
centro universitario
Via Zabarella 82 - Padova

presentano

INTERRELIGIOUS 2017
Chi è il mio prossimo?

Visioni dell’altro nelle religioni 

 

5 appuntamenti cinematografici e 1 teatrale 
con alcune opere inedite a Padova

5 tavole rotonde di dialogo interreligioso 
1 mostra d’arte al Centro Universitario
1 concerto nella Chiesa di S. Caterina

In collaborazione con

con il patrocinio di

Comune 
di Padova 

1-9-15-23 febbraio, 1 marzo 2017 
Multisala MPX - Via Bonporti 22 - ore 21

16 febbraio
aula magna, via Cesarotti,10/11

5-12-19-26 febbraio, 5 marzo 2016
Centro Universitario - Via Zabarella 82 - ore 15.30-18.00

11 febbraio 2016
Chiesa di Santa Caterina - ore 18

MOSTRA D’ARTE
Tangke 

Dipinti su tela, incorniciati da 
broccato,tipici dell’arte sacra tibetana

Presso il CENTRO UNIVERSITARIO
Via Zabarella 82 - Padova

Visitabile dal 2 al 5 febbraio
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Inaugurazione e presentazione 
il 2 febbraio ore 18.00

a cura del prof. Massimo Tommasi, referente dialogo 
interreligioso per il Centro TaraCittamani di Padova

CONCERTO
Canti sacri e paraliturgici delle diverse 

tradizioni popolari d’Europa
Trio Canti Sognanti

11 febbraio - ore 18.00 
Chiesa di S. Caterina - Padova 

SPETTACOLO TEATRALE
‘Beresheet’

Compagnia Arcobaleno Beresheet LaShalom 
regia di Angelica Edna Calo Livne

Giovedì 23 febbraio - ore 21 
MPX - Multisala Pio X

La compagnia Arcobaleno è composta ragazzi ebrei, cristiani, 
musulmani, drusi della Galilea. Insieme raccontano danzando 
il bisogno profondo di pace  di chi conosce la guerra in prima 
persona e dell’Amore, unica arma contro l’odio.

Calendario interreligioso di
RELIGION FOR PEACE ITALIA

Venerdì 24 febbraio - ore 18.00 
Presso il CENTRO UNIVERSITARIO

Via Zabarella 82 - Padova
Presentazione a cura del Presidente dott. Luigi De Salvia

La IV edizione della rassegna Interreligious è dedicata al tema: 
Chi è il mio prossimo? Visioni dell’altro nelle religioni. La 
manifestazione è ricca di appuntamenti di cinema, teatro, canti, 
arte e tavole rotonde domenicali con studiosi e testimoni di varie 
parti del mondo. Essa vuole essere uno strumento di conoscenza 
e di confronto tra le diverse religioni presenti sul territorio per 
favorire un’autentica sensibilità su temi d’interesse e attenzione 
comuni all’uomo, alla vita e alla cura della Terra, alla pace e al 
dialogo, quali preziosi patrimoni da condividere in ogni tempo. 
Chi è l’altro? E’ una domanda che c’interpella quotidianamente in 
questo tempo di migrazioni, di libertà di spostamenti e di continue 
occasioni d’incontro. L’altro è qualcuno con cui condividere un 
cammino o qualcuno a noi estraneo? L’altro è un amico o un 
nemico? Attorno a queste grandi domande le diverse religioni 
s’interrogano accompagnando il pubblico nella tradizione e nella 
fede dell’altro al fine di abbattere paure, creando corridoi per la 
comunicazione.

Ideazione e cura
Beatrice Rizzato

Organizzazione proiezioni e prevendite biglietti
MPX - Multisala Pio X - via Bonporti 22, Padova
Info: www.multisalampx.it - mpx@multisalampx.it
tel. 049 8774325 (orari apertura sala) 

Informazioni
centro universitario - via Zabarella 82 - 35121 Padova
tel.  049 8764688
info@centrouniversitariopd.it

Biglietto singola proiezione: 5 Euro 
Biglietto spettacolo teatrale: 10 Euro 
PREVENDITE APERTE dal 1 febbraio: biglietti acquistabili
presso biglietteria MPX negli orari di apertura del cinema
Ingresso gratuito per mostra e tavole rotonde

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano
La partecipazione vale come presenza alla Scuola di 
volontariato e legame sociale.

Presso il centro universitario sarà presente una mostra d’arte:  
dal 2 al 5 febbraio - Mostra Tangke
Tavole tibetane dipinte
Orario di visita dell’esposizione: dalle 10 alle 18.

scuola del legame sociale
laboratorio per costruire città felici

Eventi speciali

u�ciali promozionali



Mercoledì 1 febbraio - ore 21.00 - MPX
IL FUOCO SOTTO LA NEVE
di Makoto Sasa 2008, Giappone 

Docufilm che racconta la vita di Palden Gyatso, 
monaco buddista liberato nel 1992 dopo aver tra-
scorso 33 anni nelle carceri cinesi e oggi instan-
cabile attivista della causa tibetana. Arrestato nel 
1959 dall’’esercito cinese, Palden Gyatso ha passa-

to 33 anni fra prigione e campi di lavoro, subendo terribili torture e privazioni di 
cui porta visibili conseguenze, con l’’accusa di aver dimostrato pacificamente nel 
Tibet caduto sotto il governo di Pechino e per essersi rifiutato di denunciare come 
spia indiana il suo maestro. 
Presenta Massimo Tommasi referente per il dialogo interreligioso Associazione 
Tara Cittamani di Padova 

Giovedì 9 febbraio - ore 21- MPX
TANGERINES - MANDARINI
di Zaza Urushadze, Estonia 2014, 87’

Nel 1990 in Abcasia Ivo e Margus provano a 
resistere sulla loro terra, ambita dai georgiani e 
difesa dagli abcasi. Ivo, esiliato estone, costruisce 
cassette per i mandarini di Margus, vicino di casa 
compatriota che sogna un ultimo raccolto prima 

di abbandonare il villaggio. Ivo invece non ha mai pensato di andarsene perché 
in quei luoghi ‘riposa’ il suo bene più prezioso. Vecchio e saggio Ivo è suo mal-
grado travolto dagli eventi. Uno scontro tra georgiani e mercenari ceceni, in cui 
sopravvivono soltanto due soldati, lo costringe a intervenire e a soccorrere nella 
propria casa e coi propri mezzi i feriti. Di parte avversa, i due ospiti provano a 
convivere sotto lo stesso tetto e sotto lo sguardo rigoroso di Ivo che converte il 
loro odio ottuso in un sentimento nobile e complesso.

Presenta Guido Bertagna sj direttore della comunità dei gesuiti di Padova

11 febbraio - ore 18.00 - S. Caterina 
Concerto
TRIO CANTI SOGNANTI 
Catherine Robin, Elida Bellon, Giulia Prete

presenta 
Canti sacri e paraliturgici dalle diverse 
tradizioni popolari d’Europa

Mercoledì 15 febbraio - ore 21- MPX
ALMANYA
di Yasemin Samdereli 2011, 101’

Dopo aver lavorato per 45 anni come operaio ospi-
te (“Gastarbeiter”) Hüseyin Yilmaz, annuncia alla 
sua vasta famiglia di aver deciso di acquistare una 
casetta da ristrutturare in Turchia. Vuole che tutti 
partano con lui per aiutarlo a sistemarla. Le rea-

zioni però non sono delle più entusiaste. La nipote Canan poi è incinta, anche 
se non lo ha ancora detto a nessuno, e ha altri problemi per la testa. Sarà però 
lei a raccontare al più piccolo della famiglia, Cenk, come il nonno e la nonna si 
conobbero e poi decisero di emigrare in Germania dall’Anatolia.
Presenta Enzo Pace professore di Sociologia delle Religioni, Università di Padova
con la partecipazione del dott. Metin Güngor

Giovedì 16 febbraio - ore 17.30
aula magna, via Cesarotti,10/11
PORTO IL VELO, ADORO I QUEEN
di Luisa Porrino 2016, 85’

PRIMA VISIONE - ENTRATA GRATUITA

L’Islam è un mondo complesso ed è sempre più spes-
so oggetto di semplificazioni e pregiudizi, mentre il punto di vista delle donne mu-
sulmane è pressochè assente dal dibattito pubblico. Sumaya, Takoua e Batul sono 
tre donne musulmane italiane emancipate, ironiche e consapevoli delle proprie 
opinioni e attraverso sequenze girate nella quotidianità ci forniscono un inedito e 
potente ritratto delle giovani donne musulmane che vivono oggi in Europa.

Presentano Annalisa Frisina, Prof.ssa sociologia, FISSPA - Università Padova e  
la regista Luisa Porrino.
con la partecipazione di Raisa Labaram e Ferdaws Bensalloum del progetto 
“Mai + islamofobia”

Giovedì 23 febbraio - ore 21 - MPX 
Spettacolo teatrale
‘BERESHEET’- ‘UN INIZIO PER LA PACE’
Compagnia Arcobaleno
regia di Angelica Edna Calo Livne

Con la presentazione del libro “Memorie di un angelo 
custode” di Angelica Edna Calo Livne.

Uno spettacolo teatrale di giovani attori di differenti culture e religioni della 
Fondazione Beresheet LaShalom creata nel Kibbuz Sasa, al confine con il Liba-
no, dai coniugi Calo Livne.

Presentano Luigi De Salvia, presidente Religion for Peace Italia 
e Gadi Luzzato Voghera professore di Storia dell’ebraismo moderno e contempo-
raneo, Boston University, Padova e direttore CDEC di Milano

Mercoledì 1 marzo - ore 21 - MPX
SIDDHARTH
di Richie Mehta, Canada-India 2014,96’

Mahendra è riparatore di cerniere agli angoli delle 
strade  mentre a casa Suman tiene a bada i due 
figli, il dodicenne Siddharth e la sorellina. Per aiu-
tare il bilancio familiare Siddharth viene mandato 
lontano da casa, da New Dehli a Ludhiana dove un 

parente gli ha offerto un lavoro e un letto. Per Mahendra sembra un regalo del 
cielo finché un giorno non è costretto a constatare che il figlio sembra sparito 
nel nulla. L’uomo si lancia, attraversando città e campagne, in una disperata 
ricerca del figlio e scopre quanto sia difficile capire il mondo fuori dalla porta 
di casa.

Presenta Gaia Zanini, studiosa d’Induismo e di Storia delle Religioni

5 Tavole di dialogo interreligioso 
ore 15.30-18 - centro universitario
con la partecipazione di studiosi e testimoni delle diverse religioni

Domenica 5 febbraio ore 15.30       
BUDDHISMO E FILOSOFIE ASIA ORIENTALE       
Interverranno 
Emanuela Magno - prof.ssa di Filosofie e religioni indiane, Università degli 
Studi di Padova
Amina Crisma - prof.ssa di Filosofie dell’Asia orientale, Universitò degli Studi 
di Bologna
Ven. Laura Coccitto - Monaca buddhista tibetana, testimone
Saluti iniziali a cura di don Roberto Ravazzolo direttore Centro Universitario

Domenica 12 febbraio ore 15.30       
CRISTIANESIMO      
Interverranno 
don Dante Carraro - direttore Cuamm Medici per l’Africa
Paolo Ricca - teologo e professore  emerito alla Facoltà Valdese
Domenico Quirico - giornalista, testimone

Domenica 19 febbraio ore 15.30      
ISLAM
Interverranno 
Enzo Pace - professore di Sociologia delle religioni, Università degli Studi di 
Padova
Khalid Rhazzali - Professore di sociologia della diversità culturale e religiosa, 
Università degli Studi di Padova
Intermezzo canoro dalla tradizione Sufi
Takoua Ben Mohammed- autrice di fumetti e graphic novel, testimone
Annalisa Frisina - prof.ssa Sociologia, Università degli Studi di Padova

Domenica 26 febbraio ore 15.30         
EBRAISMO 
Interverranno 
Adolfo Aharon Locci - Rabbino Capo di Padova
Giuseppe Balzano - Professeur associé Institut d’Etudes du judaïsme, 
Institut Martin Buber, Bruxelles
Edna Calo Livne - docente, scrittrice teatrale fondatrice di Beresheet 
laShalom in alta Galilea, testimone

Domenica 5 marzo ore 15.30         
INDUISMO 
Interverranno 
Brunetto Salvarani - professore di dialogo tra le religioni e missiologia 
Svamini Hamsananda Ghiri - Monaca, Vicepresidente Ass.ne Induista 
Italiana 
P. Arputham Jeganathan osm - Priore della comunità dei Servi di Maria, 
Padova


