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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

11.06 > 13.06.2021

18.06 > 20.06.2021
VERONA

PROVINCIA di VERONA
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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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Promosso da Aderiscono

Fuori Festival Con il patrocinio di

D I O C E S I  D I  V I C E N Z A

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

          VERONA / venerdì 18.06 / ore 20:45
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

          VERONA / sabato 19.06 / ore 10:00
          
MAMMA CARA TI CHIEDO PERDONO! 

con Maurizio Zangarini (storico), Matteo Savoldi (archivista), Carmine Marconi (attore)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

VERONA / sabato 19.06 / ore 18:30

IN PRINCIPIO ERANO FRATELLI 
con Giovanni Scifoni (attore), Luigi Maria Epicoco (teologo)
Intermezzo musicale a cura di una rappresentanza dell'Orchestra Mosaika
introduce Marina Zerman
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
La serata sarà trasmessa in diretta su Telepace 
In collaborazione con: Telepace
Si ringrazia:

          VERONA / sabato 19.06 / ore 09:30
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

VERONA / domenica 20.06 / dalle 10:00 alle 19:00

#CONNETTIAMOCI 
Claudio Pagliara (corrispondente Rai da New York), 

Marco Rotunno dallo Yemen (UNHCR), Andrea Glioti ed Estella Carpi dalla Turchia 
(giornalista e arabista, antropologa sociale), Padre Luciano Bellini Fedozzi dall'Equador 
(missionario salesiano), don Lanfranco Fedrigotti da Taiwan (missionario salesiano), 
Padre Daniele Criscione dagli Stati Uniti (missionario del PIME a Detroit)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. 
Il Parco Ottocento che ospita il Festival Biblico si estende in un'area verde di 100.000 mq 
a margine dell'aeroporto di Boscomantico. L'ingresso è libero e l'area è accessibile anche 
per gli amici con disabilità. È dotato di ampio parcheggio, di area bar e ristorazione,
e di una struttura coperta in caso di pioggia. 
Gli ampi spazi verdi consentono di vivere la giornata in tutta sicurezza e in rispetto 

Si ringrazia: 

con Cristina Frescura (studiosa di Bibbia 
e letterature), Giorgio Mion (docente di 
Economia Aziendale Università Verona)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Con pioggia 
l'evento si tiene nella chiesa parrocchiale
Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          
RIEMPI I SACCHI DI QUEGLI 
UOMINI (Gen 44,1) 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
SOLO COSE BELLE

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
FINO AI CONFINI DEL MONDO

con don Dario Vaona (biblista, 
già missionario in Brasile), collegamenti 
dal Perù, Brasile, Mozambico e Guinea
introduce don Nicola Giacomi
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          domenica 13.06 / ore 18:00
          
DUE DI DUE 

con Liberamente, C+C=Maxigross
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
ANCHE QUELLO DELLA 
PORTA ACCANTO È MIO 
FRATELLO 
con Emanuele Zanfretta
mondo), Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), Sbibu 
(percussioni), Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          domenica 13.06 / ore 19:00
          
PADRE NOSTRO 

con Alessandro Anderloni (attore), 
Elena Bertuzzi (cantante), 
Ilaria Fantin (liutista)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco 
di Valeggio 045 7951880. 
In caso di pioggia l’evento sarà annullato 
In collaborazione con: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 20:45
          
FRATELLI SENZA LIMITI

con Emanuele Zanfretta
Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), 
Sbibu (percussioni), 
Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. 
Parcheggio in Piazza Mercato. 
L'incontro si svolge all'aperto
Si ringrazia: 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
DOVE È TUO FRATELLO?
L'arte della vita
con padre Marko Ivan Rupnik (artista, 
teologo), Paolo Ramonda (resp. generale 
della Comunità Papa Giovanni XXIII)
introduce Chiara Girelli
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
UNITI NEL DOLORE 

con Maria Pia Garavaglia (già ministro 
della Sanità), Marco Trabucchi (medico 
psicogeriatra) 
modera Andrea Accordini
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          sabato 12.06 / dalle ore 16:30
          
MADRE TERRA 

con don Pablo Zambruno (archeologo, 
teologo), don Paolo Zuccari (parroco 
di San Pietro Apostolo)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco di Valeggio 
045 7951880. In caso di pioggia l’evento sarà 
annullato. Durata percorso 60 minuti circa
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          sabato 12.06 / dalle 08:00 alle 15:00
          
          
TRACCE DI FRATERNITÀ

con don Paolo Bolognani (responsabile 
DAB Villaggio Educativo Salesiano Villa 
Albarè), John Mpaliza (italo-congolese, 
attivista per i diritti umani), 
mons. Martino Signoretto (biblista)
Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Percorso a piedi di 
circa 5 ore con soste lungo la strada. Pranzo al 
sacco. Possibile rientro a Caprino con bus privato
In collaborazione con: 

o
CAVAION V.SE (VR)
SCATTI DI FRATELLANZA

poliedrica.mente9@gmail.com. Gli scatti saranno oggetto di un’esibizione.
In collaborazione con: 

CINEMA FOCUS ITINERARIO

MEDITAZIONE

TEATRO

MUSICA READING

GEOGRAFIA

MOSTRA

giorno e notte
INCONTRO 
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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

11.06 > 13.06.2021

18.06 > 20.06.2021
VERONA

PROVINCIA di VERONA
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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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DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

          VERONA / venerdì 18.06 / ore 20:45
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

          VERONA / sabato 19.06 / ore 10:00
          
MAMMA CARA TI CHIEDO PERDONO! 

con Maurizio Zangarini (storico), Matteo Savoldi (archivista), Carmine Marconi (attore)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

VERONA / sabato 19.06 / ore 18:30

IN PRINCIPIO ERANO FRATELLI 
con Giovanni Scifoni (attore), Luigi Maria Epicoco (teologo)
Intermezzo musicale a cura di una rappresentanza dell'Orchestra Mosaika
introduce Marina Zerman
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
La serata sarà trasmessa in diretta su Telepace 
In collaborazione con: Telepace
Si ringrazia:

          VERONA / sabato 19.06 / ore 09:30
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

VERONA / domenica 20.06 / dalle 10:00 alle 19:00

#CONNETTIAMOCI 
Claudio Pagliara (corrispondente Rai da New York), 

Marco Rotunno dallo Yemen (UNHCR), Andrea Glioti ed Estella Carpi dalla Turchia 
(giornalista e arabista, antropologa sociale), Padre Luciano Bellini Fedozzi dall'Equador 
(missionario salesiano), don Lanfranco Fedrigotti da Taiwan (missionario salesiano), 
Padre Daniele Criscione dagli Stati Uniti (missionario del PIME a Detroit)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. 
Il Parco Ottocento che ospita il Festival Biblico si estende in un'area verde di 100.000 mq 
a margine dell'aeroporto di Boscomantico. L'ingresso è libero e l'area è accessibile anche 
per gli amici con disabilità. È dotato di ampio parcheggio, di area bar e ristorazione,
e di una struttura coperta in caso di pioggia. 
Gli ampi spazi verdi consentono di vivere la giornata in tutta sicurezza e in rispetto 

Si ringrazia: 

con Cristina Frescura (studiosa di Bibbia 
e letterature), Giorgio Mion (docente di 
Economia Aziendale Università Verona)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Con pioggia 
l'evento si tiene nella chiesa parrocchiale
Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          
RIEMPI I SACCHI DI QUEGLI 
UOMINI (Gen 44,1) 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
SOLO COSE BELLE

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
FINO AI CONFINI DEL MONDO

con don Dario Vaona (biblista, 
già missionario in Brasile), collegamenti 
dal Perù, Brasile, Mozambico e Guinea
introduce don Nicola Giacomi
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          domenica 13.06 / ore 18:00
          
DUE DI DUE 

con Liberamente, C+C=Maxigross
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
ANCHE QUELLO DELLA 
PORTA ACCANTO È MIO 
FRATELLO 
con Emanuele Zanfretta
mondo), Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), Sbibu 
(percussioni), Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          domenica 13.06 / ore 19:00
          
PADRE NOSTRO 

con Alessandro Anderloni (attore), 
Elena Bertuzzi (cantante), 
Ilaria Fantin (liutista)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco 
di Valeggio 045 7951880. 
In caso di pioggia l’evento sarà annullato 
In collaborazione con: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 20:45
          
FRATELLI SENZA LIMITI

con Emanuele Zanfretta
Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), 
Sbibu (percussioni), 
Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. 
Parcheggio in Piazza Mercato. 
L'incontro si svolge all'aperto
Si ringrazia: 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
DOVE È TUO FRATELLO?
L'arte della vita
con padre Marko Ivan Rupnik (artista, 
teologo), Paolo Ramonda (resp. generale 
della Comunità Papa Giovanni XXIII)
introduce Chiara Girelli
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
UNITI NEL DOLORE 

con Maria Pia Garavaglia (già ministro 
della Sanità), Marco Trabucchi (medico 
psicogeriatra) 
modera Andrea Accordini
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          sabato 12.06 / dalle ore 16:30
          
MADRE TERRA 

con don Pablo Zambruno (archeologo, 
teologo), don Paolo Zuccari (parroco 
di San Pietro Apostolo)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco di Valeggio 
045 7951880. In caso di pioggia l’evento sarà 
annullato. Durata percorso 60 minuti circa
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          sabato 12.06 / dalle 08:00 alle 15:00
          
          
TRACCE DI FRATERNITÀ

con don Paolo Bolognani (responsabile 
DAB Villaggio Educativo Salesiano Villa 
Albarè), John Mpaliza (italo-congolese, 
attivista per i diritti umani), 
mons. Martino Signoretto (biblista)
Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Percorso a piedi di 
circa 5 ore con soste lungo la strada. Pranzo al 
sacco. Possibile rientro a Caprino con bus privato
In collaborazione con: 

o
CAVAION V.SE (VR)
SCATTI DI FRATELLANZA

poliedrica.mente9@gmail.com. Gli scatti saranno oggetto di un’esibizione.
In collaborazione con: 
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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

11.06 > 13.06.2021

18.06 > 20.06.2021
VERONA

PROVINCIA di VERONA

Partner CulturaliPartner tecnici

COMUNE DI 
TREGNAGO

Con il patrocinio di

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.

22%

19% 59%

In diminuzione 59%

Stabile 19%
In aumento 22%

Liquidità
Stato di liquidità negli ultimi 4 trimestri.
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2020
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41%
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50%
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25%

28%
13%

La produzione vista dalle aziende
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23%57%
In aumento

In calo

49% 51%

Insoddisfacente 51%

Soddisfacente 49%

Interno

UE

Extra-UE-4,8%

2%

-4,1%

0,02%
0,52%

4,69%

3,16%

4,28%

0,86%1,03%

-0,7%

-8,84%-7,9%
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20192020 Media Partner

Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

          VERONA / venerdì 18.06 / ore 20:45
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

          VERONA / sabato 19.06 / ore 10:00
          
MAMMA CARA TI CHIEDO PERDONO! 

con Maurizio Zangarini (storico), Matteo Savoldi (archivista), Carmine Marconi (attore)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

VERONA / sabato 19.06 / ore 18:30

IN PRINCIPIO ERANO FRATELLI 
con Giovanni Scifoni (attore), Luigi Maria Epicoco (teologo)
Intermezzo musicale a cura di una rappresentanza dell'Orchestra Mosaika
introduce Marina Zerman
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
La serata sarà trasmessa in diretta su Telepace 
In collaborazione con: Telepace
Si ringrazia:

          VERONA / sabato 19.06 / ore 09:30
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

VERONA / domenica 20.06 / dalle 10:00 alle 19:00

#CONNETTIAMOCI 
Claudio Pagliara (corrispondente Rai da New York), 

Marco Rotunno dallo Yemen (UNHCR), Andrea Glioti ed Estella Carpi dalla Turchia 
(giornalista e arabista, antropologa sociale), Padre Luciano Bellini Fedozzi dall'Equador 
(missionario salesiano), don Lanfranco Fedrigotti da Taiwan (missionario salesiano), 
Padre Daniele Criscione dagli Stati Uniti (missionario del PIME a Detroit)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. 
Il Parco Ottocento che ospita il Festival Biblico si estende in un'area verde di 100.000 mq 
a margine dell'aeroporto di Boscomantico. L'ingresso è libero e l'area è accessibile anche 
per gli amici con disabilità. È dotato di ampio parcheggio, di area bar e ristorazione,
e di una struttura coperta in caso di pioggia. 
Gli ampi spazi verdi consentono di vivere la giornata in tutta sicurezza e in rispetto 

Si ringrazia: 

con Cristina Frescura (studiosa di Bibbia 
e letterature), Giorgio Mion (docente di 
Economia Aziendale Università Verona)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Con pioggia 
l'evento si tiene nella chiesa parrocchiale
Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          
RIEMPI I SACCHI DI QUEGLI 
UOMINI (Gen 44,1) 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
SOLO COSE BELLE

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
FINO AI CONFINI DEL MONDO

con don Dario Vaona (biblista, 
già missionario in Brasile), collegamenti 
dal Perù, Brasile, Mozambico e Guinea
introduce don Nicola Giacomi
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          domenica 13.06 / ore 18:00
          
DUE DI DUE 

con Liberamente, C+C=Maxigross
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
ANCHE QUELLO DELLA 
PORTA ACCANTO È MIO 
FRATELLO 
con Emanuele Zanfretta
mondo), Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), Sbibu 
(percussioni), Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          domenica 13.06 / ore 19:00
          
PADRE NOSTRO 

con Alessandro Anderloni (attore), 
Elena Bertuzzi (cantante), 
Ilaria Fantin (liutista)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco 
di Valeggio 045 7951880. 
In caso di pioggia l’evento sarà annullato 
In collaborazione con: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 20:45
          
FRATELLI SENZA LIMITI

con Emanuele Zanfretta
Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), 
Sbibu (percussioni), 
Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. 
Parcheggio in Piazza Mercato. 
L'incontro si svolge all'aperto
Si ringrazia: 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
DOVE È TUO FRATELLO?
L'arte della vita
con padre Marko Ivan Rupnik (artista, 
teologo), Paolo Ramonda (resp. generale 
della Comunità Papa Giovanni XXIII)
introduce Chiara Girelli
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
UNITI NEL DOLORE 

con Maria Pia Garavaglia (già ministro 
della Sanità), Marco Trabucchi (medico 
psicogeriatra) 
modera Andrea Accordini
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          sabato 12.06 / dalle ore 16:30
          
MADRE TERRA 

con don Pablo Zambruno (archeologo, 
teologo), don Paolo Zuccari (parroco 
di San Pietro Apostolo)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco di Valeggio 
045 7951880. In caso di pioggia l’evento sarà 
annullato. Durata percorso 60 minuti circa
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          sabato 12.06 / dalle 08:00 alle 15:00
          
          
TRACCE DI FRATERNITÀ

con don Paolo Bolognani (responsabile 
DAB Villaggio Educativo Salesiano Villa 
Albarè), John Mpaliza (italo-congolese, 
attivista per i diritti umani), 
mons. Martino Signoretto (biblista)
Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Percorso a piedi di 
circa 5 ore con soste lungo la strada. Pranzo al 
sacco. Possibile rientro a Caprino con bus privato
In collaborazione con: 

o
CAVAION V.SE (VR)
SCATTI DI FRATELLANZA

poliedrica.mente9@gmail.com. Gli scatti saranno oggetto di un’esibizione.
In collaborazione con: 

CINEMAFOCUSITINERARIO

MEDITAZIONE

TEATRO

MUSICAREADING

GEOGRAFIA

MOSTRA

giorno e notte
INCONTRO 
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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

11.06 > 13.06.2021

18.06 > 20.06.2021
VERONA

PROVINCIA di VERONA

Partner CulturaliPartner tecnici

COMUNE DI 
TREGNAGO

Con il patrocinio di

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.

22%

19% 59%

In diminuzione 59%

Stabile 19%
In aumento 22%

Liquidità
Stato di liquidità negli ultimi 4 trimestri.
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DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

          VERONA / venerdì 18.06 / ore 20:45
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

          VERONA / sabato 19.06 / ore 10:00
          
MAMMA CARA TI CHIEDO PERDONO! 

con Maurizio Zangarini (storico), Matteo Savoldi (archivista), Carmine Marconi (attore)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

VERONA / sabato 19.06 / ore 18:30

IN PRINCIPIO ERANO FRATELLI 
con Giovanni Scifoni (attore), Luigi Maria Epicoco (teologo)
Intermezzo musicale a cura di una rappresentanza dell'Orchestra Mosaika
introduce Marina Zerman
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
La serata sarà trasmessa in diretta su Telepace 
In collaborazione con: Telepace
Si ringrazia:

          VERONA / sabato 19.06 / ore 09:30
          San Bernardino / Stradone Antonio Provolo, 28

FRATERNITÀ 
con suor Katia Roncalli (francescana, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: Frati Minori di San Bernardino

VERONA / domenica 20.06 / dalle 10:00 alle 19:00

#CONNETTIAMOCI 
Claudio Pagliara (corrispondente Rai da New York), 

Marco Rotunno dallo Yemen (UNHCR), Andrea Glioti ed Estella Carpi dalla Turchia 
(giornalista e arabista, antropologa sociale), Padre Luciano Bellini Fedozzi dall'Equador 
(missionario salesiano), don Lanfranco Fedrigotti da Taiwan (missionario salesiano), 
Padre Daniele Criscione dagli Stati Uniti (missionario del PIME a Detroit)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. 
Il Parco Ottocento che ospita il Festival Biblico si estende in un'area verde di 100.000 mq 
a margine dell'aeroporto di Boscomantico. L'ingresso è libero e l'area è accessibile anche 
per gli amici con disabilità. È dotato di ampio parcheggio, di area bar e ristorazione,
e di una struttura coperta in caso di pioggia. 
Gli ampi spazi verdi consentono di vivere la giornata in tutta sicurezza e in rispetto 

Si ringrazia: 

con Cristina Frescura (studiosa di Bibbia 
e letterature), Giorgio Mion (docente di 
Economia Aziendale Università Verona)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Con pioggia 
l'evento si tiene nella chiesa parrocchiale
Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          
RIEMPI I SACCHI DI QUEGLI 
UOMINI (Gen 44,1) 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
SOLO COSE BELLE

Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
FINO AI CONFINI DEL MONDO

con don Dario Vaona (biblista, 
già missionario in Brasile), collegamenti 
dal Perù, Brasile, Mozambico e Guinea
introduce don Nicola Giacomi
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          domenica 13.06 / ore 18:00
          
DUE DI DUE 

con Liberamente, C+C=Maxigross
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
ANCHE QUELLO DELLA 
PORTA ACCANTO È MIO 
FRATELLO 
con Emanuele Zanfretta
mondo), Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), Sbibu 
(percussioni), Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          domenica 13.06 / ore 19:00
          
PADRE NOSTRO 

con Alessandro Anderloni (attore), 
Elena Bertuzzi (cantante), 
Ilaria Fantin (liutista)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco 
di Valeggio 045 7951880. 
In caso di pioggia l’evento sarà annullato 
In collaborazione con: 

          TREGNAGO (VR)
          domenica 13.06 / ore 20:45
          
FRATELLI SENZA LIMITI

con Emanuele Zanfretta
Daniele Rotunno (pianoforte), 
Paola Zannoni (violoncello), 
Sbibu (percussioni), 
Elena Bertuzzi (voce)
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. 
Parcheggio in Piazza Mercato. 
L'incontro si svolge all'aperto
Si ringrazia: 

          NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
DOVE È TUO FRATELLO?
L'arte della vita
con padre Marko Ivan Rupnik (artista, 
teologo), Paolo Ramonda (resp. generale 
della Comunità Papa Giovanni XXIII)
introduce Chiara Girelli
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite
Si ringrazia: 

          TREGNAGO (VR)
          venerdì 11.06 / ore 20:45
          
UNITI NEL DOLORE 

con Maria Pia Garavaglia (già ministro 
della Sanità), Marco Trabucchi (medico 
psicogeriatra) 
modera Andrea Accordini
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Parcheggio in 
Piazza Mercato. L'incontro si svolge all'aperto
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
          sabato 12.06 / dalle ore 16:30
          
MADRE TERRA 

con don Pablo Zambruno (archeologo, 
teologo), don Paolo Zuccari (parroco 
di San Pietro Apostolo)
Prenotazione obbligatoria Pro Loco di Valeggio 
045 7951880. In caso di pioggia l’evento sarà 
annullato. Durata percorso 60 minuti circa
In collaborazione con: 

Si ringrazia: 

          CAVAION V.SE (VR)
          sabato 12.06 / dalle 08:00 alle 15:00
          
          
TRACCE DI FRATERNITÀ

con don Paolo Bolognani (responsabile 
DAB Villaggio Educativo Salesiano Villa 
Albarè), John Mpaliza (italo-congolese, 
attivista per i diritti umani), 
mons. Martino Signoretto (biblista)
Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria su Eventbrite. Percorso a piedi di 
circa 5 ore con soste lungo la strada. Pranzo al 
sacco. Possibile rientro a Caprino con bus privato
In collaborazione con: 

o
CAVAION V.SE (VR)
SCATTI DI FRATELLANZA

poliedrica.mente9@gmail.com. Gli scatti saranno oggetto di un’esibizione.
In collaborazione con: 
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