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Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

17.06 > 20.06.2021
TREVISO

Promosso da Aderiscono

Fuori Festival Con il patrocinio di
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Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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ISRAA

          VITTORIO VENETO (TV) / venerdì 25.06 / ore 18:00

con Roberta De MonticelliGiacomo Costa
introduce Elena Casagrande
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: La Chiave di Sophia
Si ringrazia: Acli Veneto aps, Acli Provinciali di Treviso aps

          VITTORIO VENETO (TV) / venerdì 25.06 / ore 19:30

FRATERNE ARMONIE

con Sestetto Vocale Femminile STELLÆ MATUTINÆ
Bolzan, Elisa Bruni, Anna Giubilato, Silvia Giubilato, Giorgia Padoan, Quartetto GITLIS

 elaborazioni musicali e direzione artistica a cura di Luciano Borin
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Centro Culturale Humanitas

          VITTORIO VENETO (TV) / venerdì 25.06 / ore 21:30

AMICIZIA E VIRTÙ

con  e Fabio Della Zuanna
Giada Dal CinElena CasagrandeLa Chiave di Sophia
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: La Chiave di Sophia

          VITTORIO VENETO (TV) / sabato 26.06 / ore 16:00
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

DOLCE SENTIRE COME NEL MIO CUORE…
Letture per bambini
con gruppo LeggiamoliForte, lettrici e lettori volontari della Biblioteca Civica 
di Vittorio Veneto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: LeggiamoliForte

          VITTORIO VENETO (TV) / sabato 26.06 / ore 18:00
          Cortile Seminario Vescovile / Largo Seminario, 2

"A SUA IMMAGINE"
Parole e opere di fraternità
con don Maurizio Girolami
padre Andrea Dall’Asta SJ
modera don Andrea Dal Cin
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

          VITTORIO VENETO (TV) / sabato 26.06 / ore 18:00
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

LA ROTTA PER LA CASA COMUNE

con Roberto Celada Ballanti
 Don Valentino Cottini 

modera Andrea Berton
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: La Chiave di Sophia

          VITTORIO VENETO (TV) / sabato 26.06 / ore 19:30
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

L'ANGOLO DELLE LETTURE
Quando la letteratura parla di fratellanza
con Rivista Digressioni
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Digressioni

          VITTORIO VENETO (TV) / domenica 27.06 / ore 21:30

MIO FRATELLO
Il coraggio di amare
con Mirko ArtusoSergio Marchesini
Francesco Ganassin

Mirko Artuso
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

          VITTORIO VENETO (TV) / 26 e 27.06 / dalle ore 15:30 alle ore 18:30

"VIDE CHE ERA COSA BUONA…"
La fraternità con tutte le creature
con Monica Camerin
don Andrea Dal Cin
In collaborazione con: 
Seminario Vescovile Vittorio Veneto

          VITTORIO VENETO (TV) / sabato 26.06 / ore 21:30

HOW MANY ROADS

con Barbara BelloniFlamiano Mazzaron e Stefano Stella
Alessandro Arcuri Vincenzo Barattin 
ospite speciale Pippo Guarnera
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione conCentro Culturale Humanitas
Si ringrazia: Alessandro Testa consulente del lavoro

          VITTORIO VENETO (TV) / domenica 27.06 / ore 08:00
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

In Itinere, passeggiata filosofica alla riscoperta 

con Alessandro Tonon
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: La Chiave di Sophia

          VITTORIO VENETO (TV) / domenica 27.06 / ore 16:00
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

UGUALI MA DIVERSI
Il valore delle differenze
con Il Trabiccolo dei Sogni
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

          VITTORIO VENETO (TV) / domenica 27.06 / ore 18:00
          Cortile Seminario Vescovile / Largo Seminario, 2

FRATELLI E SORELLE

con Antonella AnghinoniTatiana Radaelli
modera Assunta Steccanella
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

          VITTORIO VENETO (TV) / domenica 27.06 / ore 18:00
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

AMICIZIA E FRATERNITÀ NELLE SCRITTURE

con  (Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, 

Gadi Luzzatto Voghera
modera Natascia Danieli
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          VITTORIO VENETO (TV) / domenica 27.06 / ore 19:30
          Parco Papadopoli / Piazza Papa Giovanni Paolo I, 73

LA LINGUA NEUTRALE
Il sogno dell'esperanto come idioma di un possibile dialogo 
di fratellanza. Un sogno disilluso?
con Camilla PeruchFrancesco Pignatelli (lettore, Federazione 

Elvira Fantin
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

CINEMA FOCUS

MEDITAZIONEMUSICA

BAMBINI

giorno e notte
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Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

25.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO

Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

Partner CulturaliPartner tecnici

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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TUTTO il POSITIVO che CERCHI!

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 20:30
          Auditorium Casa dei Carraresi / Via Palestro, 33/35
L'ESILIO E LA PROMESSA
Commento al libro di Ezechiele
con Luigino Bruni
modera Luigi Garofalo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Cassamarca

          TREVISO / venerdì 18.06 / ore 18:30
          Chiesa di San Francesco / Viale Sant'Antonio da Padova, 2
VOI SIETE TUTTI FRATELLI
Caratteristiche della fraternità evangelica
con fr. Daniele La Pera
introduce don Michele Marcato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I, Comunità Francescana di Treviso

          TREVISO / venerdì 18.06 / ore 20:30
          Chiostro di Santa Caterina / Piazzetta Mario Botter, 1
UBI EST ABEL? DOV'E' ABELE, TUO FRATELLO?
Storie di fraternità ferita e riconciliata
con Ensemble barocco ed Ensemble vocale del Conservatorio di Musica 
Agostino Steffani di Castelfranco Veneto - Treviso, Marco Berrini
Michela Pontello Massimo D'Onofrio
modera Gianmartino Durighello
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I

 Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto - Treviso

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 12:00
          Casa della Carità / Via Sebastiano Venier, 50
ALLA TAVOLA DI ABRAMO
Il valore dell'ospitalità nelle culture orientali
introducono don Bruno Baratto, don Davide Schiavon
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Caritas Tarvisina

 Caffè Goppion, Germinal Bio

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 16:00
          Museo Bailo / Borgo Cavour, 24
PADRI, MADRI, FIGLI
I racconti degli antichi patriarchi alla luce di alcune opere d'arte
con don Paolo Barbisan

don Michele Marcato Giovanna Azzola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I, Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra e
i Beni Culturali - Treviso  Caffè Goppion, Fantic Motor

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 18:00
          
ISACCO, IL FIGLIO IMPERFETTO
Presentazione di una lettura "originale" della figura biblica di Isacco
con Gianni Marmorini Davide Busato e Stefania Zorzi  
don Mirko Pozzobon don Michele Marcato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Libreria Paoline

 Fantic Motor, Villa Premoli

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 20:30
          Teatro Eden / Via Daniele Monterumici, 31
MAGNIFICAT
con Lucilla Giagnoni Carlo Della Barbera
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Cassamarca

 NOI Associazione - TREVISO

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 16:00
          Auditorium Casa dei Carraresi / Via Palestro, 33/35
ABRAMO E I SUOI FIGLI
Lettura ebraica, cristiana e islamica
con Rav Daniel Touitou
Adnane Mokrani
don Marco Settembrini
modera mons. Michele Tomasi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Scuola di Formazione Teologica - Treviso, Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo 
Interreligioso - Treviso, Fondazione Cassamarca

 Fantic Motor

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 18:00
          Auditorium Santa Croce / Piazza della Dogana
ELEVARE LA PAROLA CON ARTE
La cantillazione nelle tre religioni abramitiche
con coro Ethos Ensemble, Michele Pozzobon
modera Luisa Bassetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso - Treviso, Fondazione Cassamarca

 Fantic Motor, Villa Premoli

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 20:30
          Auditorium Santa Caterina / Piazzetta Mario Botter, 1
SETTANTA VOLTE SETTE
Perdonare le offese
con Controcanto Collettivo - I teatri del Sacro
introduce Giovanna Azzola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Cappellania del Carcere di Treviso /  Fantic Motor

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 17:00
          Auditorium Sant'Artemio - Provincia di Treviso (Edificio 3)
          Via Cal di Breda, 116
IL LAVORO TRA MALEDIZIONE E BENEDIZIONE
La fraternità: una chiave di volta
con Luigino Bruni
Mons. Michele Tomasi imprenditori locali
modera Luca Bertuola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Partecipare Il Presente, Provincia di Treviso, 

di Treviso, MPPU, Settimana sociale dei Cattolici Trevigiani, Centro della Famiglia
Si ringrazia: Caffè Goppion, Fantic Motor

FOCUS ITINERARIOMEDITAZIONE

TEATRO

MUSICAREADING

GEOGRAFIA

MOSTRA

DEGUSTAZIONE
giorno e notte
INCONTRO 

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 10:00
          Il giardino dei grani / Borgo Giuseppe Mazzini,19
IN SPIRITO DI FRATELLANZA
Viaggio musicale alla scoperta della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
con Erica Boschiero Sergio Marchesini
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Istituto per Servizi di Ricovero e Assitenza agli Anziani (ISRAA)
Gruppo Germinal
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VICENZA info@festivalbiblico.it 
+39 353 4109815
VERONA verona@festivalbiblico.it
PADOVA padova@festivalbiblico.it
ROVIGO rovigo@festivalbiblico.it

VITTORIO VENETO
vittorioveneto@festivalbiblico.it 
TREVISO treviso@festivalbiblico.it
ALBA alba@festivalbiblico.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Culturale San Paolo ODV / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

25.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO

Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

Partner CulturaliPartner tecnici

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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Stato di liquidità negli ultimi 4 trimestri.
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Media Partner

TUTTO il POSITIVO che CERCHI!

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 20:30
          Auditorium Casa dei Carraresi / Via Palestro, 33/35
L'ESILIO E LA PROMESSA
Commento al libro di Ezechiele
con Luigino Bruni
modera Luigi Garofalo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Cassamarca

          TREVISO / venerdì 18.06 / ore 18:30
          Chiesa di San Francesco / Viale Sant'Antonio da Padova, 2
VOI SIETE TUTTI FRATELLI
Caratteristiche della fraternità evangelica
con fr. Daniele La Pera
introduce don Michele Marcato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I, Comunità Francescana di Treviso

          TREVISO / venerdì 18.06 / ore 20:30
          Chiostro di Santa Caterina / Piazzetta Mario Botter, 1
UBI EST ABEL? DOV'E' ABELE, TUO FRATELLO?
Storie di fraternità ferita e riconciliata
con Ensemble barocco ed Ensemble vocale del Conservatorio di Musica 
Agostino Steffani di Castelfranco Veneto - Treviso, Marco Berrini
Michela Pontello Massimo D'Onofrio
modera Gianmartino Durighello
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I

 Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto - Treviso

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 12:00
          Casa della Carità / Via Sebastiano Venier, 50
ALLA TAVOLA DI ABRAMO
Il valore dell'ospitalità nelle culture orientali
introducono don Bruno Baratto, don Davide Schiavon
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Caritas Tarvisina

 Caffè Goppion, Germinal Bio

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 16:00
          Museo Bailo / Borgo Cavour, 24
PADRI, MADRI, FIGLI
I racconti degli antichi patriarchi alla luce di alcune opere d'arte
con don Paolo Barbisan

don Michele Marcato Giovanna Azzola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I, Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra e
i Beni Culturali - Treviso  Caffè Goppion, Fantic Motor

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 18:00
          
ISACCO, IL FIGLIO IMPERFETTO
Presentazione di una lettura "originale" della figura biblica di Isacco
con Gianni Marmorini Davide Busato e Stefania Zorzi  
don Mirko Pozzobon don Michele Marcato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Libreria Paoline

 Fantic Motor, Villa Premoli

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 20:30
          Teatro Eden / Via Daniele Monterumici, 31
MAGNIFICAT
con Lucilla Giagnoni Carlo Della Barbera
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Cassamarca

 NOI Associazione - TREVISO

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 16:00
          Auditorium Casa dei Carraresi / Via Palestro, 33/35
ABRAMO E I SUOI FIGLI
Lettura ebraica, cristiana e islamica
con Rav Daniel Touitou
Adnane Mokrani
don Marco Settembrini
modera mons. Michele Tomasi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Scuola di Formazione Teologica - Treviso, Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo 
Interreligioso - Treviso, Fondazione Cassamarca

 Fantic Motor

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 18:00
          Auditorium Santa Croce / Piazza della Dogana
ELEVARE LA PAROLA CON ARTE
La cantillazione nelle tre religioni abramitiche
con coro Ethos Ensemble, Michele Pozzobon
modera Luisa Bassetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso - Treviso, Fondazione Cassamarca

 Fantic Motor, Villa Premoli

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 20:30
          Auditorium Santa Caterina / Piazzetta Mario Botter, 1
SETTANTA VOLTE SETTE
Perdonare le offese
con Controcanto Collettivo - I teatri del Sacro
introduce Giovanna Azzola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Cappellania del Carcere di Treviso /  Fantic Motor

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 17:00
          Auditorium Sant'Artemio - Provincia di Treviso (Edificio 3)
          Via Cal di Breda, 116
IL LAVORO TRA MALEDIZIONE E BENEDIZIONE
La fraternità: una chiave di volta
con Luigino Bruni
Mons. Michele Tomasi imprenditori locali
modera Luca Bertuola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Partecipare Il Presente, Provincia di Treviso, 

di Treviso, MPPU, Settimana sociale dei Cattolici Trevigiani, Centro della Famiglia
Si ringrazia: Caffè Goppion, Fantic Motor

FOCUS ITINERARIOMEDITAZIONE

TEATRO

MUSICAREADING

GEOGRAFIA

MOSTRA

DEGUSTAZIONE
giorno e notte
INCONTRO 

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 10:00
          Il giardino dei grani / Borgo Giuseppe Mazzini,19
IN SPIRITO DI FRATELLANZA
Viaggio musicale alla scoperta della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
con Erica Boschiero Sergio Marchesini
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Istituto per Servizi di Ricovero e Assitenza agli Anziani (ISRAA)
Gruppo Germinal
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+39 353 4109815
VERONA verona@festivalbiblico.it
PADOVA padova@festivalbiblico.it
ROVIGO rovigo@festivalbiblico.it

VITTORIO VENETO
vittorioveneto@festivalbiblico.it 
TREVISO treviso@festivalbiblico.it
ALBA alba@festivalbiblico.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Culturale San Paolo ODV / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

25.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO

Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

Partner CulturaliPartner tecnici

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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TUTTO il POSITIVO che CERCHI!

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 20:30
          Auditorium Casa dei Carraresi / Via Palestro, 33/35
L'ESILIO E LA PROMESSA
Commento al libro di Ezechiele
con Luigino Bruni
modera Luigi Garofalo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Cassamarca

          TREVISO / venerdì 18.06 / ore 18:30
          Chiesa di San Francesco / Viale Sant'Antonio da Padova, 2
VOI SIETE TUTTI FRATELLI
Caratteristiche della fraternità evangelica
con fr. Daniele La Pera
introduce don Michele Marcato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I, Comunità Francescana di Treviso

          TREVISO / venerdì 18.06 / ore 20:30
          Chiostro di Santa Caterina / Piazzetta Mario Botter, 1
UBI EST ABEL? DOV'E' ABELE, TUO FRATELLO?
Storie di fraternità ferita e riconciliata
con Ensemble barocco ed Ensemble vocale del Conservatorio di Musica 
Agostino Steffani di Castelfranco Veneto - Treviso, Marco Berrini
Michela Pontello Massimo D'Onofrio
modera Gianmartino Durighello
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I

 Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto - Treviso

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 12:00
          Casa della Carità / Via Sebastiano Venier, 50
ALLA TAVOLA DI ABRAMO
Il valore dell'ospitalità nelle culture orientali
introducono don Bruno Baratto, don Davide Schiavon
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Caritas Tarvisina

 Caffè Goppion, Germinal Bio

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 16:00
          Museo Bailo / Borgo Cavour, 24
PADRI, MADRI, FIGLI
I racconti degli antichi patriarchi alla luce di alcune opere d'arte
con don Paolo Barbisan

don Michele Marcato Giovanna Azzola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: ISSR Giovanni Paolo I, Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra e
i Beni Culturali - Treviso  Caffè Goppion, Fantic Motor

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 18:00
          
ISACCO, IL FIGLIO IMPERFETTO
Presentazione di una lettura "originale" della figura biblica di Isacco
con Gianni Marmorini Davide Busato e Stefania Zorzi  
don Mirko Pozzobon don Michele Marcato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Libreria Paoline

 Fantic Motor, Villa Premoli

          TREVISO / sabato 19.06 / ore 20:30
          Teatro Eden / Via Daniele Monterumici, 31
MAGNIFICAT
con Lucilla Giagnoni Carlo Della Barbera
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Fondazione Cassamarca

 NOI Associazione - TREVISO

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 16:00
          Auditorium Casa dei Carraresi / Via Palestro, 33/35
ABRAMO E I SUOI FIGLI
Lettura ebraica, cristiana e islamica
con Rav Daniel Touitou
Adnane Mokrani
don Marco Settembrini
modera mons. Michele Tomasi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Scuola di Formazione Teologica - Treviso, Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo 
Interreligioso - Treviso, Fondazione Cassamarca

 Fantic Motor

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 18:00
          Auditorium Santa Croce / Piazza della Dogana
ELEVARE LA PAROLA CON ARTE
La cantillazione nelle tre religioni abramitiche
con coro Ethos Ensemble, Michele Pozzobon
modera Luisa Bassetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso - Treviso, Fondazione Cassamarca

 Fantic Motor, Villa Premoli

          TREVISO / domenica 20.06 / ore 20:30
          Auditorium Santa Caterina / Piazzetta Mario Botter, 1
SETTANTA VOLTE SETTE
Perdonare le offese
con Controcanto Collettivo - I teatri del Sacro
introduce Giovanna Azzola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo I", 
Cappellania del Carcere di Treviso /  Fantic Motor

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 17:00
          Auditorium Sant'Artemio - Provincia di Treviso (Edificio 3)
          Via Cal di Breda, 116
IL LAVORO TRA MALEDIZIONE E BENEDIZIONE
La fraternità: una chiave di volta
con Luigino Bruni
Mons. Michele Tomasi imprenditori locali
modera Luca Bertuola
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: Partecipare Il Presente, Provincia di Treviso, 

di Treviso, MPPU, Settimana sociale dei Cattolici Trevigiani, Centro della Famiglia
Si ringrazia: Caffè Goppion, Fantic Motor

FOCUS ITINERARIOMEDITAZIONE

TEATRO

MUSICAREADING

GEOGRAFIA

MOSTRA

DEGUSTAZIONE
giorno e notte
INCONTRO 

          TREVISO / giovedì 17.06 / ore 10:00
          Il giardino dei grani / Borgo Giuseppe Mazzini,19
IN SPIRITO DI FRATELLANZA
Viaggio musicale alla scoperta della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
con Erica Boschiero Sergio Marchesini
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Istituto per Servizi di Ricovero e Assitenza agli Anziani (ISRAA)
Gruppo Germinal


