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Brunetto Salvarani 
Nato a Carpi (Mo) il 14.07.1956 
Residente in via PARMA, 4 – 41012 CARPI (MO) 
Codice Fiscale: SLVBNT56L14B819S 
Partita IVA – 03105860369  (Educazione e formazione interculturale e teologica) 
Telefono 059-650073 - Cellulare 338-7380463 
E - mail: brunetto@carpinet.biz   
 
                        CURRICULUM  VITAE AC STUDIORUM 
 
Titoli di studio 
1975 – Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “R. Corso” di Correggio (RE) – 
votazione: 60/60 
1980 – Baccellierato in Teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia – 
Tesi in Liturgia: “La Didachè e la cristologia nel vangelo di Giovanni” – votazione: Bene probatus  
1983 – Laurea in Lettere Moderne indirizzo filologico presso l’Università di Bologna – Tesi in 
Semitistica : “La fedeltà alla terra e le realtà ultime. Itinerari di lettura attorno al libro di Qohelet”  – 
votazione 110 su 110 con lode 
1995 – Licenza in Teologia dell’evangelizzazione presso lo Studio Teologico Accademico 
Bolognese (STAB) – Tesi in Esegesi dell’A.T.: “In difesa di <<Giobbe e Salomon>>. Giacomo 
Leopardi e la Bibbia” - votazione: Magna cum laude 

2008 – Dottorato in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna – Tesi di laurea su 
“Renzo Fabris. Una vita per il dialogo cristiano-ebraico” – votazione: Summa cum laude 
 
Corsi di aggiornamento e/o perfezionamento 

• Biennio di specializzazione post-universitario in Storia presso l’Università di  Urbino (1980-
1982) 

• Seminario estivo (1994) presso il Centro di Studi Giudaici di “Ratisbonne” a  Gerusalemme 
su “Talmud Torà” 

 
Attività lavorativa 

• Insegnante di Religione Cattolica presso la Scuola Media Statale “G. Fassi” di Carpi 
• Insegnante di Lettere alle Scuole Medie Inferiori presso la Scuola Media Statale “G. Fassi” 

di Carpi 
• Insegnante di Lettere (Italiano e Latino) presso il Liceo Scientifico Statale “M. Fanti” di 

Carpi dove ha insegnato fino al 1995; ora è insegnante in aspettativa 
• Direttore del Centro Studi Religiosi della Fondazione San Carlo di Modena dal 1987 al 

1995 
• Assessore alle Politiche culturali e giovanili, al Progetto - Memoria e al Patrimonio storico 

artistico presso il Comune di Carpi (MO) dal 1995 al 2004. In tale veste, è stato ideatore del 
Premio di narrativa sul racconto “Arturo Loria”, del premio nazionale “Ugo da Carpi” sulla 
xilografia e del Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, oltre che presidente del 
consiglio d’istituto dell’Istituto musicale “Antonio Tonelli” e del “Fondo Liliana Cavani” 
sull’opera cinematografica della regista carpigiana 

• Membro del CdA di ATER (Associazione dei teatri dell’Emilia-Romagna) dal 2000 al 
2005, e, dal 2001 al 2005, del CdA di “Linea di confine”, associazione per la promozione 
della cultura fotografica con sede presso la Corte Ospitale di Rubiera (Re) 

• Direttore, dal gennaio 2005 al dicembre 2015, di CEM Mondialità, mensile e movimento  
dei padri saveriani di Brescia, primo laico nella storia settantennale della rivista  
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• Docente di Teologia della missione e del dialogo, con incarico triennale dal 2011, presso 

la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna dall’A.A. 2006/7 
• Docente di Introduzione allo studio delle religioni presso lo Studio teologico Antoniano 

di Bologna 
• Docente di Pedagogia interculturale della comunicazione e di Teologia 

dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso presso la Scuola di teologia “Beato 

Contardo Ferrini” di Modena 
• Docente invitato all’ISSR “Marvelli” di Rimini, per il corso “Il cristianesimo e le 

religioni”, dall’A.A. 2011/2012 
• Docente invitato alla Pontificia Università Gregoriana per il corso “La storia del 

dialogo cristianoebraico a cinquant’anni da Nostra aetate” (AA 2014/2015) 
• Membro dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 

l’educazione interculturale istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 
6/12/2006 (2006-2009) 

• Presidente, dal giugno 2009, dell’Associazione italiana degli Amici di Nevè Shalom – 

Waahat-as Salaam 
• Coordinatore scientifico, dal 2008 al 2014, del Festival sull’intercultura Uguali_diversi 

di Novellara 
 
Collaborazioni e consulenze 

• Come giornalista pubblicista collabora stabilmente con le riviste: “Settimana", “Il Regno” (di 
cui è stato membro della redazione), “Tempi di fraternità” di cui è stato direttore fino al 2013, la 
rivista di studi ebraico-cristiani “QOL” di cui è fondatore e direttore dal 1985, “Memoranda” 
rivista trimestrale della Fondazione Campo Fossoli di Carpi, di cui è stato anche direttore dal 
1994 al 2004, “Confronti”, CEM Mondialità, per cui realizza, insieme a Rossella Prandi dal 
1991, la pubblicazione del Calendario della Pace (calendario multireligioso ispirato 
all’esperienza israeliana del Villaggio della pace di “Nevè Shalom-Waahat as- Salaam” fondato 
da padre Bruno Hussar) 

• Come consulente editoriale ha diretto, con R. Mantegazza, la collana “La Bottega del fumetto” 
per l’editrice Unicopli; la collana “I quaderni di Fossoli” per l’Editrice Gruppo Abele (EGA); 
per l’editrice EMI di Bologna ha ideato e diretto la collana interreligiosa “Parole delle fedi” e ha 
ideato e dirige la collana “Fattore R”; per l’editrice Claudiana, in collaborazione con la EMI, 
con Aluisi Tosolini, ha ideato e dirige la collana “Bibbia Cultura Scuola”  

• Come esperto di dialogo ecumenico ed interreligioso è stato, dal 1996 al 2007, coordinatore 
scientifico degli “Incontri cristiano – musulmani ” di Modena per conto delle ACLI nazionali; è 
membro del Comitato Editoriale del quindicinale televisivo di RAI DUE “Protestantesimo”, 
membro della giuria del Premio nazionale "Renzo Fabris", dedicato allo scomparso  pioniere del 
dialogo cristiano-ebraico in Italia; consulente e collaboratore del progetto “I Cantieri del 
Dialogo” presso Villa Buri di Verona, mentre per conto della Amministrazione comunale di 
Novellara (RE) sta seguendo il progetto interculturale “Nessuno escluso!” e il Festival delle 
culture “Uguali_diversi”; per l’associazione “Biblia” fa parte del comitato scientifico di “Bibbia 
e Scuola”  (BeS) 

• Da diversi anni è fra gli esperti nazionali della CEI, di Caritas Italia, di Pax Christi Italia, di 
Rinascita cristiana, di Alfa-Omega e del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), e ha fatto 
parte del Comitato “Bibbia Cultura Scuola” (che si propone di favorire la presenza del testo 
sacro e della tradizione ebraico-cristiana nel curriculum delle nostre istituzioni scolastiche) 

• Dopo aver compiuto una decina di viaggi in Israele, nel 2004, in qualità di guida culturale ha 
accompagnato una delegazione ecumenica delle Chiese Cristiane di Milano 

• È intervenuto in diverse trasmissioni radiofoniche nazionali (“Uomini e Profeti”, “Fahrenheit”, 
“Il terzo anello”, “Cielo e terra” …) e televisive (“Protestantesimo”, “A sua immagine” ...) 
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• Come esperto di educazione interculturale e teologo-biblista (è membro dell’ATI 
(Associazione Teologi Italiani e dell’AETC, l’associazione dei teologi europei), ha collaborato 
con diversi Master post-dottorato, tenendo lezioni su argomenti di carattere biblico e di 
educazione interculturale, presso le Università Statali di Padova, Siena, Bologna, Modena-
Reggio Emilia, Varese (università dell’Insubria) e presso l’Università Cattolica di Milano, 
mentre, nel corso dell’anno accademico 2004/2005, è stato docente a contratto della Cattedra di 
“Pedagogia interculturale e della cooperazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Milano-Bicocca 

• Ha tenuto esercizi spirituali e corsi d’aggiornamento anche in Israele, Spagna, Svizzera, Grecia, 
Cipro e Thailandia 

 

Pubblicazioni 
Ha curato diverse opere editoriali, tra cui: 
• “L’etica della vita nel tempo del postmoderno” (Mucchi, Modena) 
• “Il volto umano di Dio” (Mucchi, Modena) 
• “Eucaristia tra memoria e attesa” (Morcelliana, Brescia 1990) 
• “Sentieri nel mondo”, con Silvia Montevecchi (EMI, Bologna 1990) 
• “Andare oltre. Per il dialogo cristiano-ebraico” (Morcelliana, Brescia 1991) 
• “Nel tempo di Isaia?”, con Antonio Giolo (Tempi di Fraternità, Torino 1991) 
•  “Le provocazioni di Giobbe. Una figura biblica nell’orizzonte letterario” (Marietti, Genova 

1992)  
• “Ho sentito parlare di un sogno…” (EMI, Bologna 1992) 
•  “La rivincita del dialogo. Cristiani e musulmani in Italia dopo l’11 settembre”, con Paolo Naso 

(EMI, Bologna 2002) 
• “Il muro di vetro. Primo rapporto sull’Italia delle religioni 2009”, con Paolo Naso (EMI, 

Bologna 2009) 
• “Gli ebrei cristiani. Sul divino confine”, di Renzo Fabris (Qiqajon, Magnano 2011) 
• “Perché le religioni a scuola?” (EMI 2012) 
• “Un cantiere senza progetto. Secondo rapporto sull’Italia delle religioni 2012”, con Paolo Naso 

(EMI, Bologna 2012) 
• “La fragilità di Dio. Contrappunti teologici del terremoto” (EDB, Bologna 2013) 
• “L’eredità di Gerusalemme”, di Pietro Lombardini (EDB, Bologna 2014) 
• “I ponti di Babele. Cantieri, progetti, criticità”, con Paolo Naso (EDB, Bologna 2015) 
 
Ha scritto i libri: 
• “Come se non… Piccola teologia portatile sul tempo” (s.i.p., Reggio Emilia 1991) 
• Con A. Giolo “I cattolici sono tutti uguali? Una mappa dei movimenti della chiesa” (Marietti, 

Genova 1992) 
• “Le storie di Dio. Dal Grande codice alla teologia narrativa” (EMI, Bologna 1997, prefazione di 

Paolo De Benedetti) 
• Con Elena Niccoli “In difesa di Giobbe e Salomon. Leopardi e la Bibbia” (Diabasis, Reggio 

Emilia 1998)  
• “C’era una volta un re… Salomone che scrisse il Qohelet” (Paoline, Milano 1998) 
• “Disturbo se fumetto?” (Unicopli, Milano 1998) insieme con Raffaele Mantegazza (raccoglie ed 

amplia tre volumetti usciti dal '95 al '97, sempre a cura degli stessi, sull’uso pedagogico dei 
personaggi dei fumetti della Sergio Bonelli Editore, Dylan Dog, Martin Mystère e Tex) 

• Con F. Ballabio e R. Mantegazza un Corso di Religione per le Scuole Medie Inferiori in tre voll. 
dal titolo “Il cielo è qui. La religione cristiana sui sentieri della mondialità” (EMI, Bologna 
1999, nuova ed. ampliata e aggiornata dal titolo “Il nuovo Il cielo è qui”, 2002).  
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• “Per amore di Babilonia. Religioni in dialogo alla fine della cristianità” (Diabasis, Reggio 
Emilia 2000, introduzione di Filippo Gentiloni) 

• Con R. Mantegazza “Le strisce dei lager. I fumetti e la Shoà” (Unicopli, Milano 2000)  
• Con Fabio Ballabio “Religioni in Italia. Il nuovo pluralismo religioso” (EMI, Bologna 2001) 
• “A scuola con la Bibbia. Dal libro assente al libro ritrovato” (EMI, Bologna 2001, con 

prefazione di mons. Gianfranco Ravasi).  
• Con lo scrittore Piergiorgio Paterlini, entrambi sotto lo pseudonimo di John Wesley Lewis, il 

romanzo evangelico in tre volumi “Jesus” (Sonzogno, Milano 2000) 
• “Vocabolario minimo del dialogo interreligioso. Per un’educazione all’incontro tra le fedi” 

(EDB, Bologna 2003; seconda edizione aggiornata e accresciuta 2008) 
• "In principio era il racconto. Verso una teologia narrativa" (EMI, Bologna 2004), con un saggio 

inedito del teologo brasiliano Rubem Alves dedicato alla "Magia delle storie" 
• “Morte” (EMI, Bologna 2005, Collana Parole delle fedi) 
• “Educare al pluralismo religioso. Bradford chiama Italia” (EMI, Bologna 2006), con prefazione 

di Flavio Pajer 
• “Gesù” (EMI, Bologna 2006, Collana Parole delle fedi) 
• Con Odoardo Semellini “Di questa cosa che chiami vita. Il mondo di Francesco Guccini” (Il 

Margine, Trento 2007), con prefazione di Giovanni Lindo Ferretti e postfazione di Enzo Gentile 
(seconda edizione aggiornata e aumentata 2008) 

• “Da Bart a Barth. Per una teologia all’altezza dei Simpson” (Claudiana, Torino 2008), con 
prefazione di Gioele Dix e postfazione di Paolo Naso (uscita nel 2009 in versione tedesca: “Bart 
trifft Gott. Das Evangelium der Simpsons”, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2009) 

• Con Odoardo Semellini “Terra in bocca. Quando i Giganti sfidarono la mafia” (Il Margine, 
Trento 2009; libro + cd), con prefazione di don Luigi Ciotti e postfazione di Franco Battiato) 

• “Strani maestri. Anarchie educative dai Peanuts ai Simpson” (Progetto uomo, Vitorchiano (Vt) 
2009) 

• “Renzo Fabris. Una vita per il dialogo cristiano-ebraico”, EMI, Bologna 2009 (prefazione di 
Paolo De Benedetti, postfazione di don Gianni Cova, con un biglietto del cardinal Carlo M. 
Martini) 

• Con Marco Ronconi “La fede degli altri” (San Paolo, Milano 2009) 
• Con Odoardo Semellini “Il vangelo secondo Leonard Cohen” (Claudiana, Torino 2010) 
• “Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale” 

(EDB, Bologna 2011, 2° edizione 2012)  
• “L’esilio della memoria. Scritture, immagini e trasmissioni della speranza” (Progetto uomo, 

Vitorchiano (Vt) 2011) 
• Con Aluisi Tosolini “Bibbia cultura scuola” (Claudiana/EMI, Torino-Bologna 2011) 
• “Il fattore R. Religioni alla prova della globalizzazione” (EMI, Bologna 2012) 
• “Passi nella Bibbia” (Marietti Scuola, Milano 2012) 
• Con Odoardo Semellini “Dio, tu e le rose. Il tema religioso nella canzone pop da Nilla Pizzi a 

Capossela” (Il Margine, Trento 2013) 
• Con Odoardo Semellini “Guccini in classe. Spunti didattici” (EMI, Bologna 2013) 
• “Qohelet. Un eretico nella Bibbia?”, Santocono editore, Rosolini (SR) 2014 
• “Guardate l’umiltà di Dio”. Tutti gli scritti di Francesco d’Assisi (Garzanti, Milano 2014) 
• “Non possiamo non dirci ecumenici. Dalla frattura con Israele al futuro comune delle chiese 

cristiane”, prefazione del priore di Bose Enzo Bianchi (Gabrielli editori, San Pietro in Cariano 
(VR) 2014) 

• “La Bibbia di De André” (Claudiana, Torino 2015) 
• “L’imitazione di Cristo” (Garzanti, Milano 2015) 
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• Con Marco Dal Corso “Molte volte e in diversi modi. Manuale di dialogo interreligioso” 
(Cittadella editrice, Assisi (Pg) 2016) 

 
Saggi e articoli sono apparsi in numerose riviste quali:  
“Rivista Biblica”, “Testimonianze”, “Il Regno”, “Annali di storia dell’esegesi”, “Rocca”, “Rivista 
liturgica”, “Servitium”, “Humanitas”, “Esodo”, “Il Foglio”, "Credereoggi", "Famiglia Cristiana", 
“Missione Oggi”, “Mosaico di Pace”, "Fumo di china", “Carta”, "Avvenimenti", "Horeb", 
"Famiglia domani", "Cristianesimo nella storia", "Jesus", "Evangelizzare", "Testimoni", "Conflitti", 
"Ecole", "Dialoghi", "SIR", "ADISTA", "Il Dialogo", "SAE Notizie", "Conquiste del lavoro", 
"Messaggero Cappuccino", “Famiglia Oggi”, "Novecento", "Noi donne", “Scuola e didattica”, 
“Scuola Italiana Moderna”, “Milizia Mariana”, “Ad gentes”, “Vita & Pensiero”….  
 
… e su diversi quotidiani come:  
“Avvenire”, “L’Osservatore Romano”, “L’Unità”, "Gazzetta di Carpi", “Gazzetta di Modena”, “Il 
Manifesto”, "Ultime notizie", “Il Giornale”…. 
 
In vari volumi collettanei: 
- L’“Annale” che la rivista dehoniana “Il Regno” dedica alla Chiesa in Italia, sul tema delle diverse 
confessioni religiose presenti nel nostro paese 
- AA VV, "Lettere gregarie dai laici ai vescovi", CENS, Milano 1994, tra i vari autori Italo 
Alighiero Chiusano e Sergio Quinzio  
- “E’ l’ora delle religioni”, a cura di Lucrezia Pedrali (EMI, Bologna 2002), sulla proposta di un 
insegnamento delle religioni al plurale nella scuola italiana.  
- AA.VV. "Paura del Concilio" (Tempi di Fraternità / La Meridiana, Molfetta 2003) 
- Sulla rivista “Cristianesimo nella Storia” nr. XXIV/3 (EDB) ha pubblicato uno studio (2004) 
dedicato ai movimenti ecclesiali dal titolo "La fantasia dello Spirito, le nostre fantasie. Per una 
rassegna della letteratura sui movimenti cristiani" 
- Sulla rivista Credereoggi n.6 (2006) dedicata a “In ascolto del maestro: la lectio divina” ha 
firmato l’articolo “La cultura biblica nel contesto italiano” 
- Sulla rivista Servitium n.168 (2006) dedicata a “Essere miti in tempo di guerra” ha firmato 
l’articolo “Fattori di guerra da smascherare e fattori di mitezza da valorizzare, oggi, nelle religioni” 
-  Nel volume della Fondazione Fabrizio De André Onlus, a cura di Elena Valdini, “Volammo 
davvero”, Rizzoli, Milano 2007, ha firmato un intervento su “La buona novella” di De André 
intitolato “Figlio dell’uomo, fratello anche mio” 
-  Nel volume curato da Aluisi Tosolini “Oltre la riforma Gelmini. Per una scuola dell’intercultura”, 
EMI, Bologna 2008, ha firmato il saggio su “Quale Dio a scuola?” 
- Nel volume curato da Valerio De Cesaris “Carlo Carretto nella chiesa del Novecento”, Cittadella 
Editrice, Assisi 2009, ha firmato il saggio “L’arte del dialogo” 
- Nel volume di AA.VV. “Sognare la comunione costruire il dialogo”, a cura del SAE, Ancora, 
Milano 2011, ha firmato il saggio “Siamo gli ultimi cristiani?” 
 
  

 


