cini onlus 
Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate 
tel.: +39 041 2710228 
email: civilta.comparate@cini.it 
www.cini.it 
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