un modo nuovo
per incontrare
la Bibbia
dal 18.05.2017
al 28.05.2017

PADOVA
dal 19 maggio
al 22 maggio

a Vicenza, Verona, Padova,
Rovigo, Trento, Vittorio Veneto
www.festivalbiblico.it

Un festival sul viaggio
Felice chi ha la strada nel cuore: è questo lo slogan che accompagnerà
le giornate che il Festival Biblico ha scelto di dedicare al viaggio
per la sua XIII edizione, dal 18 al 28 maggio 2017.
La strada e il viaggio sono da sempre potenti metafore della vita dell’uomo.
Il cammino è un’esigenza profonda dell’uomo: ci si sposta per esplorare l’ignoto
o per fuggire il troppo noto, si naviga l’oceano, lo spazio o il mondo virtuale,
si viaggia col corpo o anche solo con la fantasia. Gli itinerari degli uomini
si intrecciano e diventano ricerca, progetto, speranza, sguardo nuovo
sul mondo, ma anche delusione, morte e fallimento.

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar

Viandante, non c’è cammino, la via si fa con l’andare

LEGENDA

(Antonio Machado)

PD

1-8-15 — Padova, h 12.00, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21

INCONTRANDO LE PAROLE
Reading performativi tra le persone, nelle vie e nelle piazze
con Carichi Sospesi (circolo culturale)
Programma itinerante di reading performativi in vari luoghi
della città. Grazia Raimondo, Amir Gharaba e Giancarlo Nalesso
assieme agli allievi del laboratorio “La forma parola” interpretano
ad alta voce letture sul tema del viaggio.
Con la collaborazione di:
Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

PD

17.05

P1 — Padova, h 21.00
Piccolo Teatro Don Bosco - Via Asolo, 2

JACKIE
Film di Pablo Larrain
Il viaggio nella memoria della First Lady Jacqueline Kennedy.
Proiezione del film con presentazione.
Ingresso 4 euro.
Con la collaborazione di: Acec Triveneta

LE MOSTRE

18.05>18.06

Museo Diocesano di Padova
Piazza Duomo, 12

da giovedì a sabato 14.00-18.00
domenica 10.00-18.00
Entrata libera

Vernissage 18.05 h 18.00

PD

18.05
PD

MIRABILIA
Il segno della contemporaneità nelle opere di artisti under 35
Il viaggio, la scoperta, la possibilità o impossibilità
di raggiungere una meta, sia essa immaginaria, metaforica
o esperienziale, nelle ricerche di giovani artisti visivi.
Con la collaborazione di:
Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

18.05

IL VIAGGIO DI GIONA
Progetto espositivo di Saul Darù
con Saul Darù (illustratore, architetto)
Reading dal Libro di Giona a cura di Carichi Sospesi.
Il viaggio di Giona è il viaggio; morte e resurrezione entrambe intese
come parte della vita stessa. Come un eroe contemporaneo,
Giona ci porta con sé attraverso paesaggi fisici e dell’anima
molto diversi tra loro, dandoci l’opportunità di scoprire
e comprendere come la rinascita interiore sia un percorso
possibile per tutti gli esseri umani.
Con la collaborazione di:
Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

PD

19.05
PD

2 — Padova, h 16.30
Sagrato del Duomo - Piazza Duomo

AGIRE LA PAROLA
Classi teatrali per il Festival Biblico
con Babilonia Teatri
Performance dal vivo di restituzione del laboratorio teatrale
per under 35 condotto da Babilonia Teatri, formazione di teatro
contemporaneo dal linguaggio pop, rock, punk.
Le drammaturgie di Enrico Castellani e Valeria Raimondi toccano
le contraddizioni e i nervi scoperti del nostro tempo.
Con la collaborazione di: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

19.05

3 — Padova, h 18.00
Sala delle Edicole (ingresso Arco Valaresso) - Piazza Capitaniato

VIAGGI DA E PER L’AFRICA
Quando un numero di telefono è l’ultima speranza
con Mussie Zerai (sacerdote), Dante Carraro (CUAMM)
C’è chi non si risparmia per dare aiuto e speranza a uomini costretti
a fuggire dalla patria per trovare fortuna altrove. E chi è impegnato
a promuovere l’Africa in Africa. La narrazione di due grandi
esperienze di viaggio, un unico scopo: restituire dignità agli ultimi.
Con la collaborazione di:
Medici con l’Africa CUAMM, Ufficio diocesano di pastorale dei migranti, Ufficio diocesano di pastorale
della missione, Caritas Padova, Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

PD

19.05

4 — Padova, h 18.30
Libreria La forma del libro - Via XX Settembre, 63

DA NAZARETH A CAFARNAO
Trekking biblico in Galilea, con percorsi a Gerusalemme e Betlemme
con Sergio Rotasperti (biblista)
modera Andrea Albertin (biblista)
Presentazione del libro e dialogo con l’autore. Un itinerario a piedi in Galilea
idealmente ripercorre le strade calcate da Gesù durante il suo ministero.
Il pellegrino, oltre a esplorare una delle regioni più affascinanti di Israele,
potrà avvicinarsi alle comunità cristiane in Terra Santa.
Con la collaborazione di: Servizio Apostolato Biblico

PD

19.05

5 — Padova, h 19.00
Centro Universitario Padovano - Via degli Zabarella, 82

VIAGGIO IN NEPAL
Microfinance in Action
con Alberto Lanzavecchia (docente), Luca Gazzola (videomaker)
Presentazione del video che racconta l’esperienza di viaggio
e di studio degli studenti del corso di laurea magistrale in Human
Rights and Multi-level Governance dell’Università di Padova.
Cooperazione locale e microfinanza per sradicare la povertà
e ridurre le disuguaglianze.
Con la collaborazione di:
Corso di laurea magistrale in diritti umani dell’Università di Padova

PD

19.05

6 — Padova, h 21.00
Cinema Esperia - Via Chiesanuova, 90

PATHS OF THE SOUL
Film di Yang Zhang
Il viaggio di 11 tibetani, ferventi buddisti, verso Lhasa
dove risiede il Dalai Lama.
Proiezione del film con presentazione.
Ingresso 4 euro.
Con la collaborazione di: Acec Triveneta, Detour Festival

PD

20.05
PD

7 — Padova, h 11.00
Palazzo Bo (Aula Nievo, Università di Padova) - Via VIII Febbraio, 2

IL GLOBO SENZA LEGGE
Saggio su Moby Dick
con Francesco Valagussa (docente)
modera Adone Brandalise (docente)
Il saggio evidenzia l’intreccio tra l’uguaglianza dei diritti di ogni umano
e la potenza della ragione calcolante che struttura i progetti tecnologici.
Il pericolo della tecnodemocrazia è la presunzione di onnipotenza, fissazione
non lontana da quella di Ahab nella sua ultima crociera sul Pequod.
Con la collaborazione di:
AIDDA (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda),
Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

20.05

9 — Padova, h 15.30
Centro Universitario Padovano - Via degli Zabarella, 82

DALLA VITA AL LIBRO, DAL LIBRO ALLA VITA:
UN CAMMINO CON IL PROTESTANTESIMO
Letture bibliche e riflessioni
con Paolo Ricca (pastore valdese)
La Riforma ha rimesso la Parola al centro della vita della Chiesa. L’importanza della Parola non si riduce
all’esaltazione di un libro. La Parola scritta nasce dall’«ascolto» di una Parola che si fa carne e sangue,
e si veste d’inchiostro solo per essere scritta nel cuore e diventare vita di chi ascolta.
Con la collaborazione di: Bibbia Aperta

PD

20.05

10 — Padova, h 16.30
Centro Universitario Padovano - Via degli Zabarella, 82

LA MENSA CONDIVISA, LUOGO DELL’INCONTRO E DELLA PRESENZA
Letture bibliche ed esegesi
con padre Gianni Cappelletto ofmconv (biblista)
Un incontro amichevole e seminariale. Aprire le porte di casa all’amico o al viandante è segno
di accoglienza e ospitalità. Condividere la mensa significa tessere relazioni, esprimere cura,
elaborare pensieri. Come entrava Gesù nelle case? Con che stile sedeva a mensa? Cosa ne nasceva?
Con la collaborazione di: Bibbia Aperta

PD

20.05

11 — Padova, h 18.00
Centro Universitario Padovano - Via degli Zabarella, 82

LA SCALA DI LUCE
Letture bibliche nella pittura di Marc Chagall
con padre Guido Bertagna s.J. (teologo, artista)
Itinerario nella pittura di Chagall e nei temi biblici da lui prediletti: un’esplorazione carica
di suggestioni. Un’opera d’arte è un viaggio: nella vita dell’autore, nella composizione che ci offre,
in quello che la creazione artistica muove dentro di noi.
Con la collaborazione di: Bibbia Aperta

PD

20.05

12 — Padova, h 18.00
Libreria San Paolo Gregoriana - Via Domenico Vandelli, 6

TUTTO IL CUORE DENTRO UNA VALIGIA
Una storia europea: dalla ex-Jugoslavia degli anni ‘90
alla rotta Balcanica di oggi
con Azra Nuhefendić (giornalista, nella foto)
modera Chiara Rango (grafica & web designer)
In Jugoslavia, nella Sarajevo multietnica, Azra è nata ed è diventata
una giornalista. Una guerra l’ha costretta a lasciare la sua terra
e oggi il suo Paese non esiste più.
Quella stessa rotta balcanica è attraversata oggi da un esodo epocale.

PD

20.05

13 — Padova, h 21.00
Chiesa di San Gaetano - Via Altinate, 73

GRIDARE IL VANGELO CON LA VITA
Charles de Foucauld tra il grido di Dio e il grido dell’uomo
Il Vangelo è stato luce per la vita di Charles e lui desiderava
che fosse luce per tutti gli uomini.
Testo, scenografia e proiezioni: Discepole del Vangelo
e Gruppo Ashirà. Musiche: M. Curto, G. Durighello,
A. Levarato, M. Marighetto. Coreografia e danze: G. Daminato.
Direttore: Gianmartino Durighello.
Ingresso a offerta libera.
Con la collaborazione di: Coro Amici per Charles de Foucauld

PD

21.05

14 — Padova, h 11.00
Centro Universitario Padovano - Via degli Zabarella, 82

MIO PADRE ERA UN ARAMEO ERRANTE (Dt 26,5)
Al cuore della fede biblica
con Adolfo Aharon Locci (rabbino capo di Padova)
modera Roberto Ravazzolo (Centro Universitario)
La confessione di fede di Israele riassume la storia della salvezza, che ha il suo
fulcro sulla liberazione dall’Egitto, e che mai trascura l’esperienza del viaggio
e la consapevolezza d’essere straniero. Il viaggio è nel DNA della fede.
Con la collaborazione di:
Ufficio diocesano di pastorale dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso,
Ufficio diocesano di pastorale della cultura, Centro Universitario

PD

21.05

16 — Padova, h 16.30
Museo Diocesano di Padova (Sala Barbarigo) - Piazza Duomo, 12

STANOTTE GUARDIAMO LE STELLE
La storia di due fratelli e un grande sogno
con Alì Ehsani (scrittore)
modera Francesca Koban (linguista)
Alì e Mohammed, due ragazzini come tanti, nati però nel posto sbagliato,
a Kabul. Quando la guerra li rende orfani, decidono di scappare.
Inizia così il loro grande viaggio, attraverso Pakistan, Iran, Turchia e Grecia,
per arrivare infine, dopo un doloroso distacco, in Italia.
Reading a cura di Carichi Sospesi.
Con la collaborazione di: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

PD

21.05

17 — Padova, h 18.00
Sala della Carità - Via S. Francesco, 61

FINO AI CONFINI DELLA TERRA (At 1,8)
Il tema del viaggio negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo
con Andrea Albertin (biblista), Carlo Broccardo (biblista)
modera Antonella Meneghin (Centro Universitario)
Camminatori, viandanti, pellegrini: così i primi discepoli, Paolo, gli apostoli
hanno diffuso il vangelo e avviato la chiesa. Perché l’avventura della fede in Gesù
è un viaggio, un itinerario che chiede di essere sempre in cammino.
Con la collaborazione di: Ufficio diocesano di pastorale universitaria

21.05

PD 18 — Padova, h 21.00
Teatro Istituto vescovile Gregorio Barbarigo - Via del Seminario, 5

CHI SEI TU?
Vangelo dell’asino paziente
con Antonio Panzuto (interprete), Alessandro Tognon (regista)
Gesù non è un re, non un filosofo, né un mago, né un sacerdote
illuminato. Quello che vuole non lo vuole per sé. La sua potenza
è essere privo di potenza. La sua storia è raccontata da un asino,
che ricorda la vita accanto a lui.
Vincitore di “Teatri del Sacro”, Lucca 2015.
Ingresso a offerta libera.
Con la collaborazione di: Teatro Stabile del Veneto, Patrocinio del Comune di Laurito (Salerno)

PD

22.05

19 — Padova, h 18.30
Centro Universitario Padovano - Via degli Zabarella, 82

L’UNICO VIAGGIO CHE HO FATTO
Storia di Gardaland e di quello che è successo dopo
con Emmanuela Carbé (scrittrice)
modera Francesco Pasquale (Progetto Giovani)
Un racconto di infanzia perduta tra nostalgia e sollievo e del nostro quotidiano
che non si incastra mai nei desideri e nei sogni. Un momento di felicità perfetta
in un luogo – Gardaland – che è, allo stesso tempo, la meta e l’inizio della fuga.
Con la collaborazione di: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

Il Festival Biblico è promosso da

Aderiscono
Arcidiocesi
di Trento

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

Con il patrocinio e il sostegno di

associazione di cultura biblica

centro universitario
via degli zabarella 82
35121 padova
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Ente organizzatore

padova@festivalbiblico.it
+39 388 1655084
Festival Biblico 2017 a Padova
Eventuali variazioni al programma
saranno riportate sul sito
www.festivalbiblico.it

Viale Ferrarin, 30
36100 Vicenza
t. +39 0444 1540019
info@festivalbiblico.it

