CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO PADOVA – TUTTI GLI EVENTI
Giovedì 10 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
in collaborazione con Papillon - Operatori di Relianza
Alla ricerca del tempo presente
ORARIO: 13.30
LUOGO: Auditorium Casa di Reclusione Due Palazzi, via Due Palazzi 35, Padova
Spettacolo di e con le persone detenute di Teatrocarcere e Coro Due Palazzi di Padova
con Maria Cinzia Zanellato (regista), Adele Trocino (aiuto regista), Giulia Prete (direttore coro). L’evento
nasce all’interno del progetto artistico e culturale “Papillon - Operatori di Relianza” dedicato alla
popolazione detenuta presso la Casa di Reclusione Due Palazzi.
Evento gratuito a numero chiuso; necessaria la prenotazione: teatrocarcere2palazzi@gmail.com

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
in collaborazione con Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina
Il tempo della salvezza narrato nel coro grande della Basilica di Santa Giustina – Lectio divina per
immagini
ORARIO: 10.30
LUOGO: basilica di Santa Giustina, via G. Ferrari 2/A, Padova
Una lettura iconologica del monumentale coro ligneo intagliato da Riccardo Taurino sull’altare maggiore,
fantasmagorica lectio divina per immagini che ha un misterioso sbocco nel futuro, negli ancora enigmatici
“geroglifici”. Con Francesca Marcellan e Sara Menapace (Servizio educativo della Biblioteca).
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione necessaria: bmn-sng@beniculturali.it- 049 8751948

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO BIBLICO TEOLOGICO
In collaborazione con Libreria San Paolo Gregoriana
A che ora è la fine del mondo? – I testi apocalittici nella Bibbia
ORARIO: 17
LUOGO: libreria San Paolo Gregoriana, via Vandelli 6, Padova
Il futuro, la conclusione della vita, la speranza di un oltre l’esistenza terrena, hanno da sempre tenuto desto
il cuore dell’uomo. L’uomo biblico si è fatto carico di questi snodi esistenziali attraverso la letteratura
apocalittica e con riflessioni che favoriscono la capacità di cogliere i segni della storia e fare le proprie
scelte. Con don Andrea Albertin, biblista e autore. Modera Patrizia Parodi.

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – INCONTRO CON L’AUTORE
Messaggere di Dio. Le donne nella Bibbia e le loro interpreti
ORARIO: 17.30
LUOGO: Librati – Libreria delle donne, via San Gregorio Barbarigo 91, Padova
Alla scoperta delle grandi protagoniste della Bibbia, quelle figure femminili, spesso lasciate ai margini
dall’esegesi tradizionale, a cui la teologia delle donne ha conferito il valore che meritano. Con Marinella
Perroni, teologa e socia CTI e Cristina Simonelli, teologa e socia CTI. Modera Laura Capuzzo.

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO SOCIALE
in collaborazione con La Difesa del popolo
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Senza radici non c’è futuro. Dalla “buona stampa” a un’informazione cattolica al passo con i tempi
ORARIO: 18
LUOGO: Centro universitario, via Zabarella 82, Padova
Quale futuro per il giornalismo cattolico in Italia? Quale ruolo hanno oggi i mezzi di informazione di matrice
ecclesiale per tenere fede alla propria missione, in un contesto globale che vive una “crisi” di risorse? Con
don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei e direttore Ufficio nazionale Comunicazioni Sociali. Modera
Guglielmo Frezza, direttore del settimanale diocesano La Difesa del popolo.

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO SCIENTIFICO
in collaborazione con INAF - Osservatorio Astronomico di Padova
In-finito futuro. Dialogo tra un astrofisico e un biblista
ORARIO: 18
LUOGO: Specola, vicolo dell’Osservatorio 5, Padova
L'appuntamento con l’astrofisico don Alessandro Omizzolo e il biblista don Aldo Marin si svolgerà in uno
dei luoghi simbolo della città: la Specola, una delle più belle nell’Europa del ‘700, visitata da illustri
personaggi come Goethe. Un astrofisico e un biblista si confrontano sulla nozione di tempo e sulla visione
del futuro.
Evento gratuito a numero chiuso, necessaria la prenotazione: museo.laspecola@oapd.inaf.it

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – INCONTRO CON L’AUTORE
La strada del Nebo. Storia avventurosa di Michele Piccirillo, francescano archeologo
ORARIO: 18
LUOGO: libreria La Forma del Libro, via XX Settembre 63, Padova
Con il giornalista e scrittore Alberto Friso. Pace è il nome della Terra Promessa. Mosè e Piccirillo la
scorsero con gli occhi della fede sperando oltre ogni evidenza. Spesero la vita per ciò che è più che un
sogno per il Medio Oriente: è profezia, volontà di Dio. «Dalla montagna da cui Mosè gettò uno sguardo di
speranza sul futuro, anch’io vedo tanti giovani pronti a vivere in pace» (Michele Piccirillo).

Venerdì 11 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO DEL DIALOGO
in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani - Comune di Padova
Totalitarismi e religioni. Tra minacce e speranza
ORARIO: 21
LUOGO: Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71, Padova
In che modo superare le derive fondamentaliste che fanno paura al mondo intero? Lo scrittore algerino
Boualem Sansal rilegge l’ascesa dell’islamismo nel mondo arabo e spiega da dove ricostruire un futuro
libero dal timore.

Venerdì 11 – domenica 13 maggio 2018
I COLORI DEL SACRO – eventi
in collaborazione con Festival Biblico
Visite guidate gratuite alla mostra
ORARIO: 17.45
LUOGO: Museo diocesano, ingresso da via Vandelli, Padova
In occasione del Festival Biblico visite guidate gratuite alla mostra. Su prenotazione.
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Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO SOCIALE
in collaborazione con Fondazione Comunica, Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova,
#digitaletica, DIGITALmeet.
Si ringrazia Confindustria
Per un’etica del digitale. Un manifesto per il diffondere il Bene nell’ambiente digitale
ORARIO: 9.30
LUOGO: aula magna Palazzo del Bo dell’Università di Padova, via VIII Febbraio 2, Padova
Mettere il bene al centro delle nostre relazioni digitali: esperti di comunicazione ed etica dell’informazione a
confronto per diffondere un’etica della rete e proporre una guida dell’ambiente digitale. Con i docenti
Paolo Benanti, Luciano Floridi, Mauro Conti, il sociologo e giornalista Derrick de Kerckhove, il segretario
della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano mons. Lucio Adrian Ruiz. Moderano Gianni Potti,
presidente Fondazione Comunica e founder DIGITALmeet; don Marco Sanavio, co-founder #digitaletica e
Martina Pastorelli, founder #digitaletica e presidente Catholic Voices Italia.

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO SCIENTIFICO
in collaborazione con MUSME - Museo di Storia della Medicina in Padova
Il nostro futuro a partire dal corpo. Dialogo tra un teologo, un filosofo e un ingegnere biomedico
ORARIO: 10
LUOGO: MUSME – Museo di Storia della Medicina in Padova, via San Francesco 94, Padova
Il teologo dom Giorgio Bonaccorso osb, i filosofi Giovanni Osti e Vincenzo Milanesi e l’ingegnere
biomedico Fausto Panizzolo si confrontano sul senso della corporeità e delle sue trasformazioni.
Testimonial del convegno il giovane atleta Francesco Bettella, campione paralimpico di nuoto del 2017.
Modera Marzia Soavi.
A seguire, visita libera al MUSME.
Evento gratuito a numero chiuso, necessaria la prenotazione: info@musme.it - 049 658767

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO BIBLICO-TEOLOGICO
in collaborazione con Casa Madonnina
“Ordina agli israeliti di riprendere il cammino” (Es. 14,15). La salvezza per Israele è il suo futuro
ORARIO: 10
LUOGO: Casa Madonnina, via Pioghella 5, Fiesso d’Artico (VE)
Dio apre una via sconosciuta attraverso il mare. La salvezza, per Israele, è in questa via verso il futuro. La
libertà ha il suo prezzo, però ha anche un suo premio: un’esistenza pienamente realizzata. Con padre Jean
Louis Ska sj (biblista). Modera Patrizia Parodi.

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – INCONTRO CON L’AUTORE
Petra! Laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 6 anni
ORARIO: 10.30
LUOGO: libreria Limerick, via T. Aspetti 13, Padova
Cos’è Petra? Una montagna? Un uovo? E cosa diventerà domani? Lettura e laboratorio fantastico per
bambini dai 3 ai 6 anni. Con l’illustratrice Marianna Coppo.
Evento a pagamento e a numero chiuso, necessaria la prenotazione: info@limericklibri.com - 049 2953994

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO BIBLICO-TEOLOGICO
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in collaborazione con la Biblioteca della Facoltà teologica del Triveneto
Un percorso app-ocalittico. La Bibbia dal libro all’app
ORARIO: 15 e 16.30
LUOGO: Facoltà Teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova
Un percorso guidato tra lettura e commenti, giochi e applicazioni, immagini antiche e Bibbia smart per una
nuova rilettura dell’Apocalisse 3.0. Ci saranno due turni, 15.00 e 16.30, sia per gli adulti che per i bambini.
La durata di ciascun laboratorio è di un’ora. Con i biblisti don Andrea Albertin, don Gastone Boscolo, don
Carlo Broccardo. Moderano Concetta Rociola e Laura Scimò.
Evento gratuito a numero chiuso, necessaria la prenotazione: biblioteca@fttr.it - 049 8230013.

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO SOCIALE
Scrutatori di nuovi e antichi orizzonti. Al passo col futuro, tra nichilismo e bisogno di speranza
ORARIO: 16
LUOGO: aula magna Palazzo del Bo dell’Università di Padova, via VIII Febbraio 2, Padova
Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l’economista Paolo
Gubitta e il sociologo Silvio Scanagatta si confrontano sulle tendenze in atto nel tessuto socio-culturale,
economico, politico e religioso della nostra regione, con particolare attenzione al mondo dei giovani.

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO SCIENTIFICO
in collaborazione con il Planetario
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Il fascino del cielo, oltre il futuro
ORARIO: 18
LUOGO: Planetario, via A. Cornaro 1, Padova
Come è nato l’Universo? Quale ne sarà la fine (se ci sarà)? Perché tanto incanto suscitano le stelle? Dopo la
visione di un affascinante filmato, ne parleremo con un teologo e il presidente del Planetario. Con il
teologo don Giulio Osto. Modera Roberto Sannevigo.
Evento a biglietto ridotto, per informazioni: segreteria@planetariopadova.it - 049 773677

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO BIBLICO-TEOLOGICO
in collaborazione con Casa Madonnina
“Tornerò a Gerusalemme e i fanciulli giocheranno nelle piazze” (Zac 8). Passato e futuro si intrecciano
in Dio
ORARIO: 18
LUOGO: Casa Madonnina, via Pioghella 5, Fiesso d’Artico (VE)
In ascolto di un profeta post-esilico dalle vedute universalistiche. Segue buffet Banchetto con i profeti - la
Parola diventa cibo, per gustare i sapori delle Scritture attraverso antiche ricette della tradizione ebraica.
Con Antonella Anghinoni, biblista. Modera Patrizia Parodi.
Buffet a pagamento, necessaria la prenotazione: casamadonninapd@gmail.com - 049 9801135

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
in collaborazione con Ufficio Giovani – Comune di Padova
Agire la Parola. Osservatorio per attori sul Futuro - Workshop di teatro per il Festival Biblico
ORARIO: 18
LUOGO: Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71, Padova
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Prospettive, risonanze. Storie di esseri umani attraverso le parole, lo spazio fisico e lo spazio interiore.
Connessi o sconnessi, online o offline. Vie d’uscita. Performance dal vivo di restituzione del laboratorio
teatrale per attori under 35. Con l’attore e regista Stefano Scandaletti.

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – INCONTRO CON L’AUTORE
La rivoluzione integrale. La risalita nei cicli della natura dopo l’enciclica Laudato si’
ORARIO: 18
LUOGO: libreria Pangea, via San Martino e Solferino 106, Padova
Una rilettura di mezzo secolo di battaglie ecologiste alla luce della storica Enciclica di Papa Francesco per
disegnare un nuovo/antico progetto politico. Con Giannozzo Pucci, editore e autore e padre Guidalberto
Bormolini, monaco e sacerdote.

Sabato 12 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – INCONTRO CON L’AUTORE
in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani - Comune di Padova e Libreria Zabarella
Più forte del buio. Niente può fermare i sogni
ORARIO: 21
LUOGO: Centro universitario - giardino, via Zabarella 82, Padova
L’atleta Oney Tapia racconta la sua rinascita: arrivato in Italia per giocare a baseball e poi a rugby, perde la
vista in un incidente sul lavoro. Inizia così la sua carriera di atleta paralimpico nella nazionale italiana. Nel
2016 è medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio. Nel 2017, inoltre, vince Ballando con le stelle. Modera
Cristina Sartori.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO - CICLOPELLEGRINAGGIO
in collaborazione con FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus
In bicicletta verso il futuro con le stelle al nostro fianco. Ciclopellegrinaggio a tappe con guida
ORARIO: 9.30
LUOGO: partenza dal piazzale della basilica di Santa Giustina, via G. Ferrari, Padova
Le stelle scendono tra di noi e ci guidano in un percorso, lungo 10 km, attraversando i luoghi più
significativi dove i primi scienziati hanno studiato e osservato il cielo, non solo fisico.
Evento a numero chiuso, necessaria la prenotazione: padova@festivalbiblico.it - 388 165 5084

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
in collaborazione con Associazione culturale Bibbia Aperta
Raffigurazioni dell’ultimo giorno. Breve excursus negli affreschi e nelle opere d’arte medievali
ORARIO: 10
LUOGO: Centro universitario, sala blu, via Zabarella 82, Padova
L'iconografia del giudizio universale come finestra sull’ineffabile. L’arte ricorda al credente che per
raggiungere il Paradiso si deve passare per il Giudizio Universale. Con Gabriella Ghedina, storica dell’arte.
Modera Nada Tomain.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO BIBLICO-TEOLOGICO
in collaborazione con Fondazione Carlo Maria Martini
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La Parola genera futuro. Presentazione del volume “la Scuola della Parola” del cardinale Carlo Maria
Martini
ORARIO: 11
LUOGO: Centro universitario - sala grande, via Zabarella 82, Padova
Gesuita, una delle maggiori autorità nell'esegesi biblica, Carlo Maria Martini è stato arcivescovo di Milano
dal 1980 al 2002 e cardinale dal 1983. La Scuola della Parola è una delle esperienze più innovative e
affascinanti del suo ministero. Con padre Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini.
Modera Vittorio Berti.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – INCONTRO CON L’AUTORE
in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani - Comune di Padova
Il figlio prediletto. Viaggio tra disperazione e speranza, pavidità e coraggio
ORARIO: 11
LUOGO: libreria Feltrinelli, via San Francesco 7, Padova
Un romanzo capace di penetrare nelle pieghe più riposte dell’animo umano e di fare emergere con forza la
disperazione e la speranza, la paura e il desiderio di riscatto dei suoi personaggi. Il racconto della necessità,
dolorosa, di riprendersi il mondo lottando contro tutti i pregiudizi. Con la scrittrice Angela Nanetti. Modera
Alberto Gaiani.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO DEL DIALOGO
in collaborazione con Interreligious Padova
Il futuro nelle religioni e il futuro delle religioni. Costruire percorsi di dialogo gettando ponti di
speranza e di senso nel tempo presente
ORARIO: 15
LUOGO: Palazzo Moroni - sala Anziani, via VIII Febbraio 8, Padova
Tavola di dialogo per promuovere la conoscenza e il confronto tra le cinque “grandi” religioni su temi
d’interesse e ricerca, comuni alle diverse fedi. Con Rav Adolfo Aharon Locci, rabbino capo di Padova;
mons. Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi di Padova; Cenap Aydin, Istituto Tevere; Marcello
Ghilardi, docente; monaca Svamini Hamsananda Giri, Unione induista Italiana. Modera Beatrice Rizzato.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO BIBLICO-TEOLOGICO
in collaborazione con Casa Madonnina
L’apocalisse giovannea e l’apocalittica giudaica a confronto. L’iconografia nell’Apocalisse cristiana e
l’attesa messianica nell’ebraismo rabbinico
ORARIO: 15.30 e 18
LUOGO: Casa Madonnina, via Pioghella 5, Fiesso d’Artico (VE)
INFORMAZIONI: www.festivalbiblico.it, www.facebook.com/festivalbiblico/
L’Apocalisse di Giovanni esprime il paradosso e la tensione tra il “già” e il “non ancora”. Il “non ancora”
dell’attesa del Messia nelle diverse aspettative dell’ebraismo rifondato dai rabbini. Nell’intervallo: concerto
del maestro Achille Gallo. Con i docenti Giuseppe Casarin e Piero Cappelli. Modera Isabella Tiveron.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
in collaborazione con Papillon – Operatori di Relianza
Alla ricerca del tempo presente
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ORARIO: 18.30
LUOGO: Centro universitario - giardino, via Zabarella 82, Padova
Spettacolo di e con le persone detenute di Teatrocarcere e Coro Due Palazzi di Padova per la regia di
Maria Cinzia Zanellato. Aiuto regista Adele Trocino e direttore di coro Giulia Prete. L’evento nasce
all’interno del progetto artistico e culturale "Papillon - Operatori di Relianza" dedicato alla popolazione
detenuta presso la Casa di Reclusione Due Palazzi. Saluto iniziale del vescovo di Padova mons. Claudio
Cipolla e del direttore del Carcere Due Palazzi.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
in collaborazione con Festival Religion Today e ACEC Triveneta
Harmonia. Film di Ori Sivan
ORARIO: 21
LUOGO: cinema MPX, via A. F. Bonporti 22, Padova
Adattamento della storia biblica di Abramo, Sara, Agar, Isacco e Ismaele: Harmonia ne traspone le vicende,
metaforicamente alle radici del conflitto tra arabi ed ebrei, nel mondo dell’orchestra filarmonica di
Gerusalemme. Introduce il gesuita padre Guido Bertagna.
Evento a pagamento. Proiezione in versione originale con sottotitoli.

Domenica 13 maggio 2018
FESTIVAL BIBLICO – PERCORSO ARTISTICO
La modernità nata dalla tradizione. Da Elgar a Janáček
ORARIO: 21
LUOGO: chiesa di San Gaetano, via Altinate 73, Padova
Da Elgar a Janáček: quando la musica romantica trae i suoi elementi innovativi dalla tradizione popolare.
Concerto che si inserisce nelle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita al cielo di San Gaetano. Con
l’Orchestra d’Archi della Nova Symphonia Patavina. Direttore d’orchestra Davide Fagherazzi.
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