
rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG 19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG 18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)
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Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00MAG

17

MAG
18

Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG
13

MAG
20

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca

MAG
12

MAG
10

case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salvaCentro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71MAG
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Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli
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Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG 03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR 14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel
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Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”
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Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM

MAG
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Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’ innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show

MAG
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Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarci cosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone

MAG
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PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 
molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampaanteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itineraridegustazioni

laboratoricinema

musicateatromostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06 verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019
ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato
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Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG
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Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)
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1.  Marchio BANCO BPM

 a. Versioni consentite

 b. Dimensioni minime consentite

 c. Marchio su fondi

 d. Usi impropri

Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00

MAG 17

MAG 18

Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG 13

MAG 20

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca

MAG 12

MAG 10

case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salva Centro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71 MAG 10

MAG 05

Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli

MAG 11

Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG
03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR
14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel

MAG 12

Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”

MAG 10

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM

MAG 11

Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show

MAG 03

Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarcicosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone

MAG 04

MAG 05

MAG 06

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS
Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 

molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampa anteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itinerari degustazioni

laboratori cinema

musica teatro mostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019 ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG
19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG
18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

MAG
17
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1.  Marchio BANCO BPM

 a. Versioni consentite

 b. Dimensioni minime consentite

 c. Marchio su fondi

 d. Usi impropri

Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00

MAG 17

MAG 18

Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG 13

MAG 20

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca

MAG 12

MAG 10

case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salva Centro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71 MAG 10

MAG 05

Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli

MAG 11

Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG
03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR
14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel

MAG 12

Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”

MAG 10

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM

MAG 11

Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show

MAG 03

Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarcicosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone

MAG 04

MAG 05

MAG 06

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS
Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 

molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampa anteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itinerari degustazioni

laboratori cinema

musica teatro mostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019 ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG 19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG 18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

MAG 17
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V I C ENZA

Estratto manuale d’immagine
Marchio BANCO BPM

1.  Marchio BANCO BPM

 a. Versioni consentite

 b. Dimensioni minime consentite

 c. Marchio su fondi

 d. Usi impropri

Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00MAG
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MAG
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Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.
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Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca
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case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salvaCentro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71MAG
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Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli
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Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG 03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR 14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel
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Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”
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Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM
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Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’ innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show
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Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarci cosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone
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PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 
molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampaanteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itineraridegustazioni

laboratoricinema

musicateatromostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06 verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019
ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG 19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG 18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

MAG 17
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Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00MAG

17

MAG
18

Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG
13

MAG
20

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca
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case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salvaCentro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71MAG
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Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli

MAG
11

Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG 03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR 14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel
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Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”

MAG
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Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM
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Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’ innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show
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Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarci cosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone
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PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 
molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampaanteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itineraridegustazioni

laboratoricinema

musicateatromostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06 verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019
ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG 19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG 18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)
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1.  Marchio BANCO BPM

 a. Versioni consentite

 b. Dimensioni minime consentite

 c. Marchio su fondi

 d. Usi impropri

Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00MAG

17

MAG
18

Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG
13

MAG
20

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca

MAG
12

MAG
10

case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salvaCentro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71MAG
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Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli
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Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG 03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR 14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel

MAG
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Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”

MAG
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Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM

MAG
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Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’ innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show

MAG
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Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarci cosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone

MAG
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PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 
molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampaanteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itineraridegustazioni

laboratoricinema

musicateatromostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06 verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019
ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG 19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG 18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)
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Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00MAG

17

MAG
18

Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG
13

MAG
20

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca

MAG
12

MAG
10

case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salvaCentro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71MAG
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Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli
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Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG 03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR 14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel
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Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”
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Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM

MAG
11

Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’ innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show
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Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarci cosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone
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PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 
molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampaanteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itineraridegustazioni

laboratoricinema

musicateatromostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06 verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019
ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)

MAG
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Gli ebrei a Vittorio Veneto

MAG
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
04

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 

MAG
05

san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)

MAG
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.

MAG
19

montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore

MAG
20

bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo

MAG
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
15 san pietro in gu (pd) / mercoledì 15.05 

ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
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Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
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Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
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murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)

MAG
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
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La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
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conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 
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san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.
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montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore
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bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
15 san pietro in gu (pd) / mercoledì 15.05 

ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
11

Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
12

Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
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murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)

MAG
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico

MAG
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
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La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto

MAG
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2
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conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 

MAG
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san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.
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montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore
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bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo

MAG
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)
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ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
11

Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
12

Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
26 vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona

MAG
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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VICENZA

MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
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La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
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conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 

MAG
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san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.

MAG
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montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore

MAG
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bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo

MAG
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
15 san pietro in gu (pd) / mercoledì 15.05 

ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2
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Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
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Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
26 vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)

MAG
25

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
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La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
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conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 

MAG
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san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.
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montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore
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bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
15 san pietro in gu (pd) / mercoledì 15.05 

ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
11

Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
12

Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
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murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico

MAG
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
02

La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
04

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 

MAG
05

san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)

MAG
18

trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.

MAG
19

montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore

MAG
20

bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo

MAG
21

bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
15 san pietro in gu (pd) / mercoledì 15.05 

ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
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Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
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Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
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murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)

MAG
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
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La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto
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Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
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conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 
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san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.
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montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore
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bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
15 san pietro in gu (pd) / mercoledì 15.05 

ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
16 arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 10:00 

arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
11

Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
12

Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
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murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)

MAG
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico

MAG
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona
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vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street
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MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
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La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



conegliano (tv) / venerdì 03.05 ore 10:30

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 17:30

alle tue porte gerusalemme

viaggio in città

città di dio o città degli uomini

Incontro con l’arcivescovo mons. Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme 
dei Latini.

Alla scoperta delle città presenti nella Bibbia e ancora 
presenti nei pacchetti delle agenzie di viaggio.

La città inclusiva rispetto alle città esclusive delle sette 
e dei nuovi movimenti religiosi.

In collaborazione con: Centro di Studi Biblici di Sacile, L’Azione, 
Comune di Sacile, Parrocchia di Sacile

In collaborazione con: Parrocchia dei Santi Rocco e Domenico

In collaborazione con: G.R.I.S. Vittorio Veneto 

Teatro Ruffo / Piazzetta A. Pasqual, 22

Sala San Rocco / Via I. Pittoni, 1/b

Biblioteca comunale, Sala Convegni / Piazza 
Giovanni Paolo I, 73

Con mons. Pierbattista Pizzaballa (arcivescovo di 
Gerusalemme) / modera don Andrea Dal Cin

Con Andrea Dal Cin (teologo biblico)

Con Adolfo Morganti (psicologo, psicoterapeuta)

Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio

Scegliere la meta delle vacanze tra cartine 
geografiche e pagine bibliche

L’esperienza della città nelle sette religiose

conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 18:00

sea to shining sea
Un road movie pre-apocalittico che documenta un 
viaggio da costa a costa attraverso i tumultuosi Stati 
Uniti. Un passaggio dal Pacifico all’Atlantico, con un 
paio di outsider consumati: un olandese di origine 
creola e il suo più pallido migliore amico americano.
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

susegana (tv) / venerdì 03.05 ore 18:00

la città che vogliamo essere

Incontro con gli amministratori degli enti locali: lectio 
biblica e tavola rotonda sui valori di fondo e priorità 
con cui ripensare oggi l’impianto urbanistico e i servizi 
alla cittadinanza, alla luce delle sfide rappresentate da 
ambiente, demografia e immigrazioni.
In collaborazione con: Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave

Sala Municipale di Susegana / Piazza Martiri 
della Libertà, 11

Con l’Equipe Diocesana di Pastorale Sociale 
modera don Andrea Forest

Auditorium Collegio Immacolata / Via 
Madonna, 20

Alla ricerca del bene comune per le nostre città

oderzo (tv) / venerdì 03.05 ore 20:30

music and the city

Serata live di musica leggera per i giovani con i 
No Voice, musical reading in dialogo con i testi di 
letteratura e della Bibbia sulla città.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Turroni 
Via Garibaldi, 43. 
In collaborazione con: Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile

Teatro Turroni, Giardino Estivo / Piazzale Turroni

conegliano (tv) / sabato 04.05 
ore 9:00 - 12:00; 15:30 - 18:30

una città da plasmare

Una giornata con lo scultore Adelfo Galli per costruire 
insieme la città con la creta, un laboratorio per i ragaz-
zi e le loro famiglie.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Quel posto che 
cerchi c’è” Onlus

Corte delle Rose 

Con Adelfo Galli (scultore)

Piccoli e grandi creano sculture di creta con 
Adelfo Galli

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 15:00

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 17:00

dall’oriente a occidente. città 
bibliche e filosofiche

città di carta, di colore, di suono

Approfondimento sulle città presenti nel testo biblico 
e sulle città immaginate dai filosofi.

vittorio veneto (tv) / domenica 05.05 
ore 11:00

Musical reading e visita guidata al Museo Diocesano di 
Arte Sacra, alla scoperta di città tra le righe di pagine 
di letteratura, attraverso la musica dal vivo e tra le 
opere d’arte del museo di arte sacra.

In collaborazione con: Scuola di Formazione Teologica Vittorio 
Veneto, ISSR Giovanni Paolo I

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.

vittorio veneto città ebraica

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, Aula 
Ranon / Largo del Seminario, 2

In collaborazione con: Biblioteca del Seminario Vescovile, 
Museo Diocesano di Arte Sacra “Albino Luciani”, Associazione 
Musicale Phileo

Partendo da Conegliano raggiungeremo San Polo di 
Piave attraversando vari comuni per comprendere 
se possono definirsi comuni ciclabili o meno. Meta 
del lento viaggiare sarà la chiesa di San Polo, centro 
religioso della comunità, che visiteremo accompagnati 
dallo storico d’arte, il professor Soligon. 

Con Maurizio Girolami (biblista), Alberto Sartori 
(filosofo, teologo)

Visita guidata ai luoghi ebraici della città di Vittorio 
Veneto.

La città sotto la lente del testo biblico e della 
filosofia

In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival

In caso di pioggia verrà annullato il giro in bici, si svolgerà solo 
la visita alla chiesa
In collaborazione con: Associazione Fiab Liberalabici

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto / Largo 
del Seminario, 2

In collaborazione con: Circolo Culturale Vittorio Veneto Ebraica

Lettere, immagini e note per dire la città

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / sabato 04.05 
ore 10:45

Punto di partenza: Ghetto Ebraico /
via Manin, 94

Con No Voice (acoustic band)
Note e parole intorno alla città

fenix 11.33

Con Giovanni Tomasi, Silvia Tomasi, Sergio De Nardi 
(esperti di storia locale)
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Gli ebrei a Vittorio Veneto

MAG
03

Visione di un film per approfondire alcune tematiche 
connesse al vivere in città, con possibilità di dialogo 
con il regista.
Evento riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Bruno 
Munari. 
In collaborazione con: Associazione 400 colpi, Vittorio Veneto 
Film Festival, Liceo Artistico Statale Bruno Munari

Liceo Artistico Statale Bruno Munari, Aula 
Magna / Via Gandhi, 14

Con Emanuele Gaetano Forte (regista)

vittorio veneto (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

al di là del risultato

conegliano (tv) / venerdì 03.05 
ore 20:45

tra polis e civitas

Nel dialogo tra il filosofo Umberto Curi e Alessandro 
Tonon de La Chiave di Sophia si cerca di prendere con-
sapevolezza degli scenari futuri possibili delle nostre 
città e del nostro essere cittadini. 
Si consiglia la prenotazione del posto scrivendo a 
info@lachiavedisophia.com. 
In collaborazione con: La Chiave di Sophia, Nodo Edizioni, 
Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Umberto Curi (filosofo, docente), Alessandro 
Tonon (counselor) 

Alle radici dell’ idea di città per una nuova 
educazione alla cittadinanza

conegliano (tv) / sabato 04.05 ore 20:30

lo spazio sacro nella polis

Dialogo con uno dei più importanti architetti a livello 
nazionale e internazionale, per entrare nel tema 
misterioso e affascinante del sacro tradotto nell’al-
fabeto dell’architettura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

Teatro Toniolo / Via G. Galilei, 32

Con Mario Botta (architetto) 
modera Piero Benvenuti

Collegio San Giuseppe - Scuole Santa Giovanna 
d’Arco, Aula Magna / Via C. Cenedese, 2

MAG
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conegliano (tv) / domenica 05.05 
ore 8:00

libera l’arte

Punto di partenza: Piscine comunali di 
Conegliano / Via Calpena, 7

Con Toni Soligon (storico dell’arte)

Alla scoperta dei capolavori e dei valori civici 
del nostro territorio 

MAG
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san bonifacio, località motta (vr) 
domenica 19.05 ore 16:00 

polis e “prospettive”
Punto di ritrovo: Via Castello 

Passeggiata lungo l'argine dell'Alpone, dalla Chiesa di 
S. Abbondio all'Abbazia di Villanova, per vivere un'e-
sperienza che favorisca la consapevolezza e la cono-
scenza di un paese, della sua storia e del suo patrimo-
nio, indispensabili per promuoverlo e migliorarlo.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio

Con Irnerio De Marchi (architetto)

L’uomo tende a valorizzare, custodire e 
proteggere ciò che conosce e che gli è caro, 
perché vi appartiene e gli dà felicità

monteviale, località costigiola (vi) 
sabato 18.05 ore 11:00 

dal bosco alla città: progettare ed 
educare avendo cura della casa 
comune

Base Scout “Ugo Ferrarese” / 
Via Baden Powell, 25

Un dialogo tra chi progetta e chi educa, in un'osmosi 
che vede il bosco entrare in città e la città uscire verso 
il bosco. Le Scritture si aprono con un giardino perdu-
to, l'Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato.
In collaborazione con: Base Scout di Costigiola “Ugo 
Ferrarese”

Con João Ferreira Nunes (architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente Nazionale Agesci), 
Emanuele La Ferla (educatore e capo Agesci) 
introduce don Dario Vivian

“In mezzo alla piazza della città, si trova l’albero 
di vita” (AP 22,2)
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trissino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

la città nella quale so-stare
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

La parola di Dio ha qualcosa da dire alle nostre città? 
Una sosta tra alcune pagine bibliche dedicate alla 
città, a ciò che essa è e a ciò che rappresenta. Spunti 
di riflessione dedicati all’esperienza umana cittadina e 
a come sostare nelle nostre città.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Nicoletta Fusaro (biblista)
modera don Lucio Mozzo

La Parola di Dio sulla città degli uomini

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

babel
Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

Installazione e presentazione musicale, a cura di Nadir 
Bizzotto, dell’opera pittorica di Saul Costa che si ispira 
al testo biblico. Lo spettatore potrà immergersi in 
un’esperienza intensa in cui la musica si fonderà al 
colore e alle forme.
Mostra visitabile dal 17 al 19 maggio nei seguenti orari: 
10:00-12:00 e 16:00-19:00
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Saul Costa (artista)

noventa vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

abitare la città è abitare la propria 
vita

Cinema Famiglia, Parrocchia SS. Vito, Modesto 
e Crescenzia / Via Matteotti, 12

Uno sguardo alla “Polis” attraverso il cinema, partendo 
dalla visione del film “7 uomini a mollo” (2018) del 
regista Gilles Lellouche.
Evento a pagamento per info 
cinemafamiglia@upnoventasaline.it

Introduce Lucia Barbiero

Quando la rinascita passa per la desolazione.
Proiezione del film “7 uomini a mollo”

san pietro in gu (pd) / sabato 18.05 
ore 20:45 

il condominio dei cuori infranti 

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Il film di Samuel Benchetrit racconta una serie di 
incontri improbabili che producono tenerezza, riso e 
compassione per un mondo immerso nella nascosta 
periferia della città.
In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu

Modera don Alessio Dal Pozzolo
Incontrarsi nell’umana tenerezza

chiampo (vi) / venerdì 17.05 ore 19:45

“coraggio e mangia” (at 10,13)
Sala delle Feste / Via San Martino, 35

Cena biblica con lettura di salmi, commento teologico 
del relatore don Dario Vivian e brani musicali a cura 
della scuola media Melotto.
Durata prevista di circa tre ore. Evento a pagamento a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 maggio 
renato.adami52@gmail.com - 347 1284758 
In collaborazione con: Pro Loco di Chiampo

Con don Dario Vivian (teologo) 
introduce Renato Adami

La città, crocevia di differenze alla tavola 
comune

trissino (vi) / domenica 19.05 ore 17:30 

l’albero della vita che vorrei 
Chiesa di San Pietro / Via Verdi, 38

Una riflessione in musica e danza su come abitare lo 
spazio e il tempo che ci sono concessi.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con Coro Gioventù Incantata di Marostica, Cinzia 
Zanon (direttore) 
introduce Enrica Pagano

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 18.05 ore 16:30 

aqua vitae

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

La città (Bassano) e il suo fiume (la Brenta), in un 
incrocio di storie e racconti nel tempo e nello spazio. 
Dal monastero di Santa Croce, alle chiese di guado 
fino a Villa Angaran San Giuseppe.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Urban Center

Con Paolo Malaguti (scrittore)
Storie di una città raccontata dal fiume

marola (vi) / domenica 19.05 ore 16:00 

“non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte” (mt 5,14 b)  

Santuario Beata Mamma Rosa 
(chiesa parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Antiochia-Hippos (Sussita) sembra essere veramente 
la “città sul monte”. Grazie ad Arthur Segal e Michael 
Eisenberg, archeologi israeliani, oggi è stata messa in 
luce. Ripercorreremo la sua storia e la sua archeologia, 
passando per l'annuncio cristiano del Messia.

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo)

La città di Hippos-Sussita sul lago di Galilea. 
Archeologia e storia.
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montorso vicentino (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la casa della carità: il valore 
dell’amicizia, della cooperazione e 
del volontariato

Villa da Porto / Via Luigi da Porto

Sollecitati da una video-testimonianza riflettiamo su 
come la città può farsi carico delle situazioni difficili 
presenti sul territorio.
In collaborazione con: Pro Loco di Montorso, U.P. di 
Zermeghedo e Montorso Vicentino

Con Fratello delle Case della Carità 
introduce Daniela Bastianello

Una formula per la civiltà dell’amore
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bassano del grappa (vi) / martedì 21.05 
ore 20:45 

l’orlo lacerato dell’europa

Villa Angaran San Giuseppe /
Via Ca’ Morosini, 41

Ripensare l'Europa dal Mediterraneo. Una dura 
testimonianza dai luoghi dove si scaricano le tensioni 
di interi continenti: Ceuta, Lampedusa, Atene, Tunisi, i 
campi profughi del Libano.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
biblicobassano@gmail.com
In collaborazione con: Consorzio Rete Pictor

Con Marco Vincenzi (CNCA), Andrea Pase (geografo)

Marginalità e orizzonti di cittadinanza nel 
Mediterraneo

MAG
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bassano del grappa (vi) 
venerdì 17.05 ore 18:00 

restituire la città alla città
Libreria Palazzo Roberti / Via Jacopo Da Ponte, 34

Una riflessione sulla polis e sui monasteri benedettini, 
per pensare e progettare le città per il benessere degli 
abitanti. Intendere la città come luogo di comunità, per 
uscire dalla crisi dello spazio urbano, grazie anche alle 
potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale.
In collaborazione con: Libreria Palazzo Roberti

Con Antoni Vives i Tomàs (scrittore, politico, già 
vice-sindaco di Barcellona), Domenico Patassini 
(urbanista, docente di cultura della valutazione al 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in 
ambienti complessi Università Iuav)
modera Tommaso Zorzi

La sfida dell’urbanizzazione nel XXI secolo

valdagno (vi) / venerdì 17.05 
ore 20:30 

lievito nella pasta. evangelizzare 
la città postmoderna

Duomo di San Clemente / Piazza San Clemente

In un mondo in cui l’esperienza religiosa non è più un 
ingrediente essenziale, la città contemporanea 
diventa lo scenario privilegiato per annunciare il 
Vangelo.

Con don Domenico Cravero (parroco, ricercatore) 
introduce Marco Goldoni

Presentazione del libro con l’autore e interventi 
musicali all’organo

san bonifacio (vr) / venerdì 17.05 
ore 20:45 

ninive e aquileia: fede, cultura e 
politica, ieri e oggi

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / Via 
San Giovanni Bosco, 4

Procedendo da un’ermeneutica teologico-politica dei 
mosaici teodoriani di Aquileia (inizio IV secolo), ci si 
propone un’attualizzazione dei contenuti biblici in essi 
presenti: da Ninive e da Aquileia alle grandi trasforma-
zioni geopolitiche degli ultimi trenta anni.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con Andrea Bellavite (teologo)
introduce Silvano Perlini

Un’interpretazione biblica e teologica dei 
mosaici di Aquileia

trissino (vi) / sabato 18.05 ore 16:30 

costruiamo città civili o incivili?

Fondazione Casa della Gioventù, Aula Magna /  
Via Giovanni XXIII, 2

Dialogo aperto su tematiche relative a problematiche 
ambientali e sociali del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

Con don Matteo Pasinato (teologo), 
Gianfranco Refosco (segretario CISL Veneto)
modera Marta Randon

arzignano (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

arzignano città amica
Piazza Marconi e Piazza Libertà

La cura quale paradigma centrale nella vita. La cura 
che è relazione e amore. A seguire Flash Mob degli 
studenti con "specialisti in piazza" a disposizione della 
gente per domande e spiegazioni, mostra fotografica, 
musica e canti di un tempo.
In collaborazione con: AMA Ovest Vicentino onlus, Dementia 
Friendly Arzignano, Comune di Arzignano, ULSS 8 Berica, I.C. 
Arzignano 2, Compagnia teatrale La Filigrana

Con Marco Trabucchi (medico psicogeriatra)
introduce Anna Domenica Perlotto

Diamo occhi al cuore

san pietro in gu (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

“percorrendo le città” (at 16,4)
Villa Zilio / Via Armedola, 26

In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro 
degli Atti degli Apostoli, per cogliere l’assonanza tra 
annuncio del Vangelo e vita delle città, con 
accompagnamento musicale. A conclusione buffet 
con prodotti tipici.
In collaborazione con: Pro Loco Guadense, AGESCI, NOI 
Associazione di San Pietro in Gu
Si ringrazia: Famiglia Zilio

Con don Dario Vivian (teologo), 
Davide Vendramin (musicista)

valdagno (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:30 

la speranza nella città
Palazzo Festari / Corso Italia, 63

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Comune di Valdagno

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
introduce Marco Goldoni

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

bassano del grappa (vi) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

dio delle città
Biblioteca Civica / Galleria Ragazzi del ‘99

Lo sviluppo delle città tra la fine del XX secolo e l'inizio 
del nuovo millennio sollecita le chiese a ripensare le 
forme di appartenenza, di presenza pubblica nel 
contesto sociale, le pratiche di culto.
In collaborazione con: Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

Con Serena Noceti (teologa)
Una sfida per la chiesa di oggi

san bonifacio (vr) / lunedì 20.05 
ore 20:45 

abitare la città: una riflessione 
biblica

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Da Babele a Gerusalemme: la città nella Bibbia come 
elemento negativo e come segno di comunione tra gli 
esseri umani.
In collaborazione con: Comune di San Bonifacio
Si ringrazia: Libreria Bonturi

Con don Luca Mazzinghi (biblista, presidente 
dell’Associazione biblica italiana)
introduce Paolo Ambrosini

lonigo (vi) / sabato 18.05 ore 17:00 

la città per il prossimo
Piazza Garibaldi 

Riflessione e testimonianza sui luoghi di accoglienza 
del nostro territorio.
In collaborazione con: U.P. di Lonigo, Azione Cattolica 
parrocchiale

Con Comunità Papa Giovanni XXIII 
modera Paola Castegnaro

Luoghi di solidarietà

arzignano (vi) / domenica 19.05 
ore 17:30 

da babilonia a gerusalemme

Chiesa parrocchiale di San Bortolo / Via don 
Basilio De Rosso

Babele è per antonomasia la città simbolo 
dell'idolatria, dell'orgoglio umano e del male, mentre 
Gerusalemme è il luogo santo in cui Dio ha posto la 
sua dimora. In ogni nostra città, come in ognuno di noi, 
convivono Babilonia e Gerusalemme.
In collaborazione con: U.P. Arzignano Centro, parrocchie della 
Valle del Chiampo

Con Alberto Vela (biblista)
introduce Nicodemo Gasparotto

La città nell’Apocalisse

crespadoro, frazione durlo (vi) 
sabato 18.05 ore 18:00 

la speranza nella città
Associazione Durlo 86, Sala / Via Chiesa, 31

Siamo figli dell’esperienza storica, unica al mondo, 
dell’Età dei Comuni. Il comune inteso come centro di 
aggregazione della vita dei cittadini e punto di osser-
vazione dei fenomeni sociali che in esso si svolgono.
In collaborazione con: Associazione Durlo 86

Con Paolo Slaviero (insegnante e fondatore 
cooperativa sociale) 
modera Renata Sandron

L’importanza della comunità urbana nel nostro 
vissuto

isola vicentina (vi) / sabato 18.05 
ore 20:45 

“uscì dalla sinagoga ed entrò nella 
casa” (mc 1,29)

Convento Santa Maria del Cengio / Via del 
Convento, 17

La città è l'insieme di case, persone, vite: il contesto 
più adatto per l'annuncio del Vangelo. Gesù a Cafarnao 
si scontra con l'uomo religioso della sinagoga, ma si 
apre uno spazio inedito, la casa, per una vivificante 
esperienza di fede.

Con suor Katia Roncalli (suora francescana 
alcantarina, teologa)

marola (vi) / venerdì 17.05 ore 20:30 

la gerusalemme celeste in terra: 
lalibela 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Tra Gerusalemme e Lalibela c'è un legame lungo 
tremila anni. Il Cristianesimo arrivò in Etiopia all'inizio 
del IV secolo e, per i pellegrini cristiani che non 
riuscivano a raggiungere la Città Santa, nel XII secolo 
creò la seconda Gerusalemme: Lalibela.

Con don Francesco Gasparini (direttore Museo 
Diocesano di Vicenza)

quinto vicentino (vi) / venerdì 17.05 
ore 21:00 

babele / babilonia tra storia e 
simbolo

Villa Thiene / Piazza IV Novembre, 2

"Sui fiumi di Babilonia" gli ebrei conoscono la sofferen-
za dell'esilio che prepara un nuovo rapporto con Dio. 
La città-simbolo dell'idolatria e del male non è quindi 
estranea al disegno di Dio che, ancora oggi, non si 
stanca di attraversare le nostre città.
In collaborazione con: Comune di Quinto Vicentino

Con Alberto Vela (biblista)
Spunti di riflessione per l’umana convivenza 

valdastico, frazione pedescala (vi) 
venerdì 17.05 ore 20:30 

spazio della memoria 
Piazza 1 Armata

Riappropriarsi dei luoghi in cui si è consumata un’im-
mane tragedia come apertura al futuro per ritrovare 
spazi di memoria condivisa. Un dialogo in ascolto di 
chi ha approfondito le esperienze analoghe di 
Sant’Anna di Stazzema (LU).
In collaborazione con: Vicariato di Arsiero, Vicariato di 
Caltrano, HIVE. Si ringrazia: Comune di Valdastico, 
Pro Loco di Pedescala 

Con Caterina Di Pasquale (ricercatrice in 
antropologia culturale Università di Pisa), 
don Maurizio Mazzetto (sacerdote, Pax Christi) 
introduce Domenico Molo
modera Leopoldo Sandonà

Pedescala 1945-2019PROVINCIA (VI)

MAG
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ore 16:15 

“poi dissero: venite, costruiamoci 
una città” (gen 11,4)

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / Piazza 
Prandina, 9

Attraverso le suggestioni del racconto della scrittrice, 
percorriamo le città disegnate e colorate da un 
giovane artista per scoprirne l’anima.
In collaborazione con: prof. Denis Imberti, NOI Associazione, 
AGESCI San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

Con Cristina Bellemo (scrittrice), Christian Panozzo 
(artista, studente dell’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)

Un viaggio nelle Polis per voce, occhi e mani

MAG
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arzignano città aperta
ITIS G. Galilei, Aula Magna / Viale Vicenza, 49/a

Confronto incrociato fra classi a indirizzo economico 
e costruzione, ambiente e territorio per approfondire 
alcuni aspetti della propria città che mettono in eviden-
za il rapporto fra comunità e struttura della città, alla 
luce di alcuni temi di prospettiva biblica.
In collaborazione con: dirigenza e docenti ITIS “G. Galilei” di 
Arzignano. Si ringrazia: Perlotto Anna Domenica

Con Anna Fiasconaro, Paolo Storato, Stefano 
Verziaggi, Sergio Benetti, Patrizia Zullo (docenti)
modera Michela Randon

La città come luogo/non luogo da costruire e 
abitare

MAG
17 bassano del grappa (vi) 

venerdì 17.05 ore 16:00 

photonessence: i valori di bassano

Castello degli Ezzelini, Corpo di Guardia /
Piazza Castello Ezzelini, 3

Una preziosa occasione per riscoprire Bassano 
attraverso il punto di vista dei ragazzi. L’allestimento 
fotografico promette una traversata di Bassano, 
ricorrendo alle rappresentazioni personali degli artisti 
della loro vita nella città.
Ingresso libero.
Mostra visitabile sino al 26 maggio nei seguenti orari: 
lunedi-venerdi 15:30-19:30; 
sabato e domenica 10:00-12:30 e 15:30-20:00 
In collaborazione con: Circolo Fotografico Heure Bleue

Inaugurazione della mostra a cura di Circolo 
Fotografico Heure Bleue

Bassano catturata dai giovani

castelgomberto (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

la donna elettrica
Cinema Lux / Via Bocca, 20

Un ritratto di una donna memorabile di nome Allah, 
che agisce concretamente per difendere l'ambiente e 
la natura del suo paese, l'Islanda, dall'intrusione di 
multinazionali, e per provare a cambiare la mentalità 
distruttrice del mondo circostante.
In collaborazione con: Gruppo Cinema Lux di Castelgomberto, 
U.P. di Castelgomberto-Trissino
Si ringrazia: Pro Loco di Trissino

introduce Carlotta Belloni 
Film di Benedikt Erlingsson

lonigo (vi) / giovedì 16.05 ore 20:45

quale bene per la città?
Cinema Eliseo / Via Trieste, 12

Riflessione e condivisione biblica a partire 
dall’esperienza del profeta Geremia.
Si ringrazia: Cinecentrum Lonigo

Con Lidia Maggi (pastora), don Dario Vivian (teologo)
Dramma e speranza nel racconto di Geremia

noventa vicentina (vi) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

polis tra mito, arte e utopia

Opere Parrocchiali, Duomo di Noventa 
Vicentina, Sala Riunioni / Via Matteotti, 12

Il bene (comune) perno della polis. Il mito di Prometeo: 
giustizia, rispetto reciproco, solidarietà, benevolenza a 
fondamento di ogni comunità. L'allegoria del buon 
governo come sintesi dei valori della polis, tra civile e 
religioso.
In collaborazione con: Fondazione Stefani onlus, U.P. di 
Noventa Saline

Con Antonio Zulato (filosofo)

san bonifacio (vr) / giovedì 16.05 
ore 20:45 

quale città per l’uomo?

Centro San Giovanni Bosco, Sala Convegni / 
Via San Giovanni Bosco, 4

Incontro tra uno psichiatra e un educatore alla ricerca 
di un sentiero da percorrere per mantenere netta la 
linea di demarcazione fra il Chaos e il Kosmos nella 
vita delle comunità, per il contenimento delle nevrosi 
e l'emarginazione dei narcisismi.
In collborazione con: Fondazione Giuseppe Toniolo di Verona, 
Comune di San Bonifacio

Con Stefano Quaglia (professore e direttore della 
Fondazione Giuseppe Zanotto di Verona), Livio Dalla 
Verde (direttore U.O.C. “Psichiatria 2” dell’Azienda 
ULSS 8 “Berica”) / introduce Lucia Pavan

Cosa rimane di solido nella liquefazione delle 
strutture relazionali? Educazione e Persona 
sull’orlo del chaos

marola (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

polis - un laboratorio: microscopio e 
telescopio su città e cittadinanza 

Santuario Beata Mamma Rosa (chiesa 
parrocchiale) / Viale della Vittoria, 52

Con Università Adulti e Anziani di Torri di Quartesolo
Tutto prende avvio da Giuseppe che, in una biblioteca, 
cerca l'etimologia della parola polis. Da qui, la condivi-
sione di alcune esperienze di cittadinanza e una 
riflessione sul futuro delle città stesse. Il linguaggio 
della poesia, infine, creerà il clima ideale. 

arzignano (vi) / giovedì 16.05 ore 20:30 

la musica... valore della polis

Chiesa San Giovanni Battista / Via Monte 
Grappa, 1

Serie di composizioni di vari autori interpretata da un 
gruppo di ragazzi e adulti amanti della musica.
In collaborazione con: U.P. di Arzignano Centro

Con Gruppo musicale Fiati polifonici, M° Silvio 
Cavaliere (direttore d’orchestra) 
introduce Maria Grazia Lovato

Le opere musicali parlano della storia dei popoli

san pietro in gu (pd) / giovedì 16.05 
ore 20:30 

rigenerare la comunità civile

Teatro Oratorio San Giovanni Bosco / 
Piazza Prandina, 9

Giustizia, servizio, vita comune: senso ed efficacia di 
un impegno nella polis. 

Con Roberto Mancini (professore ordinario di filosofia 
teoretica Università di Macerata), Ensamble di 
chitarre del Liceo Musicale “Antonio Pigafetta” di 
Vicenza / modera Margherita Grotto

Quale politica per una società ad altezza di 
umanità?

In collaborazione con: NOI Associazione di San Pietro in Gu. 
Si ringrazia: Bar 8 1/2

MAG
11

Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su

campese di bassano del grappa (vi) 
sabato 11.05 ore 17:00

la mia città è un elastico

La città fuori, la città dentro. Laboratorio pensato per 
esplorare accadimenti quotidiani e straordinari nella 
città più trafficata che esista, tra le strade che corrono 
tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che crescono.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

MAG
12

Laboratorio di poesia dedicato al silenzio 
azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:00

tutto sotto lo stesso cielo

Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla 
nebbia, pieno di stelle... Quanti volti ha il cielo? A che 
cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia svela: 
siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della 
stessa città: il mistero.
Evento a numero chiuso con offerta libera 
Prenotazione obbligatoria
silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con Silvia Vecchini (autrice)

Dalla parte di Dio, in città

campese di bassano del grappa (vi) 
domenica 12.05 ore 16:30

l’esperienza di dio oggi: anche in città?

Le difficoltà dell'esperienza di Dio all'interno dei 
condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. La possibile e doverosa ricerca 
dell’accesso all'esperienza di Dio attraverso le Scrit-
ture e nell'esperienza quotidiana.

Monastero dell’Invenzione della Santa Croce / 
Via IV Novembre, 56

Con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della 
Parola) / modera Giuseppe Casarin

vicenza / domenica 26.05 ore 15:00 

la convivialità delle differenze
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Dal di dentro, e poi pubblicamente, la dimensione della 
diversità si radica. Per spostare la mentalità, serve 
decomprimere la centralità dell'io, optando per una 
costruzione collettiva di cittadinanza fondata sulla 
vicinanza tra funzioni, generazioni e culture.
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con Miriam Camerini (regista teatrale, comunità 
ebraica di Milano), Sumaya Abdel Qader (consigliere 
comunale Milano), Francesca Antonacci (professore 
associato Milano Bicocca) / modera Giovanni Ferrò

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00   

la poesia, tra silenzio e peccato

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una lettura poetica, in collaborazione con Poetry 
Vicenza. Qui l’idea di poesia è la percezione del reale, 
una voce contemporanea, a tratti censurata, che si 
eleva per raccontare l’esistenza così connessa alla 
Polis. 
In collaborazione con: Poetry Vicenza 

Con Ana Blandiana (poeta - Romania), musiche di 
Ilaria Fantin (arciliuto) / a cura di Bruno Mazzoni

Letture poetiche

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

nel cielo, la poesia
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

In collaborazione con: Poetry Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Jorge Maximino (poeta - Portogallo), Andrew 
Greig (poeta - Scozia), Ana Blandiana (poeta - 
Romania), Ida Travi (poeta - Italia), musiche Duo Rassu 
Santin / introduce Marco Fazzini

Letture poetiche

vicenza / da lunedì 20.05 a domenica 
26.05 / ore 15:00 - 20:00

interazioni
Pampas, il giardino inclusivo /Viale Milano, 60

La terrazza di PAMPAS ospiterà performance artisti-
che legate alla fotografia, attività ludiche, laboratori 
per le famiglie, capaci di interagire con i temi della 
rigenerazione urbana e del verde. Le immagini sono 
realizzate dall'associazione I luoghi dell'Abbandono.
In collaborazione con: I Luoghi dell’Abbandono, Pampas, il 
giardino inclusivo

Con I luoghi dell’abbandono (associazione culturale), 
PAMPAS, il giardino inclusivo

fotografia+relazione

vicenza / da mercoledì 01.05 a 
domenica 02.06 ore 10:00 - 18:00
chiuso lunedì  

vicenza in scena:
realta' e visione nelle vedute di 
cristoforo dall'acqua

Palazzo Cordellina / Contra’ Riale, 12

Alla scoperta della Vicenza settecentesca attraverso 
le vedute incise, tra visioni e realtà, da Cristoforo 
Dall'Acqua. La città si è trasformata nel tempo con 
vicende storiche e politiche, mutandone l'aspetto 
visivo e sociologico.
Ingresso libero. Per visite guidate e informazioni 
www.bibliotecabertoliana.it

A cura di Biblioteca Civica Bertoliana

vicenza / domenica 26.05 ore 16:30  

madri della fede
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Un racconto di donne della Bibbia e della storia 
cristiana per trovarne i volti, troppo a lungo nascosti. 
Bibliste, storiche e teologhe ci conducono a ripensare 
– e a infrangere, dove necessario – i modelli di femmini-
lità e mascolinità cristallizzati dalla tradizione.
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo 
Si ringrazia: Banco BPM

Con Cristina Simonelli (teologa), Laura Invernizzi 
(biblista, ausiliaria della Diocesi di Milano), Alice 
Bianchi (insegnante di religione), Rita Torti (saggista) 
modera Natale Benazzi

Storie e scritture di donne antiche e nuove

dj residente giovanni santucci

vicenza / Corte dei Bissari
23.05 > 26.05.2019 
Il café culturale del Festival Biblico.

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00   
contrada lorì
Concerto Gran Opening dAbar, café culturale 
del Festival Biblico

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00  
julia kent, temporal
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30   
the hot teapots
Concerto

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00   
giorgio gobbo, nettare dell’estate
Concerto di presentazione dell’album, Azzurra 
Music (2019)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00  
magicaboola brass band
Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 17:15   

#agenda2030: la città nel pianeta

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’ultimo #talk della serie dedicata ad #Agenda2030, 
allarga la prospettiva. Ricomprende il pianeta intero, le 
città-dentro. L’ambiente come campo di convivenza 
secondo requisiti di limite e rispetto. Avremo tempo 
per cambiare? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: AIM Energy

Con Luca Lombroso (meteorologo, divulgatore 
ambientale), Franco Manzato (sottosegretario al 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo), Denis Moro (imprenditore), suor Paola 
Moggi (missionaria comboniana), Piero Martin 
(professore di fisica sperimentale) 
modera Silvia Bencivelli

Concepire la finitezza 

vicenza / domenica 26.05 ore 15:30 

cafarnao: la città della 
predicazione di gesù 

Chiesa di Santa Corona / Contra’ Santa 
Corona, 2

Dopo gli scavi di Corbo, Loffreda e Alliata, si comincia-
no a conoscere elementi importanti della città menzio-
nata nel Nuovo Testamento. Altri scavi in Galilea 
aiutano a conoscere l'ambiente sociale e culturale del 
Nuovo Testamento. Il quinto Vangelo deve essere 
completato dal sesto Vangelo. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con Massimino Pazzini (biblista), Frederic Manns 
(professore emerito di esegesi neotestamentaria) 
modera don Gianantonio Urbani

Gli scavi archeologici e la presenza di Gesù

vicenza / domenica 26.05 ore 16:00 

si abita il mondo, non un linguaggio
Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

"Sostenere che si abita un linguaggio e non il mondo, è 
un'altra maniera per dire, alla fine, che si abita una 
tavola, una carta geografica". Per non dimenticare le 
persone. Per guardare alla vita, anzitutto. Così inten-
diamo la funzione della geografia. 
In collaborazione con: Aspro Studio

Con Franco Farinelli (geografo) 
introduce Claudio Bertorelli

Ovvero che cos’è la geografia

vicenza / sabato 25.05 ore 10:30  
senza casa, senza cosa?

"Senza casa, senza cosa?" è un progetto di Maurizio 
Cilli, nato all'interno della mostra "999 domande 
sull'abitare contemporaneo" curata da Stefano Mirti, 
che indaga la condizione di chi vive la propria esisten-
za senza casa e i significati profondi dell'abitare. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Stefano Mirti (professore associato Interaction 
Design Institute Ivrea, architetto, progettista), 
Maurizio Cilli (artista, architetto) 
modera Silvia Casarotto Architetto

A fondo del concetto dell’abitare

vicenza / domenica 26.05 ore 12:15 
caffè odessa

Con Miriam Camerini (voce), Manuel Buda (chitarra, 
sax e voce), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte), 
Arturo Garra (clarinetto)

Concerto

vicenza / domenica 26.05 ore 20:00
gli idraulici del suono
Concerto festa di chiusura della 15a edizione 
del Festival Biblico

Un mostro spinoso che fa paura a tutti. Un piccolo 
clown di pezza gettato nella spazzatura, in cerca di 
riscatto. Un rinoceronte da tenere come animaletto 
domestico in città. Cinque amici in partenza per un 
picnic con degli ospiti indesiderati! Quattro storie 
divertenti per scoprire la città intorno a noi, la 
tolleranza e il rispetto che ci fanno costruire legami 
con gli altri.

vicenza / domenica 26.05 
ore 16:00 - 18:00 

le storie di camelozampa

Con Sara Saorin e Francesca Segato (casa editrice 
Camelozampa)

Consigliata la prenotazione info@camelozampa.com

Letture per bambini dai 4 ai 7 anni

vicenza / sabato 25.05 ore 16:30  
città da condannare, città da 
salvare

Un viaggio che parte da Gotham City, per arrivare al 
Veneto di oggi, facendo tappa a Sodoma e Gomorra. 
Un viaggio tra fumetti, Bibbia e attualità per chiederci 
se le nostre città hanno bisogno di eroi o, semplice-
mente, di noi.
In collaborazione con: La Voce dei Berici

Con Giuliano Piccininno (fumettista), Francesco 
Maino (scrittore), don Simone Zonato (sociologo) 
modera Andrea Frison

Da Gotham City al Veneto, passando per 
Gomorra

vicenza / sabato 25.05 ore 18:00  
repertorio dei pazzi d’italia

Matti matti, mezzi matti e mattacchioni. Eccentrici, 
stravaganti e saggi alla rovescia. Li vediamo vagare per 
le strade, alla fermata del tram, in piazza, al bar, sul 
sagrato della chiesa. Ritratti fulminanti che ci faranno 
indignare, a volte commuovere. E, forse, anche 
sorridere.

Con Paolo Nori (scrittore), Roberto Alajmo (scrittore, 
drammaturgo) / modera Simone Ariot

Campionario di personaggi stralunati da 
Trieste in giù

vicenza / domenica 26.05 ore 17:00  

civicità del cristianesimo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La transizione dall'Antico al Nuovo Testamento 
caratterizza le forme di vita stanziale. La modernità 
rappresenta una ripresa della forma di vita nomade 
che con la globalizzazione sta mettendo in crisi il 
nostro "paradiso terrestre".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Sergio Los (architetto) / introduce Marta Randon

vicenza / domenica 26.05 ore 19:00   

geometrie dello spirito
Chiesa San Lorenzo / Piazza San Lorenzo

La spiritualità e il pensiero architettonico dovrebbero 
ricongiungersi. Servirsi l’uno dell’altra. Ma qual è il 
significato profondo di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a edizione del 
Festival Biblico, interroghiamo il card. Ravasi e il prof. 
La Cecla, aspirando a un nuovo palinsesto di ricerca 
spirituale e spaziale. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), Franco La 
Cecla (antropologo, architetto), Orchestra di Padova e 
del Veneto diretta dal M° Marco Angius 
modera Armando Torno

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione della 
realtà urbana

vicenza / venerdì 17.05 ore 17:30
sabato 18.05 ore 21:30 

memorie dell'eretenio

Dalla lettura di una veduta settecentesca di Vicenza 
alla passeggiata notturna tra i luoghi nascosti nel suo 
tessuto urbano, rallentando il passo sui ponti che 
legano il pensiero di ieri a quello, ancora ignoto, di 
domani.
Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875
In collaborazione con: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari

Con Agata Keran (storica dell'arte)

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari /
Contra' Santa Corona, 25

Dalle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari 
alla scoperta di un fiume ricco di storie

vicenza / da sabato 27.04 a martedì 
21.05 

la carità a vicenza: i luoghi e le 
immagini

Un itinerario lungo un mese per riscoprire luoghi 
cittadini di interesse storico-artistico, ma abitualmen-
te non accessibili o poco frequentati, riscoprendone il 
senso sociale e della tradizione. 
Evento a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni visite 0444 226400

Con Museo Diocesano Vicenza

MOSTRE E ITINERARI

vicenza / domenica 26.05 ore 10:00  

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00  

giornali & caffè con avvenire

mikey kenney

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

Concerto

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00   
giornali & caffè con avvenire

La lettura delle pagine dei quotidiani alla luce dei 
risvolti più interessanti sul tema della Polis.
In collaborazione con: Avvenire

Con Alessandro Zaccuri (giornalista)
La rassegna stampa quotidiana

vicenza / domenica 26.05 ore 11:30 

sono forse il guardiano di mio 
fratello? 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A quarant’anni dalla riforma psichiatrica che ha preso il 
nome di Legge Basaglia, una riflessione sulla connes-
sione oggi tra relazioni di vita, speranza di cura, 
benessere psichico e contesto abitativo. 
In collaborazione con: Benessere San Paolo

Con Sergio Astori (professore di psicofarmacologia) 
modera Alessandro Zaccuri

Quando la cura è libera, scioglie

vicenza / domenica 26.05 ore 12:00 

dall’ospitalità all’ostilità: in fuga 
dalla città, per denunciarne le 
violenze (gen 19)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / domenica 26.05 ore 10:45 

giona e il pesce
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Giona, profeta disobbediente alla voce del Signore, 
inizia a "scendere" fino in fondo al mare dove viene 
inghiottito da un grande pesce mostruoso. Chiusa fra 
le sue spire la sua storia si colora di avventura, diverti-
mento, ma anche insegnamento.
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Antonella Anghinoni (biblista)

vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Dalla lettura di Ester 4,17, emerge la fede profonda nel 
Dio della storia: dall’anamnesi delle gesta passate 
compiute dal Signore, Ester attinge coraggio, 
discernimento e ispirazione per intervenire a favore 
del suo popolo oppresso. 

Con Sebastiano Pinto (biblista)
La regina Ester e il coraggio di osare

vicenza / sabato 25.05 ore 20:00 - 23:00 

cittabolario
Torrione di Porta Castello / Corso Palladio, 5

Maratona semiseria per raccontare le sfumature con 
le quali riconoscere e dare un nome ai nuovi luoghi che 
abitiamo. Trae spunto dal libro "Gli amici dei mostri" 
nel quale due amici si raccontano attraverso cartoline 
le ibridazioni più impossibili dei luoghi che visitano.
L’evento si svolge in tre momenti:
- in cima al Torrione parlano 25 speaker per 5 minuti a testa, 
ognuno per raccontare la propria idea di polis attraverso i 
luoghi ibridi;
- seguono i commenti;
- alla base del Torrione la comunità si interroga; 
Evento riconosciuto per crediti per CFP Architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Fondazione Coppola

Con Luca Molinari (critico, professore Seconda 
Università degli Studi di Napoli), Mario Lupano 
(professore Università IUAV Venezia), Claudio 
Bertorelli (fondatore di Aspro Studio) 
conduce team Aspro Studio

Maratona semiseria sui nuovi luoghi che 
abitiamo

MAG
26 vicenza / domenica 26.05 ore 8:00  

murtala mohammed 

Everest / Quadrilatero di Via Milano / Via 
Torino, 26

Lettura di un testo inedito nell’ascesa del giorno.

Con Vitaliano Trevisan (scrittore) 
modera Marcello Bardini 

Un impatto ambientale

vicenza / sabato 25.05 ore 10:00

fotografare i ponti: oggetto, 
soggetto, pretesto

Ponte degli Angeli / Contra’ San Pietro, 6

Breve workshop di fotografia con un maestro di 
quest'arte. Tutti (bambini compresi) potranno realizza-
re i propri scatti sui ponti di Vicenza nel corso della 
giornata. Il giorno successivo visione collettiva 
commentata delle immagini.
Per partecipare consulta www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Spazio 6, Attilio Pavin Photographer

Con Attilio Pavin (fotografo)

Laboratorio di fotografia con Attilio Pavin sul 
tema “Il Ponte”

vicenza / sabato 25.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

sopra il ponte, sotto il torchio
Ponte Furo / Viale Eretenio

Uno degli scorci di Vicenza più celebri e celebrati in 
pittura, riletto dai giovani artisti con la tecnica della 
puntasecca e successivamente stampato sul luogo, 
così da completare il lavoro e poterlo ammirare.
In collaborazione con: Stamperia d’Arte Busato, Liceo 
Artistico “Boscardin”

Con Giancarlo Busato (litografo, stampatore)

Galleria di incisioni realizzate al momento dagli 
alunni della classe 5B del Liceo Artistico 
“Boscardin”

vicenza / sabato 25.05 ore 10:45

il segno di giona
Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

L’incontro gravita intorno alla figura di Giona e alla 
simbologia presente nel racconto biblico, estendendo 
il discorso dai Salmi al Nuovo Testamento in chiave di 
“entrate e uscite” dalla città, da stati di vita, da 
condizioni. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con Ylenia Goss (pastora valdese)

Dentro e fuori: una città, un pesce e una 
risurrezione

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00

la città, come la bibbia, un’arancia 
fresca e succosa

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

"Quando lavoro in Sagrada Familia non mi sforzo di 
riconoscere, ma piuttosto mi sento naturalmente 
costretto, e con piacere, a riconoscere che la Bibbia è 
viva, perché se Gesù non è vivo io non posso realizzare 
il mio lavoro. La città, come la Bibbia, ha il suo passato 
ma deve essere viva adesso".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti

Con Etsuro Sotoo (scultore) 
introduce Jacopo D’Elci Bulgarini

Dentro la materia celeste de la Sagrada Familia

vicenza / sabato 25.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Prima di inaugurare il periodo "pubblico" della sua vita, 
Gesù ha affrontato la prova del deserto e incontrato la 
tentazione del potere. Riconoscerla è cruciale per 
vivere il potere come servizio e non come dominio.

Con Giovanni Grandi (professore associato di filosofia 
morale Università di Padova)

Governo di sé e potere. Sulle tracce di Gesù nel 
deserto (LC 4,1-13; MT 4,1-11; MC 1,12-13)
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vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

“se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di dio” (lc 8,1)

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La città avverte come minaccia la compresenza di 
culture diverse, ma esprime anche la sete di socialità 
che abita i cuori. Questa sete appare anche nel 
Vangelo di Luca che prendiamo in esame per conosce-
re il rapporto di Gesù con la città.

Con Rosalba Manes (biblista) 
modera Alessandro Zaccuri

La città nell’evangelizzazione del Gesù di Luca

vicenza / sabato 25.05 ore 9:30

uomini e donne del deserto. la città 
sognata

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La letteratura del deserto parla al nostro oggi di 
profondità e di estensione, di una sequela radicale del 
Vangelo che è anche parola sul mondo: sobrietà, fratel-
lanza, armonia e condivisione non sono nostalgia 
dell'Eden, ma profezia del futuro.
In collaborazione con: Associazione C.D.S. Presenza Donna

Con Cristina Simonelli (teologa) 
introduce Presenza Donna

vicenza / venerdì 24.05 ore 21:00

#agenda2030: città come comunità 
sostenibile? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un program-
ma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell'ONU. Il primo dei tre #talk per 
discutere attorno dei 17 obiettivi, avvia alla riflessione 
sul tema della città come centro sostenibile, di prospe-
rità per tutti. 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
Si ringrazia: CISL Vicenza

Con Francesco Rucco (sindaco città di Vicenza), 
Enrico Giovannini (portavoce ASviS), Annamaria 
Furlan (segreterio generale CISL), Stefano Fracasso 
(consigliere regionale Veneto), Marta Zordan 
(imprenditrice Zordan 1965), Gianni Zen (dirigente 
scolastico Liceo G.B. “Brocchi”) 
conduce Pietro Del Soldà

Il caso di Vicenza, città Unesco

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

la città plurale

Museo Civico di Palazzo Chiericati, Salone 
Nobile / Piazza Matteotti, 37/39

Una riflessione e confronto sul pluralismo religioso 
determinato dalla globalizzazione nelle nostre città. 
Uno scenario che apre a nuove prospettive. 
In collaborazione con: Istituto Studi Ecumenici ISE San 
Bernardino 

Con Stefano Allievi (professore di sociologia, direttore 
Master sull’islam in Europa Università di Padova), 
Massimo Raveri (professore ordinario di religioni e 
filosofie dell’Asia Orientale Università di Venezia), 
Simone Morandini (teologo, vicepreside ISE San 
Bernardino) / modera Stefano Cavalli

Molte religioni nella città

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

educare nella città digitale
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come educare i ragazzi a un utilizzo consapevole della 
rete e dei social che non sia solo repressivo, ma che 
permetta di essere cittadini attivi e consapevoli, 
costruttori di convivenza civile e rispettosi delle libertà 
e della dignità degli altri?
In collaborazione con: Il Giornalino
Si ringrazia: Banco BPM

Con Luigi Ballerini (psicoanalista)
modera Paolo Rappellino

vicenza / sabato 25.05 ore 18:45  

#agenda2030: la città ideale

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

È questo il secondo #talk dedicato agli obiettivi ONU di 
Agenda 2030. La prospettiva diventa a tendere: come 
possiamo vivere meglio? Su quali valori rielaborare i 
processi di esistenza? Con quali pratiche civico-politi-
che? 
In collaborazione con: Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile
Si ringrazia: Telemar Spa

Con Ivana Veronese (membro segreteria nazionale 
UIL), Manuela Lanzarin (assessore alla Sanità e al 
Sociale della Regione Veneto), Filippo Ceccarelli 
(editorialista, giornalista), Sumaya Abdel Qader 
(consigliere comunale Milano), Paolo Valente 
(delegato Caritas Area Nord-Est) 
conduce Giorgio Zanchini

 L’attivazione di ciò che ancora non è

vicenza / sabato 25.05 ore 21:00 

donna, comunita’ interrotta 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

"È una battaglia necessaria, gli stupri non distruggono 
solo le donne e il loro corpo ma l'intera società". Una 
testimonianza che non possiamo aggirare, con la sua 
carica di verità che traduce il logos dell'umanità.
In collaborazione con: Medici con l’Africa CUAMM
Si ringrazia: Gruppo Editoriale San Paolo

Con Denis Mukwege (premio Nobel per la Pace 2018) 
modera Concita De Gregorio

Conversazione con il Premio Nobel per la Pace 
2018

vicenza / sabato 25.05 ore 11:00 

gli adolescenti nella polis: frattura 
o continuita’?

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Le nuove generazioni sono un elemento di rinnova-
mento che scuote gli equilibri. Famiglia e scuola, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, hanno il 
compito di favorire la continuità tra mondo degli adulti 
e dei ragazzi, senza spegnerne la carica innovativa.

Con Paola Spotorno (docente di discipline giuridiche 
economiche), Fabrizio Fantoni (psicologo 
psicoterapeuta, esperto di problematiche 
adolescenziali) 
modera Orsola Vetri

Un’intervista per conoscere le sfide e le scelte 
degli adolescenti (e delle famiglie) di oggi

In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

dal grido alla preghiera: immersi 
nella città, per condividerne 
i drammi (gen 18)

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

Una donna e un uomo, una protestante e un cattolico, 
una pastora e un prete: le differenze s’incontrano, per 
narrare antiche storie bibliche, che interrogano il 
futuro delle nostre città.

Con don Dario Vivian (teologo), Lidia Maggi (pastora)

vicenza / sabato 25.05 ore 15:30 

la città di betlemme: luogo della 
nascita di gesù

Chiesa di San Rocco / Contra’ Mure San Rocco, 26

Storia di un restauro epocale reso possibile da tre 
Chiese che si sono unite per un obiettivo comune, 
coordinate dal Comitato Presidenziale Palestinese: 
salvare un patrimonio dell’umanità.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Ufficio Pellegrinaggi 
Diocesi di Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (biblista, archeologo), 
Giammarco Piacenti (restauratore)

vicenza / sabato 25.05 ore 12:00 

#poliferie: la città è nella periferia?
Parco della Pace / Via Sant’Antonino, 59

Le parole di Enzo Rullani fanno sintesi di ciò che sta 
assumendo la giusta forma: la periferia come luogo dal 
tratto tipico della città italiana. Sempre più la piazza è 
periferia, e viceversa. Il sistema di riferimento è 
mutato e vanno indagati nuovi valori di centralità. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Aspro Studio
Si ringrazia: Venetex, circuito di credito commerciale del 
Veneto

Con Aldo Bonomi (sociologo, direttore di Consorzio 
AASTER), Claudio Bertorelli (fondatore di Aspro 
Studio), Ezio Micelli (professore IUAV)

Il nuovo nasce in periferia e si riconosce in città

vicenza / sabato 25.05 ore 16:00 

effetto farfalla 
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Il caso Taranto: non solo. L’Italia tutta. La biosfera e la 
pace. L’impatto di ogni scelta. Tutto rimescolato come 
a dire che ognuno concorre alla sostenibilità del 
pianeta. Una conversazione autentica a integrare 
sostenibilità e progresso. 
Si ringrazia: CGIL Vicenza

Con Valentina Petrini (giornalista), Grammenos 
Mastrojeni (diplomatico)
modera Maurizio Bongioanni

Il nesso tra inquinamento, informazione e pace

vicenza / sabato 25.05 ore 17:00  

la città e il popolo
nell’insegnamento di papa francesco

Palazzo da Schio, Ca’ d’Oro / Corso Palladio, 147

La concezione del Papa della vita metropolitana, delle 
periferie, della polarità tra globalizzazione e 
localizzazione, e un approfondimento sulla "Teologia 
del pueblo"
Si ringrazia: NOI Veneto

Con Massimo Borghesi (professore ordinario di 
filosofia morale) / modera Alessandro Zaccuri

vicenza / giovedì 23.05 ore 19:00

don puglisi e una città da salvare 
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Il costante impegno evangelico e sociale può rendere 
scomodi. Don Giuse i vicoli ciechi fino a perdere la 
stessa vita. Ripercorriamo la corrispondenza uomo 
città per rilevare i tratti più intensi. 
In collaborazione con: Gruppo Editoriale San Paolo
Si ringrazia: Banco BPM

Con mons. Corrado Lorefice (vescovo dell’Arcidiocesi 
di Palermo) 
modera Paolo Rappellino

Quando un’esistenza coincide con una città

vicenza / venerdì 24.05 ore 8:00

interiorità e politica

Chiesa di Santo Stefano / Contra’ Santo 
Stefano, 6

Lo spazio interiore è il primo luogo di esercizio della 
libertà come capacità di pensiero autonomo, di critica, 
di creatività. Forgiando un uomo capace di solitudine e 
di silenzio, la vita interiore lo abilita al difficile compito 
politico di articolare il "noi" della collettività con il 
rispetto dell'originalità di ciascuno.

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose)

Lo spazio interiore forgia l’uomo per il compito 
civico
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vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00

stranieri / cittadini
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Straniero/Cittadino è una dicotomia che ha definito 
gran parte della civiltà ebraica sviluppatasi con 
esperienza diasporica. Rintracciare le dinamiche di 
questa realtà, può chiarire il concetto di cittadinanza e 
offrire spunti di dialogo, al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche.

Con Gadi Luzzatto Voghera (storico, direttore del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) 
introduce Lauro Paoletto

La minoranza ebraica nell’Europa cristiana

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:00

la polis europea. esiste? 

Chiesa di Santa Corona, Cortile / Corso 
Palladio, 2

L’Europa non è un fantasma. L’Europa è. Dismessi i 
proclami, proviamo a comprendere la percezione di 
un’appartenenza che a tratti è una zona grigia, sospe-
sa, irrisolta e troppo distante per capire. 
In collaborazione con: Jesus 
Si ringrazia: Confartigianato Imprese Vicenza

Con Dominique Quinio (presidente delle Settimane 
Sociali di Francia), Enrico Letta (Dean of the PSIA 
Sciences Po), Francesco Costa (giornalista) 
modera Dino Amenduni

Lo spazio, la patria, la comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

che città è la città di dio?

Oratorio San Nicola da Tolentino / 
Stradella San Nicola, 2

Scaviamo il significato dell’espressione “Civitas” 
utilizzata da Sant’Agostino nell’opera “La città di Dio”, 
così da comprendere quella condizione spirituale in 
cui si gioca l’esistere e l’eterno di ciascuno. 

Con Giovanni Catapano (professore associato di 
storia della filosofia medievale)

Politica e mistica nell’ idea agostiniana di 
Civitas

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

cittadinanza e populismi all’epoca di 
papa francesco 

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

La visione dell’attuale pontificato sui temi della 
cittadinanza, dei diritti-doveri, dell’approccio 
umanitario alle emergenze globali, di fronte ai 
mutamenti politici in corso in Italia e nel mondo.

Con don Rocco D’Ambrosio (professore ordinario di 
filosofia politica), Fausto Gasparroni (giornalista 
vaticanista) 
modera Antonella Palermo

La sfida evangelica a sovranismi e xenofobia

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:45

l’essere nascosto

Chiesa di San Rocco / 
Contrà Mure San Rocco, 26

Sottrarsi al legame sociale, inaugurando un’esistenza 
su terre estreme, a lento rilascio. Vien confuso con il 
moto della fuga. Di fatto un privilegio - mai comodo - 
un dono avveduto per incrociare sé, a venir fuori tutto 
intero. Alla luce. 
In collaborazione con: Torino Spiritualità 

Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose) 
Giovanni Lindo Ferretti (cantore/scrivano) 
modera Armando Buonaiuto

Assentarsi / uscire alla luce

vicenza / giovedì 23.05 ore 21:00 

quale casa? quale città?
Via Firenze, 19 (ex supermercato)

Sempre più frantumati e distanti, come ricostruire le 
nostre comunità? La soluzione sta nella riscoperta del 
valore del tempo e dell'incontro "con" l'altro. Niccolò 
Fabi e il Cuamm ci portano "A casa loro" perché "loro", 
forse, possono aiutarci a trovare la via.
In collaborazione con: Medici con l’Africa Cuamm

Con Niccolò Fabi (cantautore), don Dante Carraro 
(direttore di Medici con l’Africa Cuamm) 
modera Federico Taddia

Da dove ripartire a fare comunità

vicenza / venerdì 24.05 ore 18:30

la deindustrializzazione della città
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Una conversazione ragionata attorno a un territorio 
non omogeneo, portatore di bisogni molteplici. L'uso 
della superficie dichiara il tasso di lungimiranza delle 
politiche urbanistiche ed economiche. Dove collocare 
l'industria? Con quale scopo? 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: UCID Vicenza, CISL Vicenza

Con Annamaria Furlan (segretario generale CISL), 
Riccardo Ghidella (presidente UCID Nazionale) 
modera Francesco Anfossi

vicenza / venerdì 24.05 ore 10:45

la città di ninive: luogo della 
grande perdizione

Oratorio del Gonfalone / Piazza del Duomo, 4

Ninive fu l'antica capitale dell'Assiria, posta sulla riva 
orientale del grande fiume Tigri. Abitata in antichità, 
ebbe varie vicende di splendori e di distruzioni. Ecco 
perché viene raccontata da Giona in un repertorio di 
vita e difficoltà. 
In collaborazione con: Linfa dell’Ulivo, Chiesa Metodista di 
Vicenza

Con don Gianantonio Urbani (archeologo, biblista)
Aspetti storico, geografici e archeologici 

vicenza / venerdì 24.05 ore 19:00

multicolors!

Villaggio del Sole / Via Brigata Granatieri di 
Sardegna

Con Magicaboola Brass Band

Un viaggio musicale per aprire le finestre e 
scendere sulla strada

Magicaboola Brass Band si muoverà lungo le vie del 
quartiere fino ad approdare alla tradizionale Festa del 
Geranio. Perché la polis è fatta di origini, spazi di 
ritrovo, amicizia: di legami liberi tra cittadini. 
In collaborazione con: 59° Festa del Geranio 
Si ringrazia: CSV Vicenza

vicenza / mercoledì 22.05 ore 17:30

abitare l’evento di luogo per 
costruire lo stare al mondo

Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

A partire dalla conferenza di Heidegger "Costruire, 
abitare, pensare" (Darmstadt, 1951), si ricomporranno i 
quattro elementi che definiscono il modo di abitare il 
mondo - natura, universo, relazioni, dimensione 
celeste - per comprendere il nesso tra uomo e città. 

Con Carla Danani (docente di filosofia dell’abitare)
introduce don Roberto Tommasi

Sulla rilevanza dei luoghi, dell’abitare e del 
costruire nel circolo della cura e della 
responsabilità
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:45  

#pretacci
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Con don Armando Zappolini (presidente 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), 
don Luca Favarin (presidente coop. sociale Percorso 
Vita Onlus), don Gino Rigoldi (presidente Comunità 
Nuova Onlus) 
modera Antonio Sanfrancesco

L’azione in periferia di sacerdoti di resistenza

Non serve mettersi di traverso. Piuttosto entrare. 
Coniugare, evitando sterili retoriche. Per produrre esiti 
di tangibile accoglienza e integrazione. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Banco BPM

vicenza / mercoledì 22.05 ore 19:15

lo spazio del silenzio
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Come si configura il desiderio di silenzio in città? 
Richiede spazi, architetture e prassi? È un gesto 
vivibile? Una conversazione per sorvolare su pieni/
vuoti del silenzio nella #polis. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Credere
Si ringrazia: Banco BPM

Con Juri Nervo (ricercatore sociale, fondatore Eremo 
del Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del 
progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev. 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia) / modera Paolo Rappellino

Stanza, intimità, scelta

vicenza / giovedì 23.05 ore 17:00

ci stiamo abituando a campare?
Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

Ci stiamo abituando a campare? La Chiesa non 
dovrebbe essere un rimpianto. Dunque ridefiniamola. 
L’importante è incominciare, farlo con onestà e 
apertura. Perché campare non sia l’espressione di un 
progressivo declino. 
In collaborazione con: Jesus
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Armando Matteo (professore straordinario di 
teologia fondamentale), Marco Ronconi (teologo) 
modera Paolo Rappellino

Spunti per una nuova Chiesa
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vicenza / martedì 21.05 ore 18:15  

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Quartiere San Lazzaro / 
Piazza dei Nobel

Dopo 8 anni il Silent Play torna nel luogo che l’ha visto 
nascere, San Lazzaro. Per fotografare una comunità in 
movimento, per dare spazio a storie di prossimità e 
desideri di socialità, per ascoltare il cambiamento e 
promuovere nuovi progetti educanti.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

l’esilio come cittadinanza 
paradossale

Oratorio San Nicola da Tolentino /
Stradella San Nicola, 2

A partire da brani biblici, si evidenzia il passaggio dal 
"resto di Israele" riferito ai sopravvissuti di Gerusalem-
me, al "resto di Israele" indicante gli Israeliti in esilio. 
L'esilio come condizione per la rinascita del popolo.

Con don Mirko Pozzobon (professore di esegesi 
biblica) 

Rinascere a Babilonia

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:30 

le due città dell’apocalisse

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella 
San Nicola, 2

Una conferenza che riprende il simbolo delle due 
donne-città a rappresentare l’umanità corrotta e 
redenta. Il passaggio dall’una all’altra è determinato 
dal Cristo Risorto.

Con don Claudio Doglio (biblista)

Da Babilonia a Gerusalemme: 
la trasformazione escatologica

marostica (vi) / giovedì 23.05 ore 18:00

“e rendi loro giustizia” (re 8,49)
Palazzo del Doglione / Piazza Castello

La lectio magistralis del prof. Giovanni Maria Flick sarà 
una costante interrogazione sul senso di giustizia 
collettiva e personale. Come di una sete abilitante ed 
essenziale alla convivenza. 
Si ringrazia: Fondazione Banca Popolare di Marostica 
Volksbank

Con Giovanni Maria Flick (presidente emerito della 
Corte Costituzionale) 
introduce Giandomenico Cortese

La percezione della giustizia (e dell’ ingiustizia) 
nella Polis

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:00

i bambini e la loro città felice
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Da un percorso educativo costruito da FISM Vicenza, il 
censimento dei desideri di bambini e ragazzi a dise-
gnare uno spazio fisico entro cui abitare alla luce degli 
obiettivi di Agenda 2030/ONU. 
Si ringrazia: FISM Vicenza

Con Italo Fiorin (direttore Scuola Alta Formazione EIS 
LUMSA), bambini e studenti
modera FISM Vicenza

La città che vediamo

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:45

bibbia e sapienza del buon governo
Loggia del Capitaniato / Piazza dei Signori

Dal mito di Salomone, il grande re di Israele, fino a oggi, 
per il mondo giudaico e cristiano il rapporto tra fede 
religiosa e buon governo è una questione sempre 
aperta e spesso cruciale. 
In collaborazione con: Associazione Biblia

Con Marinella Perroni (biblista), Paolo Naso (docente 
di scienza politica) / modera Maria Cristina Bombelli

La Bibbia può essere fattore di buona 
convivenza?

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

città e campagna: sostenibilità, 
coesione e bellezza

Chiesa di Santa Corona, Cortile / 
Corso Palladio, 2

Le immersioni, le interruzioni e i ritagli riassumono la 
città come orizzonte progettuale, oltre che fisico, 
naturale e sociale. La conversazione parte dalla terra, 
su cui tutto poggia: da lì in avanti, l'emersione verso 
una necessaria bellezza come approdo. 
Si ringrazia: Coldiretti Vicenza

Con Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola), 
Bruno Barel (avvocato, professore Università di Padova), 
Carmelo Troccoli (direttore nazionale Campagna Amica) 
modera Antonio Gregolin

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

l’esistenza tra le due città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Il debito paolino verso le strutture dell'impero, l'influs-
so di esse sull'immaginario della Ecclesia e la contem-
poranea riserva critica verso esse, dovuta all'apparte-
nenza dei credenti a una "cittadinanza" celeste 
(FIL 3,20).

Con don Stefano Romanello (biblista)
La condotta sociale dei cristiani secondo Paolo 

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:30

pontifex
Asastudio / contra’ Pusterla / Ponte Pusterla

Una chiacchierata con Flavio Albanese sul ponte e le 
sue declinazioni, alternando lo sguardo dal fiume, al 
nulla di un'esperienza acusmatica. In parallelo, prima 
esecuzione di "Fragore", opera elettroacustica di 
Lorenzo Pagliei.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Studio G.R.A.I.M, Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
Si ringrazia: Asastudio

Con Flavio Albanese (fondatore e presidente 
Asastudio, già direttore di Domus), Lorenzo Pagliei 
(compositore) / introduce Giovanni Costantini

vicenza / mercoledì 22.05 ore 21:00

la base è l’altezza (bianco è nero)
Teatro Olimpico / Piazza Matteotti, 11

Una linea di “nonfine” che lega l’indissolubile, per 
vedere e conoscere gli esseri con cui stare, non i 
popoli da conquistare, invadere, sfruttare o allontana-
re. Trasform azione in atto, gesti non gestione, per 
prender corpo e abitare non soltanto le nostre città, 
ma l’altro, in sé, che è in noi. Trascendentalmente.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo”, Società del Quartetto di Vicenza
 Si ringrazia: Banco BPM

Con Alessandro Bergonzoni (attore, scrittore) 
modera Marino Sinibaldi

vicenza / martedì 21.05 ore 21:00 

la comunità invivibile
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

La città è la fusione di diversi significati, la combinazio-
ne di esigenze intime e pubbliche. La crisi - che separa 
- diventa crasi - che mescola, in un costante tentativo 
di legittimare il sé nella comunità. E di nuovo daccapo. 

Con Ernesto Galli Della Loggia (professore emerito di 
storia contemporanea), Vittorio Alberti (professore di 
filosofia politica, officiale della Santa Sede) 
modera Simone Ariot

Tra deficit di civismo e crisi plurali nell’Italia di 
oggi

vicenza / giovedì 23.05 ore 18:15

plurimi orizzonti
Punto di partenza: Corso Padova, 160 

Corso Padova, una delle assi di collegamento più 
antiche di Vicenza sta assistendo alla nascita di una 
Social Street. Un’immersione e un’indagine curiosa tra 
le attività, le persone, le relazioni che ogni giorno si 
sviluppano e alle quali si vuole dare una voce.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

vicenza / mercoledì 22.05 ore 18:00

identità e diversità del ben-essere 
urbano

Palazzo Bonin-Longare / Corso Palladio,13

Quali sono le implicazioni della crescita? Dove viviamo 
e con quali radici? Verso cosa muoviamo? Proviamo a 
tracciare una probabile - futura - realtà. Perché a una 
città non basta raccogliere dati: serve capire come 
trasformarli in buone pratiche. 
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Fondazione Zoé

Con Lanfranco Senn (professore ordinario di 
economia regionale), Gian Carlo Blangiardo 
(presidente ISTAT, professore ordinario di demografia) 
modera Luca Ancetti

Quali “persone” nella città di domani?

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

perché abbiamo paura?
Via Firenze, 19 (ex supermercato) 

Con Franco Gabrielli (capo della Polizia) 
modera Alberto Chiara

Alla soglia del ragionevole e delle “fake news“

Custodiamo un deposito di paure, nevrosi contempo-
ranee sollecitate dai confini sottili tra spazio pubblico 
e privato. Dalla voce del capo della Polizia, l'avvio di un 
ragionamento collettivo per scremare il reale, da ciò 
che reale non è. 
In collaborazione con: Famiglia Cristiana
Si ringrazia: Famila, Emisfero, A&O

vicenza / martedì 21.05 ore 18:00 

spazi sacri e città postsecolare

Chiesa di Santa Maria delle Grazie / 
Contra’ delle Grazie

Quale ultima tappa dell'itinerario storico e civile 
condotto dal Museo Diocesano di Vicenza, ci interro-
ghiamo sul cambiamento delle comunità cristiane e 
dei luoghi di culto a fronte degli attuali processi di 
urbanizzazione.
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Museo Diocesano Vicenza 
Si ringrazia: Impresa De Facci Luigi

Con Luigi Bartolomei (dottore di ricerca Dipartimento 
di Architettura), Vincenzo Rosito (professore di 
filosofia teoretica) 
modera Elena Pirazzoli

Quale ruolo per le Chiese, tra prossimità e 
cultura?

vicenza / martedì 21.05 ore 17:30 

dell’umano groviglio di sentimenti 
e della costruzione della città

Libreria San Paolo / Via C. Battisti, 7

La città - come è per Ninive in Giona - ha inizio perché 
un assassino pone fine allo spazio indefinito che 
inquieta, rinchiudendosi dentro le mura immaginate 
come rassicurante riparo dall’esterno.
In collaborazione con: Associazione Biblica Italiana
Si ringrazia: Banco BPM

Con don Angelo Passaro (presidente ABI), Alberto Dal 
Maso (caporedattore Queriniana Editrice) 
introduce Paolo Rappellino

Riflessioni intorno al Libro di Giona

MAG
21

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:45

dentro e fuori le periferie

Punto di partenza: Via Baracca, a lato della 
palestra  

Una ciclopedalata dal quartiere dei Ferrovieri a quello 
del Villaggio del Sole, adatta a ogni età, per riconosce-
re e scoprire le radici dei confini della città di Vicenza, 
dove il sole tramonta e la gente si ritrova. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 17.05 info@festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Fiab Vicenza, Senior Veneto

Con FIAB Vicenza (Associazione di Protezione 
Ambientale per la mobilità ciclistica onlus)

Alla scoperta del confine #ovest della città di 
Vicenza

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:30 

la parola intimata alla città

Oratorio San Nicola da Tolentino / Stradella San 
Nicola, 2

Soffermandosi sui libri di Geremia e di Amos, si mette 
in evidenza e si chiarisce il senso della critica profetica 
alle autorità cittadine di Gerusalemme, a partire dalla 
simbolica architettonica del tempio e dei palazzi dei 
"potenti".

Con don Mario Cucca (biblista, professore PUG e PUA)

Tra ambiguità architettoniche e critica 
profetica all’autorità 

vicenza / lunedì 20.05 ore 18:15 

plurimi orizzonti

Punto di partenza: Piazzetta della Chiesa di 
Santa Croce ai Carmini / Corso Fogazzaro

Corso Fogazzaro è la prima Social Street Vicentina, 
percorrerla è attraversare un luogo che negli anni si è 
trasformato diventando sempre più una via speciale 
dove "i vicini diventano amici e regalano al quartiere 
un sorriso e tante buone idee".
Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
Si ringrazia: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 

Con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Vicenza, La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale

Tre percorsi che attraversano la città, tra 
aggregazioni spontanee, progetti di 
animazione sociale e social street

MAG
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VICENZA

MAG
08 camisano vicentino (vi) 

mercoledì 08.05 ore 18:30

allegoria del buono e del cattivo 
governo

Cereal Docks (nuova sede) / Via Vanzo 
Nuovo, 99

Perché il Lorenzetti già aveva inteso che solo se 
l'amministrazione della cosa pubblica avviene su 
principi di giustizia sociale, il popolo trae beneficio dal 
governo pubblico.
Si ringrazia: Cereal Docks 

Con Mariella Carlotti (preside, docente di storia 
dell’arte) / introduce Cereal Docks

Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti per 
raccontare la Polis 

MAG
02

La vita urbana, le convivenze, la relazione nella 
comunità

vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00

della polis, dei cittadini

Appuntamento di apertura della 15a edizione del Festi-
val Biblico: una conversazione per restituire lo spazio e 
la proporzione del senso di comunità.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

OMC - Officine di manutenzione ciclica 
Ferrovie dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco (direttore), 
e Ensemble La Rose, Jose Borgo (direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

sacile (pn) / mercolerdì 01.05 ore 17:00

VITTORIO

VENETO

Torre dell’Orologio / Via Martiri Della Libertà, 58

MOSTRE

vittorio veneto (tv) 
05.05 - 06.05 / 11.05 - 12.05 / 18.05 - 19.05
ore 9:30 - 12:00; 15:30 - 18: 30

dubai, un acquario nel deserto

Mostra fotografica personale di Silvia Longhi da un 
reportage sulla città di Dubai.
Inaugurazione mostra sabato 4 maggio ore 18.30
In collaborazione con: Comune di Vittorio Veneto 

La storia di un’altra Dubai, la città non più 
nomade

MOSTRE E ITINERARI



rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00

rovigo / venerdì 17.05 ore 16:30

città degli uomini, città di dio

Religione e laicità sono necessariamente in contrasto? 
Hanno bisogno l’una dell’altra? A queste domande ris-
ponderà con le parole della filosofia Vittorio Possenti.

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Vittorio Possenti (filosofo) modera Stefano Periotto
Laicità e religione nella polis contemporanea

la città degli uni e degli altri

In un mondo di diseguali come realizzare una con-
vivenza per una città di tutti.
In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con mons. Matteo Maria Zuppi (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Bologna), Gilberto Muraro 
(economista, presidente Fondazione Cariparo) 
modera Damiana Stocco

rovigo / venerdì 17.05 ore 10:00

rovigo / sabato 18.05 ore 9:45

rovigo / sabato 18.05 ore 9:00

maria e l’identità degli spazi urbani

la città inclusiva

Una biciclettata-pellegrinaggio tra alcuni “capitelli” 
dedicati alla Madre di Dio.

Prendere coscienza della propria e altrui fragilità 
rende le persone forti, capaci di accogliere se stessi e 
gli altri, di creare relazioni autentiche. Evento rivolto 
agli studenti delle scuole superiori.

Il percorso terminerà nel Tempio cittadino della “B. Vergine 
del Soccorso”. In collaborazione con: Scuola Diocesana 
di Formazione Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine 
Addolorata”, Chiesa Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa 
Rumena, Bibliodramma, Apostolato biblico, Segretariato 
Attività Ecumeniche, FIAB Rovigo Amici della bici onlus

In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto Sede di Rovigo, Consulta Provinciale degli Studenti, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo

Punto di partenza: Santuario “Beata Vergine 
Addolorata” / Via dei Cappuccini, 17

Teatro Don Bosco / Viale Marconi, 5

Con suor Elena Zecchini (liturgista)

Con Guido Marangoni (scrittore, attore comico) 
modera Consulta Provinciale degli Studenti 

Luoghi di vita quotidiana segnati dalla 
memoria di Santa Maria

La potenza della fragilità

rovigo / sabato 18.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 18:00

l’informazione che costruisce la 
città

il cinema per il bene comune

rovigo / sabato 18.05 ore 16:00

A partire dalle loro recenti esperienze filmiche, i due 
registi conversano sul ruolo del cinema nel costruire 
bene comune, città e cittadinanza.

Nell’epoca della post-verità, delle illusioni e delle 
notizie fai dai te che invadono i social media e agitano 
le piazze, c’è ancora spazio per un’informazione che 
fotografa la realtà per come è, senza intenzioni ma-
nipolatorie? Come riconoscerla?

rovigo / domenica 19.05 ore 10:00

In collaborazione con: La Settimana, Rovigo Convention & 
Visitors Bureau, Radio Kolbe 
Si ringrazia: Cattolica Assicurazioni

“la nostra cittadinanza, infatti, è nei 
cieli, da dove anche attendiamo come 
salvatore il signore gesù cristo” 
(fil 3,20)

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Culto Evangelico. A seguire aperitivo biblico.

“va’ a ninive, la grande città” (gn 1,2)

In collaborazione con: Chiesa Evangelica Battista

Con Andrea Segre (regista), Francesco Bruni (regista) 
modera Arianna Prevedello

Chiesa Evangelica Battista / Via Curiel, 2
Palabiblico / Piazza Garibaldi

Con Eric Noffke (pastore evangelico)

Due registi e la Polis nella settima arte

Con Pietro Del Soldà (conduttore “Tutta la città ne 
parla” RAI Radio3), Anna Maria Lorusso (docente di 
semiotica Università di Bologna) 
modera Micol Andreasi

Ruolo e significato delle città nell’Antico e Nuovo 
Testamento.

Conoscenza e relazioni all’epoca della post-
verità

In collaborazione con: Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica, Centro Mariano “Beata Vergine Addolorata”, Chiesa 
Evangelica Battista, Chiesa Ortodossa Rumena, Bibliodramma, 
Apostolato biblico, Segretariato Attività Ecumeniche, Radio 
Voce nel Deserto

rovigo / domenica 19.05 ore 11:30

rovigo / sabato 18.05 ore 21:00

Palabiblico / Piazza Garibaldi

“missa brevis” di jacob de haan

Concerto eseguito durante la celebrazione liturgica. 
Composizione per Banda di strumenti a fiato e Coro a 
4 voci miste, composta di sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

rovigo / domenica 19.05 ore 17:00

rovigo / domenica 19.05 ore 15:30

Con suor M. Cristina Caracciolo (biblista), Eric Noffke 
(pastore evangelico) 
modera Nazareno Lucchin

tutta mia la città

In collaborazione con: Conservatorio di Musica “F. Venezze”

le città sostenibili

indovina chi viene a casa

Il duplice volto della città nella Bibbia

Duomo di Santo Stefano / Piazza Duomo

A chi potevamo chiedere di organizzare una festa se 
non al gruppo di cabaret più famoso del Polesine? Al 
loro invito hanno risposto anche alcuni artisti amici 
del Festival, ma non abbiamo dubbi: in piazza ci sarà 
tutta la città!

Gli architetti della città si confrontano con Guendalina 
Salimei sul rinnovamento delle città in chiave sosteni-
bile, per far ritornare la città perno della comunità. Per 
un’architettura al servizio della persona, che ragiona 
sull’esistente per migliorarlo.

Nicoletta Ferrara, insieme al marito Antonio Calò e ai 
quattro figli, ha accolto in casa sei ragazzi africani mi-
granti. Ospiti dell’incontro anche anche alcune realtà 
di ispirazione cristiana del territorio, che condividono 
l’esperienza dell’accoglienza e stanno cercando di 
camminare insieme.

Con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 
“F. Venezze” di Rovigo (direttore Stefano Romani, 
coordinamento musicale Daniela Borgato), 
Coro Polifonico Melos di Rovigo (direttore Roberto 
Spremulli), Coro Venezze Consort di Rovigo (direttore 
Giorgio Mazzucato)

Per coro e banda musicale di strumenti a fiato

MAG 19

Si ringrazia: TMB

In collaborazione con: Ordine Architetti Rovigo, Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, Università degli studi di Ferrara

In collaborazione con: Associazione La Casa Di Abraham, 
Associazione Portaverta, Associazione La Tenda onlus, Casa 
Famiglia San Cassiano, Caritas di Giacciano Baruchella e 
Zelo, Centro Studi Agnese Baggio, Comunità Alloggio Effatà, 
Gruppo Famiglie Aperte all’Accoglienza, Seminario Vescovile
Si ringrazia: EMI - Editrice Missionaria Italiana

love difference

rovigo / venerdì 17.05 ore 21:15

Piazza Vittorio Emanuele II

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Palabiblico / Piazza Garibaldi

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:45

storie di ordinaria cittadinanza

Con Tanto par Ridare (gruppo cabaret), Guido 
Marangoni (scrittore, attore comico), Grace N Kaos 
(alternative band) 
presenta Luca Lazzarini

Con Guendalina Salimei (architetto)
modera Alessandro Massarente

Con Nicoletta Ferrara (scrittrice), membri del 
“Cammino diocesano di Accoglienza” 
modera don Piero Mandruzzato

rovigo / venerdì 17.05 ore 15:00

Quando la città è sinonimo di festa

Quando la città vince

Esperienze quotidiane di accoglienza

La cittadinanza di tutti i giorni attraverso il racconto 
di alcuni progetti personali e di comunità. Musiche 
degli studenti del corso di composizione applicate alle 
immagini del Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio “F. Venezze” a cura di Marco Biscarini. 
Video di Alberto Gambato.

diventi cittadino quando hai una 
storia da raccontare

In collaborazione con: Caritas diocesana, CoopUp Rovigo, 
Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Associazione Barbujani, 
Ufficio diocesano famiglia, Consultorio familiare diocesano, 
Minimiteatri, Libera, Simonetta Doro, Progetto Bo.Ro.Fra. 
Coop. Porto Alegre, Dipartimento di Nuove Tecnologie del 
Conservatorio di Musica “F. Venezze”

la città dei giovani

Piazza Matteotti

Inaugurazione della mostra fotografica realizzata dai 
gruppi e dalle classi degli studenti delle scuole 
superiori di Rovigo che hanno abitato la casa GP2 da 
gennaio a maggio 2019.

rovigo / domenica 19.05 ore 18:30

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30

polis

urbe in arte

Quale pensiero per la città globalizzata, chiusa in se 
stessa, incapace di guardare fuori e oltre?

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti in un’unica 
città. Una sera dei miracoli in cui tutto può accadere.

In collaborazione con: Movimento per la Vita, Rotary Club 
Rovigo, Comunità di Sant’Egidio di Rovigo, Ufficio per la 
Pastorale sociale e del lavoro

Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, Pescheria 
Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta Roverella, piazza Roma, 
piazza Matteotti, Corso del Popolo, Gran Guardia, piazzetta 
Annonaria, teatro Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, 
cortile Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante e Bali, 
Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci Cantori, Beatrice 
Pizzardo, Bottega delle Arti, Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, 
Cantieri Culturali Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis 
con Abao Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, 
Teatro Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Palabiblico / Piazza Garibaldi

Per le vie e le piazze della città

Con Donatella di Cesare (filosofa) 
modera Fiorenzo Scaranello

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico sede di 
Rovigo

Quando la città diventa teatro

Con XLAB - sviluppo di comunità, CoopUp Rovigo, 
progetto Bo.Ro.Fra. Coop. Porto Alegre

Cittadini del nostro tempo

Affidiamo ai giovani l’apertura del Festival, con la 
presentazione di un’opera da loro realizzata all'interno 
di un percorso con un artista.

In collaborazione con: Gruppo Amici della GP2, Pastorale 
Giovanile diocesana

Piazzetta Beato Alberto Marvelli / Corso del Popolo

In collaborazione con: Associazione Giovani Smile San Pio X, 
Movimento per la Vita, Associazione Amici di Elena, Società 
Dante Alighieri Rovigo, Forum dei Giovani di Rovigo, Pastorale 
giovanile diocesana, Arte per la Libertà, DeltArte, Voci per la 
Libertà

Con don Enrico Turcato (responsabile Pastorale 
Giovanile diocesana), Amici della GP2

Giardini di Piazza Matteotti

rovigo / sabato 18.05 ore 19:30

love difference

Presentazione alla città delle installazioni realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference” 
e tour alle installazioni in città.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe. Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo), Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)

Con Luca Vallese (artista)
Apertura Festival

MAG 18

Presentazione agli studenti coinvolti nell’alternanza 
scuola/lavoro e tour alle installazioni in città realizzate 
all’interno del progetto di arte urbana “Love difference”.
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe Progetto 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Andrea Clementi, Luca Vallese, Caterina Sega, 
Jessica Ferro (artisti), Moira Barison (Associazione 
Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato (Cooperativa 
Porto Alegre), Melania Ruggini (curatrice del progetto)
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Comune di Rovigo

padova / sabato 11.05 
ore 10:30 - 11:30 - 15:00 - 17:00MAG
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MAG
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Writing and Street Art Tour in bicicletta

padova / domenica 12.05 ore 15:00

padova alternative

Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui con-
domini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street 
art. La scopriremo in un giro in bicicletta per 
conoscere una Padova d'arte veramente "Alternative"!
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria sorsidarte@gmail.com
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte

Punto di partenza: Basilica del Carmine, 
piazzale / Piazza Petrarca, 1

Con Marcello Gasparini (libero professionista)

Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo

padova / domenica 12.05 ore 10:00

Visita sulle tracce di un’antica pianta del 
monastero

giro in battello tra i canali di padova

Viaggio nelle città dello spirito

Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena 
San Massimo costeggiando i Giardini dell'Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, 
proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì alla 
zona di Castelnuovo.

l’abbazia di s. giustina: gerusalemme 
celeste e città nella città

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi

Visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di 
Santa Giustina, che ne svelano la natura di città nella 
città, autosufficiente come prescrive lo stesso San 
Benedetto, ma anche il valore simbolico dei suoi spazi, 
che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalem-
me celeste.

Punto di partenza: Porte Contarine / Via delle 
Porte Contarine

padova / sabato 11.05 ore 22:00

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi

Con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

geometrie sacre 

Camminata meditativa in un labirinto creato sul 
modello di quello presente nella cattedrale di Chartres. 
I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, 
intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell'installazione, raccogliendosi brevemente in ascol-
to della voce dello Spirito.

MAG
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MAG
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Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Con Sandro Pravisani (experience designer, coach),
don Giulio Osto (teologo)

In questo appuntamento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Mi sta a cuore", il Museo Diocesano propone 
la visita alla casa canonicale del Petrarca con letture 
dai testi del poeta e attività anche per i più piccoli
(alle ore 16:00).

padova / sabato 11.05 ore 11:00

Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova

Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova / 
Piazza Duomo

Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della 
città al contado, per ritornare nell’Agorà

padova / sabato 11.05 ore 15:00

“non ci ardeva forse il cuore?” 
(lc 24,13-35)

Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Em-
maus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, nuova 
acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo 
nel contado, l’antica via Annia verso il villaggio di 
Pozzoveggiani, e ritorno nell’agorà.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di Pastorale 
delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani

Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, 
piazzale / Via G. Ferrari, 2/a

Con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini

padova / sabato 11.05 ore 20:30

visita notturna guidata della 
basilica
Il centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cap-
pella dell'Arca, che custodisce le spoglie di 
Sant'Antonio. Le visite guidate partono sempre con il 
racconto della vita del Santo, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, 
ma soprattutto spirituale e religioso.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Basilica di Sant’Antonio

Punto di ritrovo: Basilica di Sant’Antonio, 
piazzale / Piazza del Santo, 11

Ti invito a casa del Petrarca

MAG
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case mai viste

Con ospiti d’eccezione 

Mostra fotografica personale di Gabriele Toso

padova / da sabato 11.05 a domenica 
02.06 ore 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00
(chiuso sabato e domenica mattina)

who i am? polis beyond the city
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Un viaggio attraverso la città non solo come struttura 
abitata ma anche come luogo d’incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni 
che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. Inaugurazione mostra: 
sabato 11 maggio alle ore 16:00.

Mostra fotografie vincitrici del concorso 
dedicato alle scuole

padova / da venerdì 10.05 a lunedì 20.05 
da lunedì a sabato ore 8:00 - 20:00
domenica ore 10:00 - 20:00 

#polis - mai senza l’altro

Il concorso si connette al tema dell’educare alla citta-
dinanza. La scuola riunisce studenti che provengono 
da tutto il mondo, misurandosi con le varie differenze 
culturali. Le fotografie sono lo sguardo dei ragazzi 
e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e 
sognarla.
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di 
Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Acquario / Via Altinate, 71

Questo matrimonio (non) s’ha da fare

Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

padova / sabato 11.05 ore 17:00

la chiesa e i divorziati

Solo un nuovo Concilio, al quale partecipino uomini e 
donne, potrà dirimere il contrasto sorto nella Chiesa 
dopo che Francesco, con la sua "Amoris laetitia", ha 
fatto balenare la possibilità che persone divorziate e 
risposate civilmente ricevano l'Eucaristia.

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

Con Luigi Sandri (giornalista) / modera Nicoletta Sonino

Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, 
pregiudizi

padova / domenica 12.05 ore 17:00

spettacolo teatrale 
“fratelli in italia”

8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da 
Romania, America, Guinea e Nigeria - per raccontare 
non solo storie di migrazioni, accoglienza e 
pregiudizi ma anche per promuovere progetti concreti 
di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa 
dello spettacolo.

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Regia di Alberto Riello (regista), con gruppo di giovani 
attori

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

Spettacolo teatrale di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere Due Palazzi

padova / lunedì 13.05 ore 13:30

babele: another brick in the wall

"La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difen-
siva verso l'altro e l'ignoto, è dentro ognuno di noi". 
Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio 
teatrale. Una breccia di ascolto sulle vite di uomini 
periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: TeatroCarcere, Agape Associazione, 
Giotto Cooperativa. 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione 
Due Palazzi

Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium /
Via Due Palazzi, 35

Regia di Maria Cinzia Zanellato, 
aiuto regista Adele Trocino

Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione 
alla cittadinanza consapevole e attiva

Proiezione del film diretto da Fritz Lang

padova / sabato 11.05 ore 9:30

padova / domenica 12.05 ore 21:00

padova / domenica 12.05 ore 16:30

metropolis

Quando uno straniero salva molte città

Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in 
italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. Ambientato nel 
2026 in un futuro distopico e in una città caratteriz-
zata da un forte sviluppo tecnologico e da una netta 
contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella 
dei milionari. 

ubuntu_da abitanti a cittadini: 
utopia educativa?

La città come grammatica delle relazioni 
umane, una lettura biblica

Centro Universitario di Padova, Sala Grande / 
Via Zabarella, 82

rubano (pd) / domenica 12.05 ore 18:00

Introduce Guido Bertagna s.j.

fiesso d'artico (ve) / sabato 11.05 ore 18:00

dal conflitto alla condivisione

musical “il sogno di giuseppe”

Casa Madonnina / Via Pioghella, 5

Con Lidia Maggi (biblista) / modera Patrizia Parodi

camposampiero (pd) / venerdì 17.05 
ore 20:30

vangelo di strade e di case

La città è il luogo della vita e delle relazioni: le strade, le 
case e le piazze dei nostri paesi dicono in modo chiaro 
chi siamo. Anche Gesù ha coinvolto nella predicazione 
le città del suo tempo. E oggi? Troviamo nelle nostre 
strade semi del suo Vangelo?
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, Coro San 
Marco, parrocchia di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa 
Maria Assunta (diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Comune di Camposampiero

Auditorium Comunale “Andrea Ferrari” /
Via Palladio, 1 

Con padre Ermes Ronchi (teologo), Marina Marcolini 
(scrittrice), Coro San Marco di Camposampiero 
modera Luca Marin

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto 
come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così nel paese 
d’Egitto dove incontrerà il favore del Faraone che gli 
affiderà il compito di amministratore. Cosa succederà 
quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito?

camposampiero (pd) / sabato 18.05 
ore 21:00

francesco, polvere di dio

A tu per tu con Francesco d'Assisi: un viaggio nella 
sua vita declinato al presente, in una dimensione 
totalmente laica. Un racconto della vita di un folle che 
tocca ogni corda delle emozioni, dall'intimo al comico, 
attraverso un dialogo intenso e partecipato.
In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso) 
Si ringrazia: Pro Loco di Camposampiero

Piazza Castello

Scritto e diretto da Riccardo Tordoni
musiche Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi 
introduce Simone Bolzan

abitare la città, abitare la terra

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, 
Provincia di Padova, Caritas di Padova
Si ringrazia: Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano  

Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di 
consapevolezza civica che ancora non c’è. È possibile 
educare gli abitanti a un senso di benevolenza e di 
comunità? Come cambia la città se siamo in tanti a 
disegnarla? Dialoghi e laboratori attivi per ogni età. 

OPSA - Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
Teatro / Via della Provvidenza, 68

Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria info@kaletheia.org
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio 
civico APS

Con Compagnia Amatoriale Music All

Patronato Sant’Antonino /
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale) 
Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio)

Con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), 
Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni 
(vicesindaco del Comune di Padova)  
modera Associazione Kalétheia

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Gerusalemme nell’ultimo libro della Bibbia

Con Gabriella Caramore (saggista),
Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui

padova / domenica 05.05 ore 21:00

padova / sabato 11.05 ore 17:00

Abitare lo spazio comune

città celeste, città terrena

concerto “suoni per la città”

Il mondo dell'Apocalisse, come di gran parte del Nuovo 
Testamento, è un mondo di città. Un posto unico è 
riservato a Gerusalemme che viene qualificata come 
nuova. Realizzazione del sogno creativo di Dio, è il 
senso e il compimento della Gerusalemme terrena.
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico 
Diocesano

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Missione, Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti, Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni sociali, Servizio diocesano 
Assistenza Sale Sas-Acec

padova / venerdì 10.05 ore 15:30

Chiesa di San Gaetano / Via Altinate, 73

Concerto conclusivo della Masterclass di perfeziona-
mento per orchestra di fiati con il M° Franco Cesarini, 
compositore e direttore d’orchestra svizzero. 
Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra di 
Fiati della Nova Symphonia Patavina.

etica nella città

Con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica)
modera Antonella Meneghin

Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di 
Sant’Antonio

camposampiero (pd) / lunedì 20.05 
ore 20:30

Riflessione sul tema dell'etica che “vive” e “abita” la 
città, dandole forma attraverso la qualità di vita, 
consapevole e responsabile, dei cittadini. Custodire la 
città responsabile significa tentare di comprendere da 
dove partire per abitare lo spazio comune da cittadini 
attivi.

città e famiglia: accoppiata (ancora) 
vincente?

L’Europa tra presente e futuro

L’incontro promuove un dialogo con i giovani, eviden-
ziando i punti problematici e le risorse di speranza nel 
contesto della famiglia nel Veneto di oggi e nel futuro 
prossimo.

Basilica di Sant’Antonio di Padova / 
Piazza del Santo, 11

In collaborazione con: Comune di Camposampiero, parrocchia 
di San Marco (diocesi di Padova), parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo (diocesi di Treviso), parrocchia di Santa Maria Assunta 
(diocesi di Treviso)
Si ringrazia: Istituto Istruzione Superiore Newton-Pertini

In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le 
Professioni”

Istituto di Istruzione Superiore Newton-
Pertini, Auditorum / Via Puccini, 27

Con M° Franco Cesarini (direttore d’orchestra), 
Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina
introduce M° Davide Fagherazzi

Con fra Oliviero Svanera (teologo, francescano 
conventuale), Mario Bolzan (professore ordinario di 
statistica sociale Università di Padova), Accademia 
Filarmonica di Camposampiero 
modera Michele Sbrissa

Abitare la città significa gettare le fondamenta per 
una convivenza felice. La Bibbia riflette sull'arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, 
ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale.

padova / venerdì 10.05 ore 21:00

Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, Fondazione Lanza /
Via del Seminario, 5/a

Con Simone Morandini (docente di etica, filosofia e 
teologia, Fondazione Lanza), Giuseppe Milan 
(docente Università di Padova FISPPA, membro del CS 
Lanza) / modera Germano Bertin

Premiazione del concorso fotografico e 
inaugurazione mostra foto vincitrici

costruire la casa comune

Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella 
città contemplativa di domani

padova / venerdì 10.05 ore 18:15
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo / 
Piazza Duomo (PD) 

In replica

Il 9 maggio l'Europa festeggia il compleanno. Quel 
giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente gettò le 
basi per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Parliamo 
del ruolo e del futuro dell'Unione Europea con un 
politologo e un economista.

fiesso d’artico (ve) / venerdì 10.05 
ore 21:00
Casa Madonnina / Via Pioghella, 5 (VE)

Pratiche generative di civitas 

il nuovo “abitare” di gesù

padova / sabato 11.05 ore 10:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti, Together For Europe

dal welfare aziendale al welfare di 
comunità

Tragedia incompiuta di Simone Weil

Welfare vuol dire benessere sociale, che si misura in 
termini di qualità della vita e della convivenza sociale 
di tutte le componenti di una comunità. L'appunta-
mento sarà centrato su esperienze di welfare nato da 
contesti aziendali.

padova / sabato 11.05 ore 18:30

In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti

venezia salvaCentro Universitario di Padova, Sala Grande /
Via Zabarella, 82

Viene proposta la lettura scenica della tragedia 
incompiuta di Simone Weil. La traduzione e l’adat-
tamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I 
brani, eseguiti dall’Orchestra, appartengono ad autori 
indicati dalla stessa Weil.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della 
Cultura e dell’Università, Orchestra Bottega Tartiniana

Luogo da definire

Regia di Stefano Scandaletti, con Monica Codena 
(coreografa), Orchestra Bottega Tartiniana, Piero 
Toso (concertatore) / moderano Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito

Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle 
donne con precise scelte religiose-politiche e relazioni 
umane aperte e condivise. Bisogna immaginare l'av-
vento del Regno di Dio come rimodulazione costrutti-
va della città contemplativa di domani.

Collegio Universitario Gregorianum, Aula 
Magna / Via Marcel Proust, 10

In collaborazione con: Casa Madonnina

Con padre Alessandro Barban (biblista, priore di 
Camaldoli) / modera Isabella Tiveron

Con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, 
ricercatrice Università di Milano), Paolo dell’Oro 
(segretario generale Fondazione Comunitaria del 
Lecchese onlus) / modera Fabio Streliotto

La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, in-
contro, accoglienza, espressione di un progetto legato 
a una visione di uomo e di società. Che città stiamo 
costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere 
civile? Quali le sfide e le opportunità?

padova / venerdì 10.05 ore 11:00

Con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali Università di Trieste),
Gianluca Toschi (professore a contratto Università di 
Padova)

#polis - mai senza l’altro

Il tema è l'educazione alla cittadinanza. La scuola 
riunisce studenti da tutto il mondo, misurandosi con le 
varie differenze culturali. Le fotografie sono lo sguardo 
dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di 
abitarla e sognarla.
Riservato alle classi partecipanti al concorso fotografico
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio 
diocesano di Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola 
Formazione all’impegno sociale e politico di Padova, Progetto 
Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore 
G. Valle. 
Si ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, 
Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto Scuola 
& Ufficio

Centro Culturale Altinate San Gaetano, Agorà / 
Via Altinate, 71MAG
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Attività pratica di miniatura per bambini dagli 
8 agli 11 anni

padova / sabato 11.05 ore 11:00

un laboratorio di miniatura in città: 
lo scriptorium di santa giustina

Dopo aver osservato un libro miniato e aver ascolta-
to la storia dello scriptorium di Santa Giustina e dei 
monaci miniatori, i bambini si recheranno nel labora-
torio di restauro del libro del monastero per realizzare 
una propria miniatura.
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento 
Nazionale di Santa Giustina

Biblioteca Statale del Monumento Nazionale 
dell’Abbazia di Santa Giustina / Via G. Ferrari, 2/a

Con Sara Menapace (Servizio Educativo della 
Biblioteca), Chiara Equisetto (Servizio Educativo della 
Biblioteca)

Il seminatore uscì a seminare

padova / domenica 12.05 ore 9:30

la comunità cristiana nella città 
secolare

La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme 
della sua presenza nella città dell'uomo: come essere 
chiesa di comunità senza perdere la dimensione di 
chiesa popolare? A seguire l'Eucaristia presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della 
Diocesi di Padova.
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova,
Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova

Istituto Barbarigo, Teatro / Via del Seminario, 9

Con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà 
(monaco di Bose, biblista e patrologo), don Armando 
Matteo (docente, teologo) / modera don Livio Tonello

Incontro di riflessione sul futuro della città

padova / sabato 11.05 ore 11:15

ri-generare, per la polis del futuro

Le città devono ripensarsi a partire dalle forme 
dell’abitare. Uscire dalla logica separativa degli appar-
tamenti e riscoprire il valore relazionale che dà senso 
all'esistenza e ha un significato sociale ed economico.
Si ringrazia: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova

Palazzo Bo dell’Università di Padova, Aula 
Nievo / Via VIII Febbraio, 2

Con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), 
Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale), Maurizio 
Trabuio (direttore Fondazione La Casa Onlus)

Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture   

padova / domenica 12.05 ore 10:30

la bibbia dell’amicizia

Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" di G. Michelini, 
M. Cassuto Morselli. Per la prima volta in Italia una 
pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e 
cristiani che commentano insieme la Torah (Penta-
teuco).
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche

Centro Culturale Altinate San Gaetano, 
Auditorium / Via Altinate, 71

Con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del 
CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell’Istituto Teologico di Assisi), 
Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo, 
Comunità ebraica di Padova) / modera Lucia Poli
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Premiazione del concorso fotografico per le 
scuole

verona / venerdì 03.05 ore 11:00

#polis. mai senza l’altro

Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti sulla nostra 
città. Presentazione dei lavori realizzati e premiazione 
delle classi vincitrici.
In collaborazione con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio 
Scuola IRC, Centro Cultura Sant’Adalberto, Missionari 
Comboniani, Libreria Paoline. 
Si ringrazia: Fondazione G. Zanotto, Nicolis Informatica, 
Nicolis Cancelleria, Museo Nicolis, Museo Africano, Il Piccolo 
Missionario

Il caso di Sebaste e di Betania in Terra Santa

verona / venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce

Due casi di rinascita sociale ed economica delle comu-
nità grazie a progetti di restauro di antichi siti storici 
e archeologici della Palestina, recuperati a favore del 
turismo sostenibile ed esperienziale.
In collaborazione con: Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona, ATS Pro Terra Santa, Centro Pastorale 
Universitario

Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.6 /
Via Cantarane, 24

Con Carla Benelli (storica dell’arte), don Nicola Agnoli 
(biblista) / modera Giorgio Mion

Piazza dei Signori

Con Alessandra Sala (autrice)

MAG 03

Dalla roccia alla città

erbezzo (vr) / domenica 14.04 ore 17:00

“guardate alla cava da cui siete 
stati estratti” (is 51,1)

Tra le pareti di una cava di Marmo Rosso Verona, una 
conversazione sul significato della pietra tra Bibbia, 
architettura e città. 
In collaborazione con: Marmo Rosso, Verona Stone District, Le 
Donne del Marmo. Si ringrazia: Cava Fasani Celeste

Cava Fasani Celeste / Contrada Costamora

Con mons. Martino Signoretto (biblista), Gianluca 
Fasani (imprenditore) / modera Giacomo Formigari B.

APR 14

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate

verona / venerdì 03.05 ore 19:00
sabato 04.05 ore 19:00

ne la città dolente

Un cammino "ne la città dolente" del carcere, ripercor-
rendo l'Inferno di Dante Alighieri. La compagnia tea-
trale di detenuti del Carcere di Montorio e gli studenti 
delle scuole sono protagonisti con gli spettatori di uno 
spettacolo itinerante nei gironi della reclusione.
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it. In collaborazione con: Ministero della 
Giustizia Casa circondariale di Verona “Montorio”, Associazione 
Culturale Le Falìe. Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Casa Circondariale di Montorio / Via San 
Michele, 15

Con Teatro del Montorio, regia di Alessandro Anderloni

Le piazze tra storia e arte

verona / domenica 05.05 ore 10:00

polis: lo sviluppo urbanistico di 
verona nei secoli

Visita guidata tra le principali piazze della città alla 
scoperta della storia urbana, antica e medievale.
Visite gratuite a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG comitato provinciale di Verona

Punto di ritrovo: Loggiato di Fra’ Giocondo / 
Piazza dei Signori

Con Paola Pisani (guida turistica), Davide Galati 
(storico delle religioni)

(casa)

Meeting dei Consigli Comunali dei Ragazzi

caprino veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 10:00

per fare una città

I Consigli Comunali dei Ragazzi si ritrovano in una 
seduta straordinaria sul tema della città e della sua 
gestione per proporre visioni condivise nell’ottica di 
una partecipazione attiva al lavoro delle Istituzioni.

Sala Civica / Via Sandro Pertini, 18

Con don Andrea Brunelli (assistente Agesci)
modera Maurizio Delibori

verona / da venerdì 03.05 a domenica 
05.05 ore 19:00 - 21:00

tour di verona by train

Un tour in trenino per le vie del centro storico di 
Verona alla scoperta di curiosità storico-artistiche 
e visioni bibliche sulla città.
Corsa gratuita con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Ufficio Beni Culturali della Diocesi, 
Associazione Chiese Vive, Archivio Storico Diocesano
Si ringrazia: Baldense Viaggi, City Sightseeing

Punto di ritrovo: di fronte al Ristorante 
Ippopotamo / Piazza Bra

Con Cristiana Beghini (Ufficio Beni Culturali Diocesi 
di Verona), Chiara Furlattini (Chiese Vive), Silvia 
d’Ambrosio (Chiese Vive), Matteo Savoldi (Archivio 
Diocesano), suor Vania Doro (insegnante), 
suor Letizia Iacopucci (insegnante)

Radici interiori della vita sociale

rivoli veronese (vr) / venerdì 10.05 
ore 20:30

partecipazione alla polis e vita 
interiore

Politica, come attiva partecipazione e costruzione 
della vita della città, e vita interiore, ovvero attenzione 
e sviluppo delle dimensioni interiori e “spirituali” della 
persona, sono parti integranti del medesimo compito 
di umanizzazione che spetta a ogni persona.

Polveriera di Rivoli / Via Polveriera, 3

Con Luciano Manicardi (priore di Bose) 
modera mons. Ezio Falavegna

Le mappe antiche di Verona

Musica e poesia

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 21:00

nella casa del mondo

Il poeta e l’Orchestra interculturale del Baldo Garda, 
formata da musicisti italiani e stranieri, si alternano 
in un dialogo fatto di musica e poesia “per tornare 
assieme nella casa del mondo”.

Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Franco Arminio (poeta, intellettuale), Orchestra 
Interculturale Mosaika

verona / sabato 04.05 ore 15:00 e 
domenica 05.05 ore 10:00

visioni urbane

Verona nelle sue rappresentazioni a partire dal XVII 
secolo.
Visite a numero chiuso. Prenotazioni entro il 2 maggio 
biblioteca@teologiaverona.it. In collaborazione con: 
Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile

Biblioteca antica del Seminario Vescovile /
Via Seminario, 8

Meditazione all’alba

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 5:00

“sentinella della città, quanto 
resta della notte?” (is 21,11)

Musica e riflessioni bibliche al sorgere del sole, dal sito 
archeologico della Bastia sul monte San Michele, per 
uno sguardo contemplativo sulla città.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion

Bastia di San Michele

Con don Martino Signoretto (biblista)

Discesa dell’Adige in gommone

dolcè (vr) / domenica 12.05 ore 10:30

pacis flumen

Discesa dell’Adige su gommoni, partendo da Dolcè 
e arrivando a Sega di Cavaion, per una prospettiva 
diversa sui nostri paesi.
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria entro il 07.05 su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: Canoa Club Pescantina

Isola di Dolcè / Via Molino

Con Elena Chiamenti (biblista)

Serata conclusiva ammirando il tramonto

cavaion veronese (vr) / domenica 12.05 
ore 20:00

“non può restare nascosta una città 
sopra un monte” (mt 5,14)

Evento di chiusura con musicisti e attori delle scuole di 
Musica e Teatro di Cavaion. Risottata e Vino Bardolino 
per tutti i presenti.
In collaborazione con: Scuola Civica Musicale di Cavaion, 
Amici del Teatro Cavaionese

Località Ceriel
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Con Alberto Savoia (bibliotecario)

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri 
(IS 2,4)

cavaion veronese (vr) / sabato 11.05 
ore 9:00

camminando sulla terra dei forti

A piedi da Cavaion a Brentino Veronese lungo la Valle 
dell’Adige toccando i forti e le architetture militari 
tese alla difesa dai nemici. Un cammino a tappe che fa 
memoria della storia per promuovere la cultura di un 
abitare accogliente.
Partecipazione con iscrizione su www.festivalbiblico.it
In collaborazione con: CTG “El Preon”, Ass. San Giacomo di 
Rivalta, Gruppo Carnevale di Brentino, Progetto “Io ci sono”
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Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa

Con Francesco Cavallini (SJ)

verona / sabato 04.05 ore 20:45

 beth ב 

È un antico migrante: si chiama “fatto di terra”, ma, in 
realtà, il suo respiro è fatto di cielo. Percorre spazi, ode 
suoni e storie, penetra nei meandri d’importanti città 
bibliche con un unico desiderio: scovare quel posto 
che anima e corpo chiamano BETH (casa).
Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su 
www.festivalbiblico.it 
Si ringrazia: AGSM, ITALPOLLINA

Curia Vescovile, cortile / Piazza Vescovado, 7

Con Daniela Poggi (attrice), Attilio Fontana (attore), 
New Landscape Trio (ensemble cameristico) 
regia di Alessandro Garilli

Pellegrinaggio urbano

verona / sabato 04.05 ore 10:00 - 17:30

verona minor hierusalem

Tre itinerari urbani con sedici chiese aperte dai 
volontari della Verona Minor Hierusalem. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.veronaminorhierusalem.it
In collaborazione con: Fondazione Verona Minor Hierusalem

Reading a due voci per immagini e frasi sonore

verona / sabato 04.05 ore 21:00

La città inclusiva, sicura, sostenibile e duratura

il sogno di una città

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove

agenda 2030

verona / venerdì 03.05 ore 18:00

Nel 2015 l’ONU ha stabilito un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità in chiave di 
sviluppo sostenibile. Il contributo dell’Agenda 2030 
sulle città.

sconfinare

In collaborazione con: Azione Cattolica

Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine 
come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, 
non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 
generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi 
come identità, appartenenza, limite.

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

In collaborazione con: Banco BPM
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Con Gianni Saonara (Centro Studi Toniolo Padova)
modera Claudio Bolcato

Banco BPM, Palazzo Scarpa / Piazza Nogara, 2

Con Donatella Ferrario (scrittrice) 
modera Marco Deriu

Spazi sacri e spazi profani

Sguardo periferico, onirico e progettuale sulla città. 
Attraversando testi, suoni e mondi ai margini di Calvi-
no, Rokeya e de Pizan. Un sogno in divenire, non finito, 
scaraventato nel mondo anzitempo. Una sorprenden-
te utopia, al femminile.

verona / venerdì 03.05 ore 20:45

Ingresso libero fino a esaurimento posti
In collaborazione con: Istituto Sorelle della Sacra Famiglia, 
Officina Zanchi

dialogando sulla polis

Chiesa di San Domenico al Corso / Via del 
Pontiere, 30

Serata inaugurale del Festival Biblico a Verona. Con-
versazione su spazi sacri e spazi profani per una polis 
che mette al centro l’umano. Intermezzi musicali a 
cura del Conservatorio.

Con Simonetta Giacon (voce narrante), Antonella 
Zanchi (voce narrante) / testo e regia di 
Marco L. Zanchi, foto di Ursula Swoboda

In collaborazione con: Conservatorio “E. F. Dall’Abaco”, Ordine 
Architetti Verona

Cattedrale di Santa Maria Matricolare /
Piazza Duomo

Gli affreschi del Buon Governo a Siena 

verona / da mercoledì 01.05 a 
domenica 19.05 
ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
04.05 e 05.05 orario continuato

ambrogio lorenzetti

I volontari dell’Ass. Rivela e gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro accolgono i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta dell’opera e dell’idea rinascimentale del 
buon governo.
In collaborazione con: Associazione Rivela

Chiesa di San Pietro in Archivolto / Piazza 
Duomo

Conversazione con Alfa e Omega

Con don Valerio Pennasso (direttore Ufficio Nazionale 
per i beni culturali e l’edilizia di culto), Guendalina 
Salimei (architetto) / modera Nicolò Brenzoni

verona / sabato 04.05 ore 16:00

com’è grande la città

Che cosa rende grande la città? Un momento di con-
divisione e testimonianza sul tema, accompagnati dai 
versi di Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Gioco sociale per bambini dai 5 ai 99 anni

verona / da venerdì 03.05 a 
domenica 05.05 ore 10:00 - 18:00

la città infinita

Un grande gioco di costruzione e cooperazione per 
creare spazi urbani, utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto industriale. Con la relazione, lo scambio 
e il dialogo nasce la nostra città infinita. 
Gioco adatto a tutti. Ogni turno ha la durata massima di 1h e 30 
minuti. Prenotazione su www.festivalbiblico.it
Si ringrazia: VeronaFiere, CTG comitato provinciale di Verona

Chiesa di Santa Maria in Chiavica / Via Santa 
Maria in Chiavica

Con Mao Fusina (architetto)

verona / sabato 04.05 ore 10:00

Loggiato di Frà Giocondo / Piazza dei Signori

Con Maurizio Traversi (Alfa e Omega), mons. Erio 
Castellucci (arcivescovo di Modena-Nonantola)

Concerto strumentale

verona / domenica 05.05 ore 11:15

messa internazionale

Messa celebrata in tre lingue e accompagnata da coro 
e orchestra.
In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”, Fondazione Verona Minor Hierusalem

Chiesa di San Tomaso Cantuariense / 
Stradone San Tomaso, 1

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, Coro 
“Città di Piazzola sul Brenta” 
celebra mons. Giuseppe Zenti

verona / domenica 05.05 ore 10:15

Conversazione con Alfa e Omega

verona / domenica 05.05 ore 10:00

com’è viva la città

Cosa rende viva la città? Un momento di condivisione 
e testimonianza sul tema, accompagnati dai versi di 
Giorgio Gaber.
In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

Con Massimo Centanni (Alfa e Omega)

Da cittadino a costruttore della città

mozart e dintorni

verona / sabato 04.05 ore 15:00

Un omaggio musicale a Mozart che suonò l’organo 
della Chiesa di San Tomaso in uno dei suoi tre viaggi in 
Italia, strumento che conserva ancora incise le iniziali 
del musicista.

il pomeriggio della polis

Le sfide dell’ innovazione 

verona / domenica 05.05 ore 15:00

smart cities... alla ricerca della 
felicità

Mobilità, connessione, sostenibilità, lavoro, sicurezza... 
le innovazioni tecnologiche pervadono le città. Ma 
questo coincide con un’innovazione umana?

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Marina Salamon (imprenditrice), Luigi Barcarolo 
(Cattolica Assicurazioni), Maria Rosa Pavanello 
(Sindaco di Mirano e Presidente ANCI-Veneto)
modera Francesco Minelli

In collaborazione con: Associazione musicale “fr. Terenzio 
Zardini”

Si rischia di pensare che solo alle Istituzioni competa 
la cura della città e della sua vita. Quale orizzonte 
valoriale e quale idea sociale di città ci può far tornare 
ad essere cittadini della Polis? 

Chiesa di San Tomaso Cantuariense /
Stradone San Tomaso, 1

In collaborazione con: ACLI, Coldiretti, MCL, Adiconsum, CISL

Con Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, 
M° Marco Morelato (direttore)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Italo Sandrini (Acli), Giuseppe Ruffini (Coldiretti 
Verona), Annamaria Leone (Mcl), Davide Cecchinato 
(Adiconsum), Emiliano Galati (Cisl) 
modera don Davide Vicentini    

Per un’etica della città

Conversazione con Alfa e Omega

verona / sabato 04.05 ore 11:00

com’è bella la città

Cosa significa essere felici in una città? Un momento 
di condivisione e testimonianza sul tema, accom-
pagnati dai versi di Giorgio Gaber.

Il ruolo delle teologhe

In collaborazione con: Associazione di Evangelizzazione 
Alfa-Omega

Loggiato di Fra’ Giocondo / Piazza dei Signori

verona / sabato 04.05 ore 10:30

Con Flavia Fiorio (Alfa e Omega), 
don Sergio Carrarini (parroco Bosco di Zevio)

cittadinanza inclusiva

verona / domenica 05.05 ore 11:00

un dialogo tra mafalda, i simpson e il 
vangelo

Tavola rotonda a più voci sul contributo della 
riflessione teologica nell’edificazione di una città 
accogliente, solidale, inclusiva.

La passione per la giustizia e il valore della famiglia 
sono “carismi” ancora utili e fecondi davanti a città 
sempre più escludenti?

Loggia Vecchia della Prefettura / 
Piazza dei Signori

Programma della parte seminariale su iscrizione su
www.teologhe.org
In collaborazione con: Coordinamento Teologhe Italiane

Con Marco Dal Corso (docente ISE), 
Brunetto Salvarani (teologo)

Auditorium San Fermo / Via Dogana, 2/a

Light Show
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Con don Rosario Giuè (teologo), suor Alessandra 
Smerilli (economista), Stella Morra (teologa) 
modera Cristina Simonelli

verona / lunedì 06.05 
ore 20:00; 20:45; 21:30

Aiutare, aiutarsi, aiutarci cosmo@polis
educare. mission impossible?

Dialogo tra colore, segno e musica sul respiro della 
luce. Protagonista è la Polis: cosmo di armonie 
complesse e trasformative.
In collaborazione con: Associazione culturale laFogliaeilVento, 
Atelier Elisabetta Garilli. 
Si ringrazia: Performance in Lighting 

Un medico, uno psicologo e un sacerdote dialogano 
insieme sull’emergenza educativa nelle città a partire 
dalle famiglie con adolescenti.

San Zeno / Piazza San Zeno

In collaborazione con: Vicariato per la Pastorale Diocesi di 
Verona

Con Serena Abagnato (illustratrice, scenografa)

Loggia Vecchia della Prefettura / Piazza dei 
Signori

Con Francesco Bricolo (medico psichiatra), Alberto 
D’Auria (psicologo, psicoterapeuta), 
mons. Alessandro Bonetti (vicario per la Pastorale) 
modera Giuseppina Vellone
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PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

MOSTRE E ITINERARI

In collaborazione con: Casa Madonnina

PROVINCIA (PD)

MOSTRE, ITINERARI, 
LABORATORI

Esposizione di opere d’arte

verona / da venerdì 26.04 a 
mercoledì 08.05 
ore 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

verona, tra la città celeste e la 
città terrestre

Una collettiva d’arte sul tema del Festival a partire 
dalle suggestioni urbane e ambientali della città 
scaligera e della Gerusalemme Celeste.
In collaborazione con: SBAV, UCAI

Chiesa di San Pietro Incarnario / Piazzetta San 
Pietro Incarnario

PROVINCIA (VR)

PIATTO BIBLICO

Un’esperienza culinaria e sensoriale tra le 
Polis del mondo in 12 ristoranti di Verona

verona / da martedì 23.04 a domenica 
12.05 

piatto biblico

Le Polis tra sapori e profumi: i ristoratori veronesi si 
lasciano ispirare dal titolo del Festival per inventare un 
piatto che parli di una città.
È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi telefonando 
presso il ristorante prescelto.
In collaborazione con: Confcommercio, Arte in Tavola

Per l'elenco completo dei ristoranti aderenti consulta 
la pagina www.festivalbiblico/piatto-biblico

VERONA

alba
alba@festivalbiblico.it

treviso
treviso@festivalbiblico.it

Centro Culturale San Paolo Onlus / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

I cambiamenti al programma saranno tempestivamente comunicati nel 
sito www.festivalbiblico.it. Alcuni eventi prevedono un numero limitato 
di posti, disponibili fino ad esaurimento. Per rimanere sempre aggiornati 
sul programma e per maggiori informazioni:    
www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

POLIS Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/paesaggio per coglierne la 
molteplicità di significati e l'adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei 
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il calcestruzzo e l’anima 
delle persone. Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi, gli edifici 
di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la polis adotta anche il contraddittorio, 
lavora per meticciato, consolida ed evolve. 

Un tema dal riverbero contemporaneo che prende avvio da Verona e Vittorio 
Veneto. La città scaligera scollina il ruvido ragionamento privilegiando il teatro, 
la musica, la performance quale integrazione tra arte, spazio pubblico e Sacre 
Scritture. D’altro canto, Vittorio Veneto mette in atto un gioco collettivo nella 
necessità di formalizzare il suo essere diffusa e ricomprendere il significato, anche 
biblico, di città. Rilancia Padova con un approccio non pianificato e un programma 
entro cui sostare per manomettere l’immutabilità delle facciate storiche, fuse con 
la vocazione sociale e il sapersi comunità. Cede il passo a Rovigo che non si può 
contenere di fronte a una tale apertura urbana: è l’apporto che i contenuti culturali 
possono dare alla collettività, una sperimentazione inclusiva. 

La provincia, poi. Di fatto, la parte mancante di ogni città coinvolta nel 
progetto Festival Biblico. Non crediamo nella frazione/brandello, quanto nell’alta 
personalizzazione che declina una proposta culturale a impatto popolare e 
spirituale. Vicenza, infine, intacca il territorio, ne dissolve i confini, insiste su 
alcune domande: salire/scendere, entrare/uscire, il movimento è l’attore biblico. 

È un’idea di stretto scambio, lì dove l’abitare slitta ed è comunità. 

La polis è una costante interrogazione di questa 15a edizione. 

conferenze  
e dialoghi

meditazione  
e preghiera

letture

talk

salotto 
sanpaolo

rassegna 
stampaanteprima

silent play

focus biblico

presentazione
libro

itineraridegustazioni

laboratoricinema

musicateatromostre

In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle province che 
aderiscono al Festival: Vicenza e provincia, Verona e provincia, Padova 
e provincia, Rovigo, Vittorio Veneto e provincia. Ad ogni evento sono 
associate una o più icone di categoria:

programma 2019

Una cassetta degli attrezzi - una mappa tracciata insieme agli 
ospiti di questa 15a edizione per orientarsi nella costruzione della 
“città ideale”, non un’utopia ma uno spazio fisico e mentale che, 
non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche spirituale, 
sociale e ambientale, sia capace di accogliere e interpretare le 
evoluzioni e rivoluzioni della società contemporanea.

segreteria organizzativa

padova 
padova@festivalbiblico.it
+39 049 8764688 / +39 388 1655084

como
como@festivalbiblico.it

verona 
verona@festivalbiblico.it
+39 045 8083706

vittorio veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 

vicenza 
info@festivalbiblico.it 
+39 0444 1540019 / +39 334 1477761

rovigo 
rovigo@festivalbiblico.it
+39 0425 33337

como giugno 2019
alba 5.06 - 09.06

treviso 14.06 - 15.06 verona 03.05 - 06.05
provincia (vr) 10.05 - 12.05
padova 10.05 - 12.05
provincia (pd) 17.05 - 20.05

vittorio veneto 03.05 - 05.05

vicenza 20.05 - 26.05
provincia (vi) 15.05 - 21.05

rovigo 17.05 - 19.05

calendario festival biblico 2019

Manifesto della città ideale 

ROVIGO

VERONA

rovigo / venerdì 17.05 ore 18:00 - 20:00
sabato 18.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 20:30
domenica 19.05 ore 10:30 - 12:30; 16:00 - 
19:30

love difference

L’istallazione “Traccia differita” è un’opera ideata 
dall’artista Jessica Ferro e realizzata all’interno del 
Progetto “Love Difference”, in collaborazione con alcu-
ni utenti con disagio psichico del Clg di Badia Polesine 
- Cooperativa Sociale Porto Allegre.
Inaugurazione mostra sabato 18 maggio ore 19.30
In collaborazione con: Circolo Arci Ago e Filo capofila del 
progetto, Coop. Porto Alegre, Associazione CoMeTe
Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2018

Pescheria Nuova / Corso del Popolo

Con Jessica Ferro (artista), Moira Barison 
(Associazione Circolo Arci Ago e Filo) Davide Bozzato 
(Cooperativa Porto Alegre), Melania Ruggini 
(curatrice del progetto)

Traccia differita

MOSTRE
rovigo / sabato 18.05 ore 14:00 - 19:00
domenica 19.05 ore 9:00 - 19:00

il mercatino dei ragazzi

Il tema della Polis incontra i temi di questa iniziativa 
giunta alla sua nona edizione e da sempre impegnata 
a difesa dei diritti dei più piccoli, che esiste grazie alla 
rete tra numerose Associazioni e Gruppi che operano 
negli ambiti del sociale, dello sport, dell’ambiente, 
dell’arte e della cultura della nostra città.
In collaborazione con: Parrocchia San Pio X

Parco diritti dei bambini / Quartiere S.Pio X 
(dietro la Chiesa)

Con Associazione Gli Amici di Elena
Festa di volontariato, sport e musica

www.festivalbiblico.it

15ª edizione 02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

inaugurazione generale 
vicenza / giovedì 02.05 ore 21:00
OMC - Officine di manutenzione ciclica Ferrovie 
dello Stato / Via dell’Arsenale, 46

Della polis, dei cittadini
La vita urbana, le convivenze, la relazione 
nella comunità

Appuntamento di apertura della 15a edizione del 
Festival Biblico: una conversazione per restituire 
lo spazio e la proporzione del senso di comunità.

Con mons. Giancarlo Bregantini (arcivescovo 
metropolita Diocesi di Campobasso-Boiano), 
Marino Sinibaldi (direttore Rai Radio3)
Cori Coenobium Vocale, Maria Dal Bianco 
(direttore), e Ensemble La Rose, Jose Borgo 
(direttore) 
Ombre di Anusc Castiglioni

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Rai Radio3

L’osservazione, l’ascolto, l’ interpretazione 
della realtà urbana

chiusura generale 
vicenza / domenica 26.05 ore 19:00         
Chiesa San Lorenzo  / Piazza San Lorenzo

Geometrie dello spirito

La spiritualità e il pensiero architettonico 
dovrebbero ricongiungersi. Servirsi l’uno 
dell’altra. Ma qual è il significato profondo 
di Città di Dio e città dell’uomo? 
Nell’appuntamento che fa sintesi della 15a 
edizione del Festival Biblico, interroghiamo 
il card. Ravasi e il prof.  La Cecla, aspirando a un 
nuovo palinsesto di ricerca spirituale e spaziale. 

Con card. Gianfranco Ravasi (presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista), 
Franco La Cecla (antropologo, architetto), 
Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal M° Marco Angius / modera Armando Torno

Evento riconosciuto per crediti CFP per architetti
In collaborazione con: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Vicenza
Si ringrazia: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo

17.05 > 19.05.2019
ROVIGO

Quando la città diventa teatro
Urbe in Arte

rovigo / domenica 19.05 ore 19:30
Per le vie e le piazze della città

Tanti spettacoli in un’unica sera, tanti artisti 
in un’unica città. Una sera dei miracoli in cui tutto 
può accadere
Luoghi: piazza Garibaldi, Corte Ca’ d’Oro, via Angeli, 
Pescheria Nuova, piazza V. Emanuele, piazzetta 
Roverella, piazza Roma, piazza Matteotti, Corso 
del Popolo, Gran Guardia, piazzetta Annonaria, teatro 
Sociale, piazzale Chiesa di San Francesco, cortile 
Multispazio
In collaborazione con: Aesthesis Theatre, Ande Cante 
e Bali, Associazione Teatrale Gatto Rosso, Audaci 
Cantori, Beatrice Pizzardo, Bottega delle Arti, 
Bricciole d’arte, Buoni&Cattivi, Cantieri Culturali 
Creativi, Città Segreta, Giuseppe de Santis con Abao 
Aqu band, Grace N Kaos, I 7 Moli, Movimento Lavoratori 
di Azione Cattolica, Proposta Teatro Collettivo, Teatro 
Insieme Sarzano, Teatro Nexus, Tracciato su Corde
Si ringrazia: ASM SET

Con il laboratorio artistico del Festival Biblico 
sede di Rovigo


