Vicenza, 5 aprile 2018

Festival Biblico. 14a edizione
FUTURO
3 > 27 maggio 2018
Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto
Verona e Vittorio Veneto 4 > 6 maggio / Padova 11 > 13 maggio
Rovigo 17 > 20 maggio / Sedi provinciali di Vicenza 16 > 22 maggio
Vicenza 22 > 27 maggio
Vicenza, 5 aprile 2018 - Un festival produce? Ci chiamiamo Festival Biblico e, sì,
crediamo che un festival produca. Domande, soprattutto. Una funzione di
pubblica utilità che dovrebbe mescolare gli ambiti e gli spazi abitati dalle
persone e schiarire la visione. Dal 3 al 27 maggio 2018 torna il festival culturale
diffuso promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo: un mese di
appuntamenti - conferenze, incontri, meditazioni, letture, visite guidate, ma
anche concerti, mostre, spettacoli e performance artistiche - che
coinvolgeranno le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e
Vittorio Veneto per interrogare e interrogarsi, attraverso diversi linguaggi e da
diverse prospettive, su quello che la Bibbia ha, oggi, da dire sul futuro,
cercando di tracciare più sentieri possibili per rispondere a una delle questioni
che più contraddistinguono il nostro essere nel mondo.
Perché quella sul futuro è una domanda che ci connette al mistero del tempo
che da sempre inquieta gli uomini e muove emozioni profonde che nutrono
società, scienze, filosofie, religioni e arti. In questa prospettiva il Festival Biblico
prosegue il proprio cammino nel progetto di scoperta - e riscoperta - del "Libro
dei libri" e lo fa, ancora una volta, attraverso una pluralità di voci che
indagheranno, ciascuna dal proprio punto di vista, il tema del futuro, inteso
principalmente nel suo rapporto costitutivo con la nostra esistenza, suggerendo
nuovi spazi di riflessione e visioni inedite.

L’edizione 2018
Uno dei tratti distintivi del Festival Biblico è, infatti, da sempre, la capacità di
unire in maniera originale e inattesa voci differenti: anche il programma della
quattordicesima edizione si caratterizzerà per un'articolata proposta culturale
che metterà in dialogo teologi, biblisti, pastori e alcune delle personalità più
autorevoli del mondo religioso, non solo cattolico, con sociologi, economisti,
scienziati, giornalisti e artisti. A partire dalla serata inaugurale di giovedì 3 a
Vicenza che vedrà sullo stesso palco, la giornalista Concita De Gregorio e
padre Luciano Manicardi, priore della Comunità di Bose. A moderare l'incontro
- dal titolo L'attesa dice il futuro. Il bisogno primario di connettere l'oggi al
domani - sarà Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3.
Chiuderà, invece, il Festival, domenica 27, Giacomo Poretti con il suo Al
Paradiso è meglio credere. Un appuntamento molto atteso quello con l'attore

dell'amato trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornerà a Vicenza dopo aver
aperto nel 2017, la precedente edizione del Festival.
Tra queste due date, un calendario di oltre 200 incontri che andranno a toccare
alcuni dei temi che animano maggiormente il dibattito contemporaneo intorno
al futuro, ma anche a riflettere su alcune delle istanze più profonde che
muovono da sempre l'essere umano e che sono intrinsecamente legate al
tempo e al suo trascorrere.
Ricchi di spunti e di momenti di approfondimento saranno, naturalmente, il
percorso biblico - che coinvolge tutte le sedi del Festival e vede tra i
protagonisti di quest’anno importanti biblisti e teologi come Marinella Perroni
e Cristina Simonelli (Padova, venerdì 11), padre Jean Louis Ska sj (Padova,
sabato 12), suor M. Cristina Caracciolo (Rovigo, sabato 19) Luigi Santopaolo
(Vicenza, martedì 22), don Andrea Albertin (Vicenza, mercoledì 23), Rosanna
Virgili (Vicenza, venerdì 25), Lena Residori e Rosalba Manes (Vicenza, sabato
26), Robert Cheaib e Annalisa Guida (entrambi a Vicenza, sabato 26) - e quello
ecumenico con due importanti appuntamenti: a Vicenza sabato 26, Tracce di
futuro. Progetti nel dialogo ecumenico e nel dialogo interreligioso, con Piero
Coda (teologo), Evangelos Yfantidis (vicario generale dell'Arcidiocesi
Ortodossa d'Italia e Malta) e Sharazad Houzmand (teologa islamica), e a
Padova domenica 13 maggio Il futuro delle religioni e il futuro nelle religioni,
con Rav Adolfo Ahron Locci (rabbino capo di Padova), mons. Giuliano Zatti
(vicario generale), Cenap Aydin (Istituto Tevere), Marcello Ghilardi (docente) e
monaca Svamini Hamsananda Giri (Unione Induista Italiana).
Tra i numerosi ospiti di questa quattordicesima edizione ricordiamo, inoltre, a
Vicenza, Romano Prodi, Marco Damilano e Ilvo Diamanti impegnati in un
confronto a tre su Europa, futuro e bene comune (martedì 22); il noto
sondaggista Nando Pagnoncelli che, sempre con Diamanti, parlerà di ascolto e
statistica come necessarie premesse a qualsivoglia discorso sul futuro (giovedì
24); mentre il giornalista Luca De Biase (mercoledì 23), Andrea Pezzi,
imprenditore nel campo del digitale (giovedì 24), Piero Bianucci, giornalista
scientifico, e il teologo padre Paolo Benanti (domenica 27), si interrogheranno
sul rapporto tra uomo, macchine e nuove tecnologie. A Verona, sabato 5, lo
stesso tema sarà esplorato da Francesco Magagnino (TEDx Verona), Andrea
Vaccaro (filosofo, teologo) e Marta Bertolaso (filosofa della scienza).
A Padova, il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, sarà sul palco
insieme all’economista Paolo Gubitta e al sociologo Silvio Scanagatta per
l’incontro Scrutatori di nuovi e antichi orizzonti. Al passo col futuro, tra
nichilismo e bisogno di speranza (sabato 12). A Verona, invece, ad aprire i giorni
di Festival, venerdì 4 maggio, sarà mons. Timothy Verdon - direttore del
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze - che parlerà dell’arte cristiana quale
racconto del nostro destino ultimo.
Si parlerà di "terra" a Vicenza: con Andrea Segrè, agronomo ed economista, e
il direttore e la cuoca del Refettorio Ambrosiano, il progetto di Caritas

Ambrosiana, che ha assunto la denuncia della cultura dello scarto fatta da Papa
Francesco in più occasioni, per tradurla in opera concreta (sabato 26); con il
geologo Mario Tozzi che, insieme a Simone Morandini, teologo dell'ambiente,
affronterà il delicato tema della salute della terra e uso delle risorse (sempre
sabato 26); con Roberto Mancini, filosofo, e Vito Teti, antropologo, che
proveranno a tracciare una via verso il futuro che passi attraverso la costruzione
di un nuovo senso della comunità (martedì 22). E si parlerà anche di “cielo” e
universo a Conegliano (TV), sabato 5 maggio, con Francesco Brancato,
teologo, che si confronterà con Marco Bressanelli, astrofisico, sul Futuro
dell'Universo; a Verona, sempre sabato 5, il cosmologo Yves Gaspar e il
teologo Andrea Vicini SJ si spingeranno oltre per arrivare a domandarsi cosa
cambierebbe nella nostra percezione di Dio se esistesse la vita aliena; a Rovigo,
invece, venerdì 18 maggio, Brancato sarà sul palco con il presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston per l’incontro Il futuro
dell’universo; a Vicenza, infine, il biblista don Aldo Martin e l’astrofisico don
Alessandro Omizzolo si interrogheranno su Futuro del mondo, futuro di Dio
(domenica 27). Ad unire idealmente le due prospettive, l’incontro a Vicenza
venerdì 25 con mons. Erio Castellucci, Vescovo di Modena - Nonantola,
dall’evocativo titolo Le radici in cielo, una riflessione sull'avvenire di una Chiesa
fedele al cielo perché fedele alla terra.
Ma, in programma, ci sarà anche una voce originale come quella della fisica e
attrice Gabriella Greison che, in diversi appuntamenti, a Vicenza e Rovigo,
accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti della fisica tra
teatro e monologhi quantistici, così come l’ironia di Paolo Cevoli che porterà a
Verona sabato 5 maggio il suo spettacolo La Bibbia.
Si parlerà di popoli e migrazioni - antiche e moderne - a Vicenza con Wael
Suleman della Caritas Jourdan, la missionaria comboniana suor Elisa Kidané e
padre Gianni Criveller, missionario PIME (giovedì 24), e con il regista Andrea
Segre (sabato 26). A Verona venerdì 4 con Grégoire Ahongbonon dell’ONG
Saint Camille de Lellis, a Rovigo domenica 20 con padre Fabio Baggio, sottosegretario Pontificio Consiglio per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
Sezione Migranti e Rifugiati, e Piero Stefani, filosofo e teologo, che
discuteranno di Terra promessa, terra sognata. L'errare degli uomini: ieri come
oggi e come domani.
Ma in un Festival che pensa al futuro, non può mancare una parola
sull’economia: a Vicenza, mercoledì 23, con Ugo Biggeri, presidente Banca
Etica, Luigino Bruni, economista, Matteo Marzotto, imprenditore, e il
giornalista Antonio Calabrò la domanda sarà L’economia ostacola o produce
futuro?; con Roberto Rossini, presidente nazionale ACLI e l’economista Marco
Leonardi ci si interrogherà, invece, venerdì 25, su Una nuova sintassi per il
lavoro. A Verona tema dell’appuntamento di venerdì 4 con Grammenos
Mastrojeni - diplomatico italiano e coordinatore per l'eco-sostenibilità della
Cooperazione allo Sviluppo - saranno ecologia, sostenibilità ambientale e

sociale, le tre dimensioni su cui imprese pubbliche e private dovranno presto
misurarsi.
Padova ospiterà, inoltre, l’incontro Per un’etica del digitale con padre Paolo
Benanti (teologo), Luciano Floridi (docente), Mauro Conti (docente), Derrick
de Kerckhove (sociologo e giornalista) e mons. Lucio Adrian Ruiz (segretario
della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano): un importante momento
dedicato alla redazione di un vero e proprio manifesto per diffondere un’etica
della rete e proporre una guida dell'ambiente digitale.
Si inaugura, inoltre, quest’anno una nuova importante collaborazione con il
festival Torino Spiritualità che porterà a Vicenza domenica 27 il professor
Theodore Zeldin con le sue Ventotto domande per affrontare il futuro che
coinvolgeranno il pubblico presente in un grande tête-à-tête per comprendere
meglio se stessi e anche un po’ gli altri.
Tra gli altri ospiti da ricordare: lo scrittore Matteo Bussola (Vicenza, giovedì 24)
Michela Murgia ed Eraldo Affinati ospiti a Bassano del Grappa (VI),
rispettivamente venerdì 18 e sabato 19, lo scrittore algerino Boualem Sansal in
programma a Padova venerdì 11 maggio, il cantante Diodato a Rovigo sabato
19 con Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty 1998-2008 per i
vent’anni di musica e arte nella promozione dei diritti umani, e, infine, a Vicenza
sabato 26 l’attesissima Banda Rulli Frulli un ensemble musicale di 70 ragazze e
ragazzi che, insieme a Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione e al cantautore
Bob Corn, trascineranno il pubblico in un concerto dal ritmo travolgente.
Non mancherà il consueto spazio dedicato al cinema e curato da ACEC
Triveneta - quest’anno realizzato in collaborazione con il Festival Religion
Today Trento - che proietterà nelle sale della comunità delle città coinvolte il
film Harmonia del regista israeliano Ori Sivan: un adattamento della storia
biblica di Abramo, Sara, Agar, Isacco e Ismaele, che ne traspone le vicende metaforicamente alle radici del conflitto tra arabi ed ebrei - nel mondo
dell’orchestra filarmonica di Gerusalemme.
Il futuro indagato quest'anno dal Festival Biblico, sarà, quindi, un futuro inteso
come attesa, speranza, prospettiva, ma profondamente radicato nel presente.

I progetti speciali
Ma l’obiettivo del Festival Biblico è anche quello di generare il legame tra
territorio e cultura. Per questo, come ogni anno, anche per il 2018, il Festival
Biblico porta avanti alcuni progetti speciali che insistono sul territorio e
coinvolgono i giovani.
Il vino del Festival. Per questa quattordicesima edizione, a realizzare il vino del
Festival sarà Fattoria sociale La Costa di Sarcedo, in provincia di Vicenza, il
progetto sociale che il Festival Biblico ha deciso di sostenere e far conoscere in
questa edizione dedicata al futuro. Una realtà nata per offrire opportunità
occupazionali e di inserimento lavorativo per giovani e adulti con disabilità e

svantaggio: un percorso che coniuga la qualità del prodotto e il suo valore etico
e che parte dall’idea che la campagna e la natura siano gli spazi più adatti per
favorire processi di integrazione e di crescita personale delle persone con
disagio.
Agire La Parola. Prosegue il progetto promosso dal Festival Biblico con la
consulenza artistica e organizzativa di La Piccionaia Centro di Produzione
Teatrale di Vicenza e Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e
rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni: un programma di workshop teatrali per
giovani attori che, nei giorni di Festival, a Padova e Vicenza, danno vita a delle
performance dal vivo sul tema del futuro. I due percorsi laboratoriali del 2018
sono a cura di Fratelli Dalla Via a Vicenza e Stefano Scandaletti a Padova. Nelle
piazze, nei supermercati, all’uscita di scuola, negli uffici postali: Agire la Parola
porta il linguaggio teatrale in ambienti non consoni per stimolare il dialogo e il
confronto con le persone.
#lessicodelfuturo. L'edizione 2018 del Festival Biblico si interroga sul futuro
esplorando diverse discipline e punti di vista, cercando di tracciare più sentieri
possibili per rispondere a una delle questioni che più contraddistinguono il
nostro essere nel mondo. Uno di questi sentieri è quello del linguaggio:
abbiamo chiesto ai nostri ospiti una parola per raccontare il futuro, per dare vita
a una mappa terminologica che possa suggerire nuove prospettive e nuovi
sguardi, ma anche pensare e ripensare il continuo cambiamento che viviamo.

Le collaborazioni
Il Festival Biblico rinsalda e rinnova, inoltre, con questa quattordicesima
edizione la propria vocazione di progetto culturale di rilievo nazionale e lo fa
anche attraverso una serie di collaborazione con altri festival e realtà che, a vario
titolo e in differenti campi, producono cultura nel nostro paese e che
contribuiscono alla pluralità di approcci e prospettive proposti. Tra questi:
Festival Francescano, Torino Spiritualità, Festival Filosofi Lungo l’Oglio,
Associazione Biblia, Festival Religion Today Trento, CTI - Coordinamento
teologhe italiane, e molti altri.

