PROMOSSO DA

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SOSTEGNO DI

IL PROGRAMMA

dal 22 maggio
al 2 giugno 2014

Le Scritture,

Dio e l'uomo si raccontano
Festival Biblico, un modo nuovo per incontrare la Bibbia

Gli appuntamenti a

Padova
www.festivalbiblico.it

PADOVA
Conversazione

venerdì 23
h 18.00
Libreria S. Paolo Gregoriana
Via Vandelli 6

Eventi in programma

“Il racconto come esperienza del fare memoria:
alla scoperta del Deuteronomio”
dibattito e lettura interpretativa di alcuni brani del Deuteronomio
ϐϐ Grazia Papola Fac. Teologica Triv., Verona e Roberta Ronchiato Fac. Teologica
Triv., Padova; modera Marcello Milani Fac. Teologica Triv., Padova
⚙⚙ a cura di Facoltà Teologica del Triveneto in collaborazione con Ufficio comunicazioni sociali
della Diocesi di Padova; si ringrazia Libreria San Paolo-Gregoriana

Conversazione

venerdì 23
h 21.00

“Narrare la Scrittura nella televisione
contemporanea”
ϐϐ Giovanni d’Ercole vescovo di Ascoli Piceno

e conduttore della trasmissione RAI “Sulla via di Damasco”

Sala Cardinal Callegari
Via Curtatone
e Montanara 4

⚙⚙ al termine dell’incontro verrà servito un aperitivo all’aperto

Conversazione

“Alzheimer, la nuova lebbra?”

sabato 24
h 9.30
Sala Fornace Carotta
Via Siracusa 61

a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova
si ringraziano CSI di Padova e Redazione del programma “Sulla via di Damasco”

ϐϐ Gianpiero Dalla Zuanna demografo, Carlo Gabelli resp. Centro Regionale
Invecchiamento Cerebrale RdV, Renza Ferello presidente Federazione Veneta
Solidarietà Alzheimer, Marcello Milani biblista, Renzo Scortegagna sociologo
modera Michele Farina giornalista del Corriere della Sera
⚙⚙ a cura di AVMAD Associazione Veneto Malati di Alzheimer e demenze degenerative
in collaborazione con Fed. Veneta Solidarietà Alzheimer - si ringrazia Comune di Padova

“Dalla Bibbia al selfie:
l’inconscio connettivo”

Conversazione

sabato 24
h 10.00

conversazione sulle relazioni tra l’uomo,
la Scrittura e le nuove tecnologie a partire
dalle provocazioni dei “nativi digitali” e dalle
suggestioni di formatori, genitori ed esperti
di new media

Aula Magna
di Palazzo Bo
Via VIII Febbraio 2

ϐϐ Derrick De Kerckhove sociologo Univ. di Toronto,
esperto mondiale di mass media

⚙⚙ a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova

si ringrazia Enaip Veneto e per l’ospitalità l’Università degli Studi
di Padova

animazioni

sabato 24
h 16.00
Centro parrocchiale
Bassanello
Via Adriatica 5

“Vi porto nel cuore: San Paolo si racconta”
laboratorio ludico-didattico per ragazzi e famiglie

partendo dall’esplorazione del cuore come organo fisico, conduce i partecipanti alla scoperta della centralità
di quest’organo e del suo valore simbolico nella spiritualità biblica

⚙⚙ ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo mail infoucs@diocesipadova.it, entro martedì 20 maggio
ai partecipanti verrà regalato un libretto illustrato per l’infanzia ispirato al versetto paolino
a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova
supporto scientifico del Gruppo Pleiadi e pastorale di Claudia Belleffi

il programma completo su www.festivalbiblico.it

PADOVA

Eventi in programma

“La Sacra Scrittura:
un viaggio tra musica e letteratura”
dialogo e dibattito sulla relazione tra uomo e Dio tra consonanze
e suggestioni bibliche offerte dagli scritti e dalle canzoni dell’artista
ϐϐ Roberto Vecchioni cantautore
⚙⚙ ingresso con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: infoucs@diocesipadova.it

spettacoli

sabato 24
h 21.00
Sala Petrarca
del Multisala MPX
Via Bonporti 22

entro giovedì 22 maggio
contributo serata: 3 €, accesso gratuito per i possessori “Card del Festival 2014”
a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova
in collaborazione con La Fiera delle Parole
si ringrazia Centro Padovano della Comunicazione Sociale

“Laboratorio I colori del sacro
Il viaggio: insieme è meglio”

animazioni

laboratorio per ragazzi (11-13 anni) con visita alla Rassegna Internazionale
di illustrazione “I colori del sacro”
⚙⚙ ingresso gratuito su prenotazione via mail all’indirizzo infoucs@diocesipadova.it, entro martedì 20 maggio

a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova - con il supporto del Museo Diocesano di Padova

“Gregorio Barbarigo racconta…”

domenica 25
h 11.00
Museo Diocesano
di Padova
Piazza Duomo 12
Conversazione

alle origini della fede: la storia della Salvezza in Diocesi di Padova

presentazione della raccolta, cartacea e digitale, delle pagine sulla storia della Diocesi di Padova

ϐϐ grazie all’interpretazione di alcuni attori Gregorio Barbarigo “dialoga” con la prima
donna laureata nel mondo

domenica 25
h 17.00
Istituto Barbarigo
via Rogati 7

⚙⚙ a cura di Settimanale diocesano La Difesa del popolo - si ringrazia Istituto Barbarigo

“Ora di vivere”

spettacoli

ϐϐ spettacolo teatrale sul tema ambientale con citazioni bibliche con Stefano Corbo,
Massimo Farina, Stefano Marcato, Beatrice Mattiello, Erika Vianello
regia di Alberto Riello testo di Loredana D’Alesio e Alberto Riello
testimonial della serata Massimo Cirri giornalista, conduttore radiofonico di “Caterpillar”
⚙⚙ nell’ambito del Next Musical Generation che si terrà a Padova a metà settembre del 2014
a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova
in collaborazione con La Fiera delle Parole, si ringrazia il Centro Padovano della Comunicazione Sociale

“La strada del sole”

domenica 25
h 21.00
Sala Petrarca
del Multisala MPX
Via Bonporti 22
conversazione

Bibbia e storie di salvezza nella musica dei The Sun

conversazione con il gruppo musicale The Sun a partire dal libro di Francesco Lorenzi “La strada del sole”

ϐϐ The Sun rock band italiana
⚙⚙ a cura di Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Padova - si ringrazia Cinema Teatro Esperia

mercoledì 28
h 20.45
Cinema teatro Esperia
Via Chiesanuova 90

il programma completo su www.festivalbiblico.it
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Ufficio

Comunicazioni Sociali

· Libreria San Paolo - Gregoriana
· Facoltà Teologica del Triveneto
· Museo Diocesano di Padova
· La Fiera delle Parole
· Gruppo Pleiadi
· Università degli Studi di Padova

· Assessorato alle Politiche Sociali - Comune di Padova
· Avmad (Ass. Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative)
· Federgat
· Acec
· Cinema Teatro Esperia
· Centro Padovano della Comunicazione Sociale

Per informazioni programma eventi a Padova - tel. 049 8771758 - infoucs@diocesipadova.it

Vicenza | Verona | Padova | Rovigo
Arzignano | Bassano del Gr. | Brogliano | Caldogno | Chiampo | Isola Vic. | Lonigo
Marano | Marola | Montecchio Magg. | Nove | Piazzola sul Brenta | Schio | Valdagno

Il programma completo è consultabile su www.festivalbiblico.it

