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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla a una serata con 
 

M a r a  M a r i n o  
 

per una conferenza dal titolo 
 

 Palermo nel patrimonio Unesco. 
Il percorso arabo-normanno 

 
 
L’insieme degli edifici che costituisco-
no il sito di Palermo arabo-normanna e 
le Cattedrali di Cefalù e Monreale rap-
presenta un esempio materiale di convi-
venza, interazione e interscambio tra 
diverse componenti culturali di prove-
nienza storica e geografica eterogenea. 
Tale sincretismo ha generato un origina-
le stile architettonico e artistico, di ecce-
zionale valore universale, in cui sono 
mirabilmente fusi elementi bizantini, 
islamici e latini, capace di volta in volta 
di prodursi in combinazioni uniche, di eccelso valore artistico e straordinariamente unita-
rie. Il sincretismo arabo-normanno ebbe un forte impatto nel medioevo, contribuendo si-
gnificativamente alla formazione di una koinè mediterranea, condizione fondamentale per 
lo sviluppo della civiltà mediterraneo-europea moderna. 
 

Martedì 22 gennaio 2019, ore 19:00 
presso l’Hôtel de la Paix,  

Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne 
 
Mara Marino si laurea con lode in Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma 
specializzandosi in Storia dell’Arte. Acquisisce una solida esperienza nell’organizzazione 
di eventi presso la Fondazione Ettore Majorana e ricopre poi ruoli d’insegnamento e coor-
dinamento accademico in Francia, Svizzera e Stati Uniti. Si trasferisce negli Stati Uniti 
nel 1997 dove insegna e dirige i corsi dell’Istituto Italiano di Cultura a San Francisco fino 
al 2001. Nel 2005 entra a far parte del corpo docente della Scuola internazionale di Gine-
vra nell’ambito del programma Mother Tongue. Dal 2008 al 2015 accetta la responsabilità 
del ruolo di coordinatore del programma Mother Tongue per il Campus de Nations presso 
la scuola Internazionale Ginevra. Appassionata di musica classica e jazz, cucina e giardi-
naggio. 


