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VICENZA (VI) / GIOVEDÌ 24.09
ORE 21:00
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

SABATO 19 SETTEMBRE
VICENZA (VI) / DAL 19 SETTEMBRE
ALL’11 OTTOBRE
Libreria San Paolo (9:00-13:00 e
15:00-19:00) e Santuario di Monte
Berico, sala Sette Santi Fondatori
(sabato e domenica ore 9:00-12:00 e
16:00-19:00) / Via Cesare Battisti, 7
(Libreria San Paolo); Viale Dieci Giugno,
87 (Santuario Monte Berico)

POTESSI RIAVERE UN CUORE DI
FANCIULLO

Corpo e anima nei ritratti di Fiorenzo M.
Gobbo

A cura di Agata Keran (storica dell’arte), p.
Roberto Cocco osm e p. Attilio Carrella
osm
I protagonisti delle opere di Gobbo sono testimoni inconsapevoli e silenziosi del logos
nella sua eterna vitalità e freschezza: la loro
soave e delicata umanità richiama le immagini bibliche di Giovanni e, ancora prima, del
re Davide scelto da Dio nella tenera età per
diventare in seguito guida del popolo eletto.
A questi si accosta il volto lucente dell’Annunciata, custode del verbo incarnato.
In collaborazione con: Libreria San Paolo, Vicenza

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
VICENZA (VI) / GIOVEDÌ 24.09
ORE 18.30
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

DIALOGOS

perché il dialogo genera pluralità nella
società, tra le religioni, nelle relazioni

Con Roberto Celada Ballanti (professore
ordinario di filosofia della religione e
filosofia del dialogo interreligioso Università
di Genova), Marco Dotti (docente di
professioni dell’editoria Università di Pavia)
modera Paolo Rappellino
La pratica del dialogo si nutre di parole e posizioni del corpo, simula l’idea nel tentativo
di giungere alla ragione. Ma da dove parte? Di
quale credibilità si nutre? Muove a divisione
o trova congiungimenti?
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Jesus, Credere

“BADATE PRIMA DI TUTTO
ALLE PAROLE, LE PAROLE
FANNO TEMPESTE NELLA
CARNE”

reading, dialogo, liturgie poetiche e
musica

Con Franco Arminio (poeta, paesologo)
modera Roberta Rocelli,
accompagnamento musicale Elenonora
Volpato (arpa celtica)
“Se il nostro corpo è un testo
la malattia è un refuso.
La medicina del futuro
è l’attenzione alla lingua.
Badate prima di tutto alle parole,
le parole fanno tempeste
nella carne, possono fare buchi,
possono fare tane, trame, tele
di ragno.
Il male e il bene sono fasi, frasi,
sono mete, metafore
che legano un corpo all’altro,
un giorno all’altro.
Non dire una parola
che non sia felice di essere detta,
non ascoltare una parola
che non sia necessaria
come l’acqua, inafferrabile
come il vento.”
(Franco Arminio)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Vicenza Città che legge

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
VICENZA (VI) / VENERDÌ 25.09
DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 16:30
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

LA PAROLA CHE CAMBIA LA VITA

Spunti per l’esercizio a partire dalla
preghiera dell’Angelus
Con Assunta Steccanella (teologa
pastorale)
conduce Giovanni Grandi

La preghiera dell’Angelus unisce due luoghi
evangelici chiave per meditare l’incarnazione: l’annuncio a Maria, narrato da Luca
(1,26-37), e l’incipit del Vangelo di Giovanni
(1,1-14). In entrambi, come si coglie dal testo
latino dell’antica preghiera, la Parola (verbum) è protagonista. Si uniscono così i temi
dell’ascolto, della rimeditazione e dell’accoglienza di una novità e – insieme – della
capacità del Logos di cambiare il corso delle
vite e di incidere in questo modo nella storia.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

VICENZA (VI) / VENERDÌ 25.09
ORE 21.00
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

INTERAZIONI

Ovvero il nesso tra corpo, video game e
parole

Con Massimo Donà (filosofo, musicista),
Fabio Viola (game designer, scrittore)
modera Jacopo Bulgarini D’Elci
Un ragionamento sull’estetica della creatività, un processo per cui il Logos è il divenire
concreto di un pensiero concatenato, fino
all’atto tecnologico. Ci dobbiamo pensare
perché il video game riproduce, dice il reale
e di questo non ci si sbarazza, lo si guarda, e
se ne parla come a dire chi siamo.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

SABATO 26 SETTEMBRE
VICENZA (VI) / SABATO 26.09
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

ATTRAVERSO LA PAROLA

“Ma tu cosa leggi?” La logica della cura
(Lc 10, 25-37)

Con Paolo Vidali (docente di filosofia della
natura e della scienza)
conduce Giovanni Grandi
Mettere alla prova Gesù è rischioso: può
portarci dove non vorremmo andare, fino
a rovesciare la nostra idea di religione e a
capovolgere la nostra visione della morale.
Ma se si accetta questa rivoluzione, cambia
non solo il nostro pensare, ma anche il
nostro agire. Ed emerge la cura come criterio
per conoscere, nel profondo, ciò che ci rende
umani.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

VICENZA (VI) / SABATO 26.09
ORE 11:30
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

POTERE ALLE PAROLE

Ma quali parole usare?

Con Vera Gheno (sociolinguista
specializzata in comunicazione digitale e
traduttrice, collaboratrice Zanichelli),
Massimiliano Padula (sociologo, Pontificia
Università Lateranense)
modera suor Naike Borgo
In un mondo in cui sembra tutto molto - o
troppo - veloce, in cui l’iperconnessione
sembra costringerci a una comunicazione
sincopata, improvvisata, spesso affannosa,
quale è il senso di rivolgere attenzione alla
forma della nostra comunicazione, oltre che
al suo contenuto? Un dialogo per concepire
la comunicazione moderna, con uno sguardo
particolare sulle modalità di comunicazione
della Chiesa.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

VICENZA (VI) / SABATO 26.09
ORE 15:30
punto di ritrovo:
piazza Duomo 10

LA PIETRA, IL SILENZIO, LA
PAROLA

Cammino d’arte e di contemplazione
Con Agata Keran (storica dell’arte)

Scoprire i segni della memoria antica,
soprattutto biblica, nei luoghi del quotidiano passaggio, tra le piazze del centro
storico. Innalzate sopra la soglia consueta
della percezione attenta, queste sentinelle
pacate del cielo risvegliano una domanda
assai complessa: “L’arte a cosa serve?”,
suggerendo una spontanea risposta: “Per
alzare gli occhi oltre il visibile”.
Contributo 2 €/persona, prenotazione obbligatoria.

VICENZA (VI) / SABATO 26.09
ORE 17:00
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

PAESAGGI MENTALI

La poetica anticipa il mondo

Con Daniele Mencarelli (poeta, narratore),
Giovanna Rosadini (poetessa)
modera Marcello Bardini,
accompagnamento musicale Lorenzo
Frizzera (chitarra)
Se davvero facessimo caso alla poesia, se,
spogli da certo torpore mentale, posassimo
il capo sulla poetica del verso, il mondo
giungerebbe un po’ più in anticipo, in una
filigrana lessicale di frammento, redenzione
e respiro. La poesia trasfigura e riconcilia,
corpi con altri corpi: “Tutto chiede salvezza”,
disse lui. La poesia si fa per non restare
intrappolati.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Vicenza Città che legge

VICENZA (VI) / SABATO 26.09
ORE 21:00
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

DROMMELAND

Regia di Joost van der Wiel
a cura di Working Title Film Festival
(direzione artistica Marina Resta, ufficio
stampa Giulio Todescan)
Il sessantenne Nils ha voltato le spalle
alla società e si è rifugiato in una piccola
baita nelle montagne della Norvegia con il
suo cavallo. Nonostante il suo tentativo di
distanziarsi dal mondo, Nils ha portato con
sé il suo smartphone e deve affrontare il suo
bisogno di avere un contatto con gli altri. Il
documentario descrive e osserva il modo in
cui Nils cerca un equilibrio tra il contatto con
la natura, se stesso e la sua famiglia. Regia
di Joost van der Wiel, Paesi Bassi, 2019, 73’
Prenotazione obbligatoria con offerta libera.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
VICENZA (VI) / DOMENICA 27.09
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

NUTRIRE LA VITA

A partire dall’incontro di Emmaus

Con Marcello Ghilardi (professore
associato di estetica Università di Padova)
conduce Giovanni Grandi
Nel brano di Luca in cui Gesù risorto incontra i discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) la
figura del Cristo è riconosciuta dopo il gesto
con cui spezza il pane, un gesto concreto,
che implica la presenza di un corpo e una
necessità di nutrimento fisico e spirituale
insieme. Questo episodio è occasione di
riflessione per ciò che concerne il ruolo del
corpo e della fisicità, e per ciò che riguarda
l’incontro con l’Altro, con il diverso. Proprio
nel rapporto con l’alterità, l’incarnazione si
mostra in tutta la sua dirompenza: un Dio
che si fa corpo, che si fa essere umano, è un
Dio che non resta immutabile, impassibile,
ma “accade” insieme all’accadere del mondo
e a quel mondo sempre si fa prossimo.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

VICENZA (VI) / DOMENICA 27.09
ORE 16:30
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

COMUNIONE

Da Logos a dia-logos

Con Mariapia Veladiano (scrittrice),
Rosanna Virgili (biblista)
accompagnamento musicale Thomas
Sinigaglia (fisarmonica)
[...] ha sottolineato Papa Benedetto XVI, “la
verità è ‘logos’ che crea ‘dia-logos’ e quindi
comunicazione e comunione”. Questo è il
centro del nostro arrivo, ma prima? Prima di
ogni possibile concordanza? Prima dell’intendimento, cosa c’è? Il nostro corpo, nel
mondo, situato, in rapporto con gli altri,
inevitabilmente. Questa è ‘l’opzione per
il Logos’ (cit. Papa Francesco) ossia che
ciascuno, ospitato come espressione della
sua propria storia, possa pronunciarsi nel
mondo, ascoltare la ragione altrui, farsi
domanda, cercare il silenzio.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Vicenza Città che legge

VICENZA (VI) / DOMENICA 27.09
ORE 18:30
Giardino del Palazzo Vescovile /
Contrà San Francesco Vecchio, 21

VIVERE È UN’ALTRA COSA

Liberamente ispirato a Oblomov di I.
Goncarov
Compagnia teatrale Oyes
ideazione e regia Stefano Cordella

Oblomov, capolavoro di letterario di I.
Gončarov, è la storia di un uomo che rinuncia
a qualsiasi ambizione lavorativa, affettiva
e sociale. Riscrivere una simile opera allo
scoppiare di un’epidemia, significa frantumare le sicurezze, ridefinire i concetti e le
percezioni del tempo e del futuro, trasformandoci, tutti quanti, in reclusi disorientati
e spaventati da “quello che c’è fuori” e,
soprattutto, dagli altri esseri umani. Da qui
nasce “Vivere è un’altra cosa”, una performance costruita su una drammaturgia di
pensieri, racconti e suggestioni di questo
tempo sospeso.
Biglietto di ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria.

PADOVA (PD) / SABATO 19.09
ORE 11:30
Museo Diocesano, sala Barbarigo /
Piazza Duomo, 12

IMMAGINE E PAROLA NEGLI
AFFRESCHI DEL BATTISTERO

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
PADOVA (PD) / VENERDÌ 18.09
ORE 17:00
Chiesa di San Gaetano, Sala dei Teatini /
Via Altinate, 73

I COLORI DELLE PAROLE

Vernissage della mostra di pittura promossa
da UCAI
introduce Laura Sesler
La parola è segno grafico oltre che suono e
pensiero. Il suo colore non dipende dall’inchiostro usato per la scrittura, ma dalla
potenza e dalla bellezza che la impregnano,
oltre che dall’emozione che suscita. Se
questo è vero per qualsiasi parola, tanto più
lo è per quella sacra.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: UCAI - Sezione di Padova
Si ringrazia: Rettoria di San Gaetano

PADOVA (PD) / VENERDÌ 18.09
ORE 19.00
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate,
73

I SENSI DELLA PAROLA

Un viaggio dei cinque sensi attraverso la
Parola
Con Isawianne (performer)

Pensare, parlare e agire sono i tre verbi che
attraversano la musica di questa performance. Le scenografie, la danza, i testi
introducono a un’esperienza d’ascolto. È un
percorso che attraverso i sensi porta a sentirci parte della relazione vitale e vivificante
che precede, accompagna e segue ogni parola, specie La Parola.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

PADOVA (PD) / VENERDÌ 18.09
ORE 20:30
Duomo di Padova / Via Dietro
Duomo, 5

INDAGINE SU GIOBBE

Parola, musica e silenzio

Teatro Laterale e il coro
Caterina Ensemble
diretto da Alessandro Kirschner
La vicenda di Giobbe ha da sempre catalizzato tanti interrogativi sul dolore e sulla
sofferenza, specie quando a patire sono gli
innocenti. Le tempeste della mente e del
cuore spesso si stemperano nell’afasia. Nel
silenzio, tanto dell’uomo quanto di Dio, resta
la presenza di chi siede accanta a chi soffre
e vi rimane.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
Si ringrazia: Target Due

SABATO 19 SETTEMBRE
PADOVA (PD) / SABATO 19.09
ORE 10:00
Museo Diocesano, sala Barbarigo /
Piazza Duomo, 12

LA PAROLA DIVENTA AZIONE

Parole che fanno bene

Con don Dante Carraro (sacerdote,
medico), Maurizio Trabuio (direttore
Fondazione La Casa Onlus), Anna Tarallo
(psicologa), suor Albina Zandonà
(direttrice Cucine Popolari di Padova)
introduce Davide Pierobon
Sono tanti quelli che ogni giorno si impegnano a fare qualcosa per gli altri. Rispondono
all’appello della parola, che fondamentalmente è un essere in relazione. Sono tanti,
uomini e donne, giovani e meno giovani.
Sono l’anima delle nostre comunità e danno
del nostro paese un’immagine migliore
delle rappresentazioni abituali. L’incontro
si colloca tra gli eventi di Padova Capitale
Europea del Volontariato.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Centro Servizio Volontariato di
Padova, Medici con l’Africa CUAMM, Cucine
economiche popolari, Fondazione La Casa Onlus

Lettura biblica di Giusto de Menabuoi

Con Francesca Flores d’Arcais (docente),
Nadia Munari (docente), Osvaldo da Pos
(docente), Isabella Tiveron (teologo)
“Nel Battistero di Padova è conservato un
ciclo di affreschi del Trecento unico per
l’ampiezza di riferimenti biblici, tratti
dall’Antico e dal Nuovo Testamento.
Attraverso il lavoro di identificazione dei
brani messi in immagine è possibile cogliere
il percorso teologico proposto dai dipinti.”
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

PADOVA (PD) / SABATO 19.09
ORE 17:30
Chiesa di San Gaetano / Via Altinate,
73

VOCE IN CAPITOLO

La parola si esprime

Con Anna Piratti (artista), Giorgio
Bonaccorso (teologo)
Voce in capitolo è un’installazione artistica
realizzata con le pagine della Sacra Scrittura. Trova luogo tra il sagrato e l’interno della
chiesa di San Gaetano. Prende vita interagendo con il pubblico e con l’intervento di un
biblista che, in occasione dell’inaugurazione, ne esamina una porzione.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

PADOVA (PD) / SABATO 19.09
ORE 15:30
Museo Diocesano / Piazza Duomo, 12

PLASMA LA PAROLA

Danza e narrazione a nostra immagine

Con Andrea Nante (direttore Museo
Diocesano di Padova), Laura Pulin
(coreografa, regista), don Giorgio Bezze
(presbitero diocesano)
introduce Antonella Meneghin
Siamo esseri fragili e saperlo riconoscere
ci apre finestre di speranza. La parola che
crea, un cammino di esplorazione che parte
dal corpo in movimento e indaga le possibilità infinite, straordinarie e talvolta nascoste
del nostro essere.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

In collaborazione con: Museo Diocesano, Diocesi di
Padova - Ufficio Catechesi

PADOVA (PD) / SABATO 19.09
ORE 21:00
Chiesa del Carmine / Piazza Petrarca, 1

PAROLE OSTILI E GENERATIVE
NELLA BIBBIA

Una lettura del libro della Genesi
Con Jean-Louis Ska (biblista)
introduce Isabella Tiveron

Alle prime benedizioni di Genesi 1 seguono
molte maledizioni. Con Abramo la marcia si
inverte. Infine, Giuseppe trasforma in bene il
male ordito dai fratelli.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
Si ringrazia: Comunità parrocchiale del Carmine

DOMENICA 20 SETTEMBRE
PADOVA (PD) / DOMENICA 20.09
ORE 9:00
Chiesa di Santa Caterina / Via Cesare
Battisti, 245

E VIDI...UN LIBRO A FORMA DI
ROTOLO

La parola danzata

Con Isabella Tiveron (teologa), Paola
Varricchio (dance movement therapist)
L’immagine del libro chiuso con sette sigilli
rende plasticamente l’idea del mistero della
volontà divina sulla storia umana. Quel
mistero può essere svelato solo da colui che,
nonostante la sua innocenza, ha dato la vita
per amore di chi era ancora nel peccato. Colui che siede sul trono, cioè Dio stesso, tiene
in mano un libro a forma di rotolo, scritto
all’esterno e all’interno e sigillato da sette
sigilli. Si tratta del libro della Parola di Dio.
L’autore piange perché sembra non esserci
nessuno in grado di aprire e leggere il libro. È
Gesù colui che apre le Scritture e dischiude
la mente alla loro comprensione.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
Si ringrazia: Centro Universitario Padovano, Rettoria
di San Gaetano

PADOVA (PD) / DOMENICA 20.09
ORE 16:00
Auditorium San Gaetano / Via Altinate, 71

PROVINCIA

CURA E PAROLA

La parola che ascolta

Con Franco Marcomini (medico,
psicoterapeuta), Adone Brandalise
(docente), Danilo Salezze (frate
francescano), Vanna Cerrato
(psicoterapeuta)
introduce don Roberto Ravazzolo
“Il gesto del pensiero che disegna lo svolgersi delle nozioni di Creazione e Rivelazione
sembra modellarsi sull’operare di una
voce che immediatamente si forma in una
scrittura potente. La parola cura, interviene sciogliendo i vincoli che costringono e
annodando i vincoli che paradossalmente
liberano, quando è attivamente memore di
questa sua essenziale intonazione.”
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

PADOVA (PD) / DOMENICA 20.09
ORE 18:00
Chiesa di Santa Maria dei Servi / Via
Roma, 82

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
CITTADELLA (PD) / VENERDÌ 18.09
ORE 20:30
Patronato Pio X / Via Borgo
Treviso, 74

SIAMO FATTI DI-VERSI PERCHÈ
SIAMO POESIA

Con Guido Marangoni (ingegnere,
scrittore)

Spettacolo ispirato ai libri Come stelle portate dal vento e Anna che sorride alla pioggia
di Guido Marangoni: attraverso canzoni,
video, ironia e le letture di alcuni brani lo
spettatore viene invitato a osservare la
fragilità e la diversità di ognuno di noi da
nuovi punti di vista.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

LOGOS E MUSICA

La parola suonata

Con Quartetto d’archi della Nova
Symphonia Patavina
dirige Davide Fagherazzi
Un quartetto d’archi della Nova Symphonia
Patavina eseguirà “Le sette ultime parole di
Cristo sulla croce” di Franz Joseph Haydn,
un’opera che mette in luce la potenza della
parola messa in musica; così il logos avviene
attraverso i sensi, la percezione e le forme
dell’estetica.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina

SABATO 26 SETTEMBRE
PADOVA (PD) / SABATO 26.09
ORE 17:30
Centro Universitario Padovano / Via
degli Zabarella, 82

AWARENESS

A partire dall’incontro di Emmaus

Con Gabriele Vacis (regista, autore),
Sabino Chialà (monaco), Andrea Basso
(vicepresidente Cooperativa Giotto)
Tavola tematica e restituzione artistica del
laboratorio promosso da Teatro Carcere
“Due Palazzi” di Padova condotto da Gabriele Vacis, con la partecipazione di persone
detenute.
Per informazioni e iscrizioni al laboratorio
teatrocarcere2palazzi@gmail.com

SABATO 19 SETTEMBRE
FIESSO D’ARTICO (VE) / SABATO 19.09
ORE 20:45
Casa Madonnina / Via Naviglio, 27

LA PAROLA CHE CURA E LA
PAROLA CURATA

Il Dio guaritore e il Signore
compassionevole

Con Enza Annunziata (medico), padre
Rinaldo Paganelli (docente)
introduce Marzia Filippetto
“Nell’incontro tra medico e paziente c’è una
complicità fatta di sintonia nella ricerca del
meglio e anche della Parola
che diventa cura. Un incontro per riflettere
su quanto sia importante lasciarsi ospitare
dall’umano che è in noi per non
perdere l’attenzione sull’esempio lasciato da
Cristo Gesù nel prendersi cura dei malati e
nel farsi carico della sofferenza per trasfigurarla.”
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

SABATO 26 SETTEMBRE
CANDIANA (PD) / DOMENICA 20.09
ORE 16:00
Duomo di Candiana / Piazza Rubin De
Cervin, 3

LA PAROLA DI DIO, DOLCE
PIÙ DEL MIELE!

Esperienza sapienziale e “gustosa” della
Parola
Con don Gianni Carozza (biblista)
introduce Maria Caramel

Dialogo con il biblista don Gianni Carozza,
autore del libro “La Parola è più dolce del
miele. Le api e il miele nella Bibbia e nella
tradizione cristiana” (Edizioni Messaggero
Padova), per parlare dei sapori della vita, a
volte dolce e a volte amara, in cui la Parola di
Dio può come il sale bruciare ma, se vissuta
con fede, diventare più dolce del miele e
rimarginare ogni ferita.

MONSELICE (PD) / SABATO 26.09
ORE 17:00
Cinema Corallo / Via San Luigi, 1

LUOGHI E PAROLE DI UNA CITTÀ

Quando le parole narrano e ridefiniscono
una città?
Con Lidia Maggi (biblista), Margherita
Petranzan (architetto)
modera fra Fabio Scarsato

Come può una città narrare se stessa a partire dai luoghi che la definiscono? Le mura,
le cave, le Sette Chiese, la torre civica…
possono ancora parlare e avere la forza per
ridefinire l’identità di un cittadino?
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: I.I.S. J.F.Kennedy, I.I.S.
Cattaneo-Mattei, Parrocchia del Duomo di Monselice,
Libreria Fahrenheit, ProLoco di Monselice, Messaggero di Sant’Antonio

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
MONSELICE (PD) / VENERDÌ 25.09
ORE 21:00
Cinema Corallo / Via San Luigi, 1

LA PAROLA CHE SI FA MUSICA
E FESTA

Ho una storia da raccontarti

Con Cristiano Turato (cantautore) e con la
partecipazione di Lucio Montecchio,
Davide Penello, Francesco Pisana,
Maurizio Vercon e Francesco Turato
introduce Davide Penello
Riflessioni in musica sui testi del nuovo
disco del cantautore Cristiano Turato.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: I.I.S. J.F.Kennedy, I.I.S.
Cattaneo-Mattei, Parrocchia del Duomo di Monselice,
Libreria Fahrenheit, ProLoco di Monselice, Messaggero di Sant’Antonio

MONSELICE (PD) / SABATO 26.09
ORE 21:00
Cinema Corallo / Via San Luigi, 1

DAL SILENZIO ALLA PAROLA

Tra logos e creatività

Con Lorenzo Marini (artista), don Andrea
Albertin (biblista)
modera Arianna Prevedello
Quando il logos incontra la creatività cosa
nasce? La Parola crea orizzonti di senso e
da sempre l’arte, in tutte le sue forme, ne
declina in contenuti.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: I.I.S. J.F.Kennedy, I.I.S.
Cattaneo-Mattei, Parrocchia del Duomo di Monselice,
Libreria Fahrenheit, ProLoco di Monselice, Messaggero di Sant’Antonio

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
VERONA (VR) / MARTEDÌ 22.09
ORE 20:30
Centro Carraro / Lungadige Attiraglio,
45

GIUBILEO DELLA TERRA

Parole ecumeniche nel Tempo del Creato

Con la partecipazione dei rappresentanti
delle Chiese Cristiane di Verona
Cornice poetica e musicale a cura di GardArt
C’è un logos, una parola che viene dal creato,
non solo come invito alla contemplazione, ma anche come monito raccolto dalle
fedi cristiane: una serata celebrativa che
ci ricorda la nostra vocazione di custodi
dell’opera di Dio.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Consiglio delle Chiese Cristiane
di Verona, Commissione Nuovi Stili di Vita, GardArt

DOMENICA 27 SETTEMBRE
VERONA (VR) / DOMENICA 27.09
A PARTIRE DALLE ORE 15.30
Partenza da Lungadige Catena e
arrivo alla Diga del Chievo / Lungadige
Catena, 33

VIA CREATIO

Parola, musica e narrazioni sul creato,
camminando lungo il fiume
Interventi musicali a cura di
Ochestra Mosaika

Una passeggiata lungo il fiume in un ambiente sorprendentemente naturale che si
snoda proprio nel cuore della città. Un cammino in cui lasciarsi provocare dalla Parola
di Vita, dalla espressività della musica e dalla potenza della narrazione, sulla chiamata
consapevole ad abitare la casa comune.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Nuovi Stili di Vita

PROVINCIA
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
SABATO 26 SETTEMBRE
VALEGGIO SUL MINCIO (VR) / SABATO
26.09
A PARTIRE DALLE ORE 16:30
Parco Giardino Sigurtà / Via Cavour, 1

IL LOGOS CHE CREA

Rileggere la creazione nel Giardino
dell’Eden

Con don Pablo Zambruno (archeologo,
teologo), don Paolo Zuccari (parroco di San
Pietro Apostolo)
Percorso a piedi immersi nella meravigliosa
natura del Parco Giardino Sigurtà, sperimentando, accompagnati dalla musica, il potere
del Logos creatore.
Contributo 5 €/persona, prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Comune di Valeggio, Parrocchia
di Valeggio
Si ringrazia: Parco Giardino Sigurtà

ROVIGO (RO) / MERCOLEDÌ 23.09
ORE 21:00
Chiesa San Bartolomeo, piazzale /
Piazzale San Bartolomeo, 17

IL LOGOS DEL SILENZIO

Il silenzio che genera parole nuove

Con don Gianni Giacomelli (Priore
Monastero Camaldolese di Fonte Avellana)
modera don Luca Borgna
Il lungo silenzio del lockdown è stato generatore di parole nuove e il monachesimo ha
sempre visto nel silenzio uno spazio ricco
per ascoltare il Logos.
Padre Gianni Giacomelli introduce a questa
antica sapienza monastica divenuta più che
mai attuale e necessaria in questo tempo
che ha imposto il silenzio, affinché il silenzio
non sia subìto, ma diventi fecondo.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
DOMENICA 27 SETTEMBRE
CAVAION VERONESE (VR) / DOMENICA
27.09
INIZIO ORE 5:00
Bastia San Michele, Eremo di San
Fermo e Rustico, Eremo San Giorgio /
Monte San Michele

LA PAROLA DEL SILENZIO

In cammino nella creazione alla scoperta
dei luoghi del silenzio

Con Luca Degani (musicista), Elena
Chiamenti (biblista), Marta Gatti (eremita
diocesana), Maurizio Deibori (guida CTG
ACA Monte Baldo)
“Dio disse: “sia la luce!” E la luce fu” Gn 1.3.
Un percorso a piedi meditando sulla forza
della Parola creatrice attraverso i luoghi che
la custodiscono nel silenzio. Alla scoperta
di: Bastia San Michele all’alba, Eremo di San
Fermo e Rustico, Eremo di San Giorgio.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: CTG ACA Monte Baldo

ROVIGO (RO) / GIOVEDÌ 24.09
ORE 21:00
Chiesa San Bartolomeo, piazzale /
Piazzale San Bartolomeo, 17

SABATO 26 SETTEMBRE
CENEDA, VITTORIO VENETO (TV) /
SABATO 26.09
ORE 17:00
Auditorium Seminario Vescovile /
Largo Seminario, 2

PAROLE IN SILENZIO

Come annunciare la Parola senza le parole
Con Fiorenza Pestelli (coordinatrice
Servizio nazionale CEI per le persone
disabili), Umberto Mannoia e Lauren
Stallivieri (genitori di Enzo)
modera don Alessio Magoga

E se le parole non ci sono? Come si può
comunicare, in particolare con i ragazzi,
quando non è possibile la comunicazione
verbale? E come si può raccontare il Vangelo
e trasmettere la fede in un simile contesto?
Un incontro che intende affrontare il tema
della parola e della comunicazione, in particolar modo in un contesto di disabilità, con
la testimonianza diretta di chi vive questa
realtà.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Biblioteca del Seminario

CREDENTI IN BILICO

La fede di fronte alle fratture
dell’esistenza

Con Sabina Baral (saggista, responsabile
segreteria del moderatore della Tavola
valdese), Vivian Lamarque (poetessa)
modera Fiorenzo Scaranello
Il nostro tempo è segnato da un silenzio su
Dio e dall’incapacità di testimoniare l’avventura straordinaria della fede. Per tornare a
rendere conto della speranza che è in noi è
necessario ritrovare il coraggio di sostare di
fronte alle fratture dell’esistenza, fratture
spesso rimosse o taciute che la pandemia ha
rivelato in tutta la loro evidenza. Un coraggio
che non ha nulla di trionfale, ma quasi modesto e furtivo, ci sprona a ricercare il senso
laddove ci sono fragilità e dolore. In tutto
questo la Bibbia può venirci in soccorso, aiutandoci a ripartire dai margini e dalle tante
periferie esistenziali del nostro tempo.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

SABATO 26 SETTEMBRE
CENEDA, VITTORIO VENETO (TV) /
SABATO 26.09
ORE 21:00
Cattedrale di Santa Maria Assunta /
Piazza Papa Giovanni Paolo I

PAROLA, VERITÀ E AMORE

Filosofia in chiave di violino:
il Simposio di Platone

Con Anna Branfiforti e Fabio Della
Zuanna (lettori), Assuera De Vido (violino),
Giada Dal Cin (arpa), Elena Casagrande
(commentatrice)
regia La Chiave di Sophia
Immersi nell’atmosfera della Grecia classica,
culla della filosofia, uno spettacolo dove
lettura e musica mettono in scena il più conosciuto dei dialoghi di Platone: Il Simposio
per un viaggio tra amore, verità e logos.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

PROGRAMMA 2020
In questo programma trovi tutti gli eventi delle città e delle
province che aderiscono al Festival: Vicenza, Verona, Padova,
Rovigo, Vittorio Veneto.
Ad ogni evento sono associate una o più icone di categoria:
CONFERENZE
E DIALOGHI

MUSICA

TEATRO

MOSTRE

MEDITAZIONE
E PREGHIERA

LABORATORI

CINEMA

ITINERARI

SALOTTO SAN
PAOLO

ESERCIZI
DI PENSIERO

READING

Per tutti i dettagli degli appuntamenti in programma, info,
aggiornamenti e prenotazioni consultare
www.festivalbiblico.it/special

CONTATTI
Centro Culturale San Paolo Onlus, Viale Ferrarin, 30
- 36100 Vicenza
www.festivalbiblico.it
Vicenza: info@festivalbiblico.it +39 353 4109815
Verona: verona@festivalbiblico.it +39 045 8083706
Padova: padova@festivalbiblico.it +39 049 8764688
+39 388 1655084
Rovigo: rovigo@festivalbiblico.it +39 0425 33337
Vittorio Veneto: vittorioveneto@festivalbiblico.it

INFO GENERALI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove indicato, l’acquisto del biglietto on line: i biglietti
per partecipare agli eventi sono limitati, senza possibilità di posto assegnato. Inoltre è previsto il distanziamento anche per coniugi,
conviventi e persone dello stesso nucleo familiare.
Per ogni prenotazione sarà emesso un biglietto che sarà necessario presentare in formato digitale o cartaceo al momento
dell’accesso. Gli spettatori che avranno effettuato la prenotazione per più persone dovranno presentarsi all’ingresso con le persone i
cui nominativi sono inseriti nella prenotazione e non sarà possibile accedere separatamente.
La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano sul sito www.festivalbiblico.it cliccando il link in corrispondenza di ciascun
evento. Le prenotazioni sono nominali.
Non saranno ammessi spettatori che non siano muniti di prenotazione.
Le persone diversamente abili potranno prenotare il proprio posto contattando direttamente la sede dove si svolge l’evento.
Una volta entrati nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate sul
programma del Festival Biblico special e nel luogo dell’evento dalla segnaletica esposta e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone.

EMERGENZA COVID-19

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DI CARATTERE GENERALE
COPRITI NASO, MENTO E BOCCA CON LA MASCHERINA NEI
LUOGHI DOVE NON PUOI RISPETTARE LA DISTANZA DI 1
METRO

LAVA SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON UN
GEL IGIENIZZANTE

EVITA ABBRACCI E STRETTE DI MANO

MANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO

NON UTILIZZARE BOTTIGLIE E BICCHIERI USATI DA ALTRI

NON È CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA NEL CASO IN
CUI LA TUA TEMPERATURA SIA SUPERIORE AI 37,5° E NEL
CASO TU SIA STATO IN CONTATTO NEGLI ULTIMI 14 GG.
CON PERSONE POSITIVE AL COVID-19

Promotori

Aderiscono
DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

DIOCESI DI VICENZA

Fuorifestival

Partner culturali

Si ringrazia

Con il contributo di

VICENZA

Media partner

TUTTO il POSITIVO che CERCHI!

