
Elisa Bianco è Ricercatore di Storia moderna presso il
Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il
Territorio dell’Università degli Studi dell’Insubria.
I suoi interessi di ricerca riguardano la tradizione bizantina in
Francia e in Italia nel Settecento, il Grand Tour, Venezia nel
Settecento.

Michele Brignone è Direttore della rivista
Oasis, pubblicata dalla Fondazione
Internazionale Oasis (www.oasiscenter.eu).
Nel 2008 ha conseguito il dottorato di
ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni
internazionali dei Paesi extraeuropei

presso l’Università degli Studi di Pisa. Dal 2009 è docente di
Lingua araba presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. I suoi interessi di ricercano vertono sul pensiero politico
arabo-islamico contemporaneo.

Flavia Cortellezzi è Professore Associato di Politica Economica
nel Dipartimento di Diritto, Economia e Cultura
dell'Università dell’Insubria (Como-Varese). Nello stesso
Ateneo è Vice-Direttore nonché Componente del
Consiglio Scientifico del REDESM – International Research
Centre “Religion, Law and Economy in the Mediterranean
Area”. I suoi interessi scientifici si collocano all'interno
dell'analisi economica delle imprese e dei mercati, con
particolare riguardo alla teoria degli investimenti in
condizioni di incertezza, alle interdipendenze tra strutture
proprietarie e mercati dei capitali.

Valeria Ferraro Esperta di Turchia contemporanea. Ha svolto
attività di ricerca, in Italia e all’estero (in particolare Turchia e
Spagna) sul tema della memoria religiosa e il patrimonio
culturale e continua ad interessarsi dei recenti cambiamenti
sociali e culturali in Turchia.
Come fotografa freelance contribuisce alle attività
dell’associazione Witness Journal e contributor delle agenzie
fotogiornalistiche Polaris (USA) e SOPA Images (Hong Kong).
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Priel Korenfeld, classe 1983, nato e
cresciuto in Israele e poi trasferitosi in
Italia ad Udine nel 2007 per partecipare ad
un programma di Studentato
Internazionale di Pace.
Si è laureato in Psicologia all’Università
degli Studi di Trieste ed è particolarmente
appassionato alle tematiche di gestione di
conflitti e dei pregiudizi sociali. Si occupa,

inoltre, di psicologia delle organizzazioni e di formazione
professionale.
Durante la sua prima esperienza in Italia si è trovato a
condividere per più di 3 anni la sua camera con un compagno di
studi di origini palestinesi, e il suo appartamento con ragazzi
turchi e curdi.
Sicuramente Priel, durante questo periodo e negli anni a seguire,
ha imparato il significato della parola condividere, non solo nella
sua semplice asserzione, ma nel suo più profondo significato
rapportandolo ad una condivisione di conoscenze, di culture e di
credenze per superare questo momento di crisi e di difficoltà
onnipresente e generalizzata.

Federica Frediani è ricercatrice senior
e docente all’Università della Svizzera
italiana, dove è attualmente
Educational Programme Manager
della Middle East Mediterranean
Freethinking Platform.

Fa parte del Project Committe ed è Project Leader del the
Middle East Mediterranean Summer Summit.
Ha ottenuto un dottorato in Letteratura comparata e
traduzione del testo letterario all’Università di Siena. Ha
collaborato diversi anni con il Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture dell’Università di Bergamo e ha
lavorato presso il Laboratorio di Studi mediterranei.
La sua ricerca si concentra principalmente sulle

rappresentazioni, sulle produzioni culturali e sulle dinamiche
politiche e interculturali del Mediterraneo.
Ha pubblicato libri e articoli sulla letteratura di viaggio, in

particolare quella della donne, e sulle relazioni fra la sponda
Nord e Sud del Mediterraneo.
È intervenuta come esperta in un ciclo di documentari “Lady
Travellers” che Rai Storia ha dedicato alle donne viaggiatrici.

Alessandra Gaetani, giurista, con dottorato
di ricerca in diritto canonico e scienze
ecclesiasticistiche, docente di diritti religiosi
e mediazione comunitaria e familiare
presso l’università dell’Insubria.
E’ membro dell’ufficio di Giustizia

Riparativa di Bergamo. Nel 2018 ha tradotto in italiano il libro di
Jacqueline Morineau “ La mediazione umanistica- Un altro
sguardo sull’avvenire”. I suoi interessi vertono sul tema della
tutela dei diritti umani, pace e non violenza, diritti religiosi
comparati, dialogo interculturale e interreligioso.



Yahya Pallavicini è Imam della moschea al-Wahid
di Milano, Presidente della COREIS Comunità
Religiosa Islamica Italiana, Ambasciatore ISESCO
per il Dialogo tra le Civiltà

Lino Panzeri è Professore associato di Istituzioni
di diritto pubblico presso il Dipartimento di
Diritto, Economia e Culture dell’Università degli
Studi dell’Insubria (Como-Varese).
I suoi interessi di studio riguardano, in
particolare, la condizione delle minoranze in
Italia ed in Europa, il regionalismo, la giustizia
costituzionale.

Rav Elia Enrico Richetti (Milano 1950), laureato
rabbino a Gerusalemme (1978) con
specializzazioni come scriba e circoncisore,
membro del Tribunale Rabbinico del Centro-
Nord Italia, Rabbino di riferimento di Vercelli,
Verona, Napoli e mezzogiorno, membro della

Consulta Rabbinica Italiana, già Presidente dell'Assemblea dei
Rabbini d'Italia (2010-2013), Segretario dell'Assemblea dei Rabbini
d'Italia (1980-2008), Rabbino Capo di Trieste (1979-1989), Vice
Rabbino Capo di Milano (1989-2001), Rabbino Capo di Venezia
(2001-2010).

Leonardo Lenzi, è uno studioso e
un operatore nell’ambito della
Mediazione e della Giustizia
Riparativa dal 1995.
E’ stato Professore di Teologia
Morale presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore (UCSC) di

Milano.
E’ stato Direttore della Linea di Ricerca in Bioetica e
Biodiritto presso l’IRCCS “Eugenio Medea”, Bosisio Parini
(Lecco). Per quanto riguarda la Giustizia Riparativa:
svolge Corsi e Lezioni sulla Giustizia Riparativa presso il
Dipartimento di Sociologia, Facoltà di Scienze Sociali;
insegna Giustizia Riparativa nel Master “La relazione di
aiuto in contesti di vulnerabilità e povertà nazionali e
internazionali, UCSC; è iscritto nella lista dei Mediatori
Volontari per il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia; è stato co-
fondatore del Centro di Giustizia Riparativa e di
Mediazione Penale di Milano, promosso dal Ministero
della Giustizia; è Mediatore e Formatore al Centro di
Giustizia Riparativa – Caritas Bergamo; in qualità di
Formatore, ha contribuito a istituire Centri di Giustizia
Riparativa a Milano, Bergamo, Trento/Bolzano, Napoli,
Vittorio Veneto, Reggio Emilia e Padova; è Autore di
alcuni articoli e saggi su questioni filosofiche e
antropologiche concernenti la Giustizia Riparativa.



Elisa Bianco is Assistant Professor in Early Modern European
History at University of Insubria (Como-Varese).Her research
interests include Byzantine tradition in eighteenth-century
France and Italy, the Grand Tour and eighteenth-century Venice.

Michele Brignone is the editor in chief of Oasis,
a journal published by the Oasis International
Foundation (www.oasiscenter.eu). He holds a
Ph.D. in History, Institutions and International
Relations of Extra-European Countries
(University of Pisa, Italy).
Since 2009 he is Professor of Arabic Language at

the Catholic University of Milan. His research interests focus on
Arab-Islamic contemporary political thought.

REPORTER
Valeria Ferraro Specialist on contemporary Turkey. She carried out
researches, in Italy and abroad (mainly in Turkey and Spain), on
religious memory and cultural heritage and her interests concern
cultural and social changes in Turkey. As freelance photographer
she is a contributor of Polaris Images (USA) and SOPA Images
(Hong Kong) and cooperates with the association Witness Journal.

Flavia Cortellezzi is Associate Professor in Political Economy,
Department of Law, Economics and Cultures, University of
Insubria (Como-Varese). She is Vice-Director and member of the
Scientific Committee of REDESEM – International Research Center
“Religion, Law and Economy in the Mediterranean Area”.
Her research interests include economic analysis of enterprises
and markets with a focus on the Theory of investments under
conditions of uncertainty and on the interdependence between
ownership structures and capital markets.

Federica Frediani, Senior researcher
and lecturer at the Università della
Svizzera italiana, she is currently
Educational Programme Manager of
the Middle East Mediterranean
Freethinking Platform. She is member of

the Project Committee and Project Leader of the Middle East
Mediterranean Summer Summit.
She holds a Ph.D. in Comparative Literature from Università di
Siena. She had a research position within the Department of
Foreign Languages, Literatures and Cultures of University of
Bergamo and she had worked for several years at the
Laboratorio Studi mediterranei.
Her research interests focuses mainly on representations,
cultural productions and political and intercultural dynamics
of the Middle East Mediterranean region. She published books
and articles on the travel writing.
In particular the women travel literature, and on the
relationships between Northern and Southern shores of the
Mediterranean. She appeared as expert in the documentary
series “Lady Travellers” that Rai Storia devoted to women
travelers.



Priel Korenfeld, born in 1983, born and
raised in Israel and then moved to Italy in
Udine in 2007 to participate in an
International Student Peace Program.
He graduated in Psychology at the
University of Trieste and is particularly
keen on issues of conflict management
and social prejudices. He also deals with

the psychology of organizations and professional training.
During his first experience in Italy he found himself sharing his
room with a classmate of Palestinian origin for more than 3
years, and his apartment with Turkish and Kurdish young
people.
Certainly Priel, during this period and in the years to follow,
has learned the meaning of the word "share", not only in its
simple statement, but in its deepest meaning in relation to
sharing of knowledge, cultures and beliefs to overcome this
moment of crisis and of ubiquitous and generalized difficulty.

Alessandra Gaetani, jurist, Ph. D. in canon
law and ecclesiastic sciences, adjunct
professor of religious rights and
community and family mediation at
the University of Insubria; she is member
of the Restorative Justice office in

Bergamo. In 2018 she translated the book “ La mediazione
umanistica- Un altro sguardo sull’avvenire: dalla violenza alla
pace” by J. Morineau. Her interests and her practice focus is on
the theme of mediation of conflicts, protection of human
rights, peace and non-violence, comparative religious rights,
intercultural and interreligious dialogue.

Leonardo Lenzi is a scholar and
practitioner of Mediation and Restorative
Justice since 1995. He trained in the
mediation of conflicts at the Jacqueline
Morineau school. He served as Professor
in Moral Theology at the Università

Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) in Milan. He has been Director
of the Bioethics and Biolaw Research Unit at the Medical
Research Neurology and Neurorehabilitation Institute
“Eugenio Medea” in Bosisio Parini (Lecco). As far as Restorative
Justice (RJ) is concerned:he is Lecturer of RJ at the Department
of Sociology, School of Social Sciences, at UCSC; he teaches RJ
in in Master’s Degree: La relazione di aiuto in contesti di
vulnerabilità e povertà nazionali ed internazionali (Caregiving
in International and National Emergency Contexts), at UCSC;
he is involved in a researchs and study projects promoted by
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale – UCSC; he
is enrolled in the list of volunteer mediators for the
Department of Correction of the Ministry of Justice;he has
been Co-Founder of the RJ Center in Milan, promoted by the
Ministry of Justice;he is Mediator and Training Director at the
RJ Center of Caritas – Bergamo; as a Mediator Trainer, he
collaborated to build up RJ Centers in Milano, Bergamo,
Trento/Bolzano, Napoli, Vittorio Veneto, Reggio Emilia and
Padova; he is Author of several articles and essays on
philosophical and anthropological issues in RJ.



Yahya Pallavicini Imam of the Mosque al-Wahid
in Milan, Chairman of COREIS Islamic Religious
Community ITALY, ISESCO Ambassador for
Dialogue among Civilizations

Lino Panzeri is Associate Professor of Public
Law, Department of Law, Economics and
Cultures, University of Insubria (Como-Varese).
His research interests include minorities in Italy
and Europe, regionalism and Constitutional
justice.

Rav Elia Enrico Richetti (Milan 1950), Rabbi
graduate in Jerusalem (1978) with
specializations as scribe and circumciser,
member of the Rabbinical Court of Central-
Northern Italy, Rabbi of reference of Vercelli,
Verona, Naples and Southern Italy, member of

the Italian Rabbinical Council , former President of the
Assembly of Italian Rabbis (2010-2013), Secretary of the
Assembly of Italian Rabbis (1980-2008), Chief Rabbi of Trieste
(1979-1989), Vice Chief Rabbi of Milan (1989- 2001), Chief
Rabbi of Venice (2001-2010).
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