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Mohamed Bamoshmoosh

Medico, specialista in cardiologia presso il Centro diagnostico fiorentino. Appartenente alla Comunità islamica fiorentina, è impegnato nel dialogo interreligioso.

Andrea Bigalli

Parroco fiorentino, membro del consiglio direttivo di Testimonianze, giornalista
pubblicista, critico cinematografico e speaker presso Radio Toscana; membro del
coordinamento regionale di Libera. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

Aboulkheir Breigheche

Medico, imam nella Comunità islamica di Trento. È membro del Direttivo delle
organizzazioni islamiche in Europa e vicepresidente dell’Associazione Insieme per
la Siria libera.

Giancarlo Bruni

Biblista, appartiene all’ordine del Servi di Maria ed è, nello stesso tempo, monaco
della Comunità di Bose; risiede all’Eremo delle Stinche (FI). È docente di ecumenismo presso la pontificia facoltà teologica “Marianum” di Roma. Tiene corsi e conferenze in varie parti di Italia e all’estero.

Enzo Cacioli

Funzionario Restauratore Conservatore Direttore Coordinatore presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze Pistoia e Prato. È stato consigliere
nazionale, presidente diocesano e delegato Regionale per la Toscana dell’Azione
Cattolica Italiana. Fa parte della redazione della Rivista dell’Associazione Incontri.

Benedetto Carucci Viterbi

Rabbino, Preside delle scuole della comunità ebraica romana, insegna Esegesi
biblica e Letteratura rabbinica presso il Collegio Rabbinico Italiano; è vice direttore del Corso di Laurea in Studi Ebraici del Collegio Rabbinico Italiano e professore invitato presso la Pontificia Università Gregoriana.

Tonio Dell’Olio

Prete italiano, membro dell’ufficio di presidenza e responsabile del settore internazionale di Libera. Fa parte della Pro Civitate Christiana di Assisi. È stato coordinatore nazionale e membro del consiglio nazionale di Pax Christi. Attualmente è
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membro del direttivo del CIPAX (Centro Interconfessionale per la pace). È redattore di Mosaico di Pace – rivista promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino
Bello.

Ugo De Siervo

Già Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Firenze. Presidente
emerito della Corte Costituzionale.

Mercedes Frias

Presidente di Prendiamo la parola – l’associazione nazionale per i diritti degli
immigrati, profughi e richiedenti asilo –, si occupa di mediazione culturale a
Firenze, lavorando nelle scuole con progetti di educazione e antirazzismo. È stata
deputata al Parlamento italiano dal 2006 al 2008.

Joseph Levi

Rabbino capo della comunità ebraica di Firenze, laureato in filosofia presso l’Università di Gerusalemme, in psicologia presso la Sorbona di Parigi e in psicologia
cognitiva presso l’Università di Copenaghen, specializzato in studi ebraici presso
il Jewish Theological Seminary (Gerusalemme); studioso di filosofia ebraica del
Rinascimento e di psicologia evolutiva. È impegnato nel dialogo inter-religioso e
inter-culturale.

Eugenia Romano

Lavora nel settore dei cartoni animati sia tradizionali che realizzati attraverso animazione in stop-motion con la plastilina, per il cinema e la televisione. Ha collaborato, tra gli altri, ai lungometraggi Opopomoz di Enzo D’Alò e Los Rejes magos
di Antonio Navarro. Organizza seminari sul cinema presso la Scuola Internazionale
di Comics di Firenze e attività di cineforum presso vari enti.

Roberto, Gabriella, Costanza Ugolini

Membri di una famiglia fiorentina che, da più di tredici anni, ha scelto di stare con
coloro che non hanno patria (i curdi), trascorrendo nell’Est della Turchia la gran
parte delle loro vita, inseriti nel Vicariato Apostolico dell’Anatolia, come fidei
donum della Chiesa fiorentina.

