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Centro Culturale San Paolo ODV / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

11.06 > 13.06.2021

24.06 > 27.06.2021
PADOVA

PROVINCIA di PADOVA

Partner Culturali

Con il patrocinio di Partner tecnici

 

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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Media Partner

Promosso da Aderiscono

Fuori Festival Con il patrocinio di

D I O C E S I  D I  V I C E N Z A

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

con il patrocinio del
COMUNE DI 
PADOVA

          MONSELICE (PD)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo 
          Via del Santuario
DALLA MESOPOTAMIA 
A BABELE Tra natura e libro 
della Genesi. Il dialogo è fratellanza
con Lucio Montecchio (scrittore), 
Giorgio Gobbo (cantautore), 
don Carlo Broccardo (teologo) 
modera Davide Penello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT
di Monselice: info@monseliceturismo.it.
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
PER UNA POETICA FRATERNA
Quando il dialogo e l'ascolto 
reciproco hanno bisogno di poesia
con Davide Rondoni (poeta)
modera fra Fabio Scarsato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 16:00
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
a seguire "Ero in carcere..."  incontro e dialogo 
con Sabino Chialà (monaco, biblista)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Il Sestante - 
cooperativa sociale
          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 17:00
          Chiesa di Santa Sofia / Via Santa Sofia, 102
"CHI SONO I MIEI FRATELLI?" (Mc 3,33)
con Jean-Louis Ska (biblista), Davide Assael 

Isabella Tiveron
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Parrocchia 
di Santa Sofia

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 21:00
          
          

Performance di danza parola e musica
Laura Pulin

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile / In collaborazione con: 
Centro Culturale San Gaetano, Spaziodanza

          PADOVA
          giovedì 24.06 / ore 17:00
          
          
QUALE FRATERNITÀ 
NELLE RELIGIONI E TRA LE 
RELIGIONI OGGI?  

con Adolfo Aharon Locci (rabbino di Padova), 
Monica Marighetto (Discepola del Vangelo), 
Kamel Layachi (imam di San Donà di Piave), 
Anna Canton (dottoranda all’Istituto Italiano di 
Studi Orientali di Roma), Sara Noventa (docente 
all’ISSR di Padova) / modera Enrico Riparelli
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 
del Triveneto, Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Padova

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 14:00
          Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova
          
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria entro 
il 07.06, scrivere a teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: Il Sestante - cooperativa 
sociale

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 18:30
          
LA DEMOCRAZIA AL TEMPO 
DELLE GRANDI SFIDE
Sono possibili pratiche di convivenza 
fraterna al di fuori della demo-crazia?
con Dario Fabbri
in collegamento, Marco Tarquinio (direttore 
di Avvenire) / modera Lucia Capuzzi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 21:00                    
          Sagrato della Cattedrale di Padova
          Piazza Duomo
ABBI CURA DI ME
Un gioco di parole e musica
con don Luigi Verdi (fondatore della comunità 
di Romena), Simone Cristicchi (cantautore)
introduce don Giorgio Bezze
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia della Cattedrale
Si ringrazia: 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 11:00
          
          
LE DIFFERENZE CHE 
SI ILLUMINANO 
via di rinnovamento sociale
con Silvia Cataldi (docente di sociologia, 
coordinatrice di Social One), Filippo Pizzolato 
(docente di Diritto Pubblico e Internazionale)
interventi musicali a cura di Bottega Tartiniana
modera Tiziano Vecchiato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Fondazione 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 16:00
          
"SIETE TUTTI FRATELLI"... 
LA BELLEZZA SIA CON TE
con i vincitori del Concorso di poesia religiosa 
di Camposampiero
Spaziodanza / introduce Antonia Arslan
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
          

La testimonianza 

con Matteo Crimella (biblista) / interventi 
musicali a cura di Nova Symphonia Patavina
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
di Santa Giustina, Nova Symphonia Patavina

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Inaugurazione mostra
a cura  di UCAI - Padova / introduce Laura Sesler
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          sabato 26.06 / ore 20:00
          Multisala Pio X
          
MIGRAZIONI E FRATELLANZA 
UNIVERSALE TRA I POPOLI
Proiezione film "Nour". 
Dinamiche del mondo della 
migrazione raccontate dal cinema
con on. Pietro Bartolo (medico, 
europarlamentare), Maurizio Zaccaro
modera Beatrice Rizzato
Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile
In collaborazione con: Multisala Pio X

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 09:30
          Chiesa di Santa Caterina
          
"DONNA ECCO TUO FIGLIO… 
ECCO TUA MADRE” (Gv 19, 25-27)

con Isabella Tiveron (teologa) / danze guidate
da Paola Varricchio (danzamovimentoterapeuta, 
esperta in danze liturgiche)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Rettoria 
Chiesa Santa Caterina

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 11:00
          
          Piazza Duomo, 12
DA CAINO AL DISCEPOLO AMATO 

con Francesca Flores D'Arcais (docente di 
Storia dell'Arte), Nadia Munari (teologa), Osvaldo 
da Pos (docente di Psicologia della Percezione), 
Isabella Tiveron (teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          sabato 12.06 / ore 11:00
          
DOV'È TUO FRATELLO?

con Lidia Maggi (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
NOTE FRATERNE La musica è da 
sempre un invito al dialogo fraterno
con Chiara Luppi (cantante), 
Vittorio Matteucci (cantante)
modera Claudia Vigato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          CANDIANA (PD)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
          Piazza Rubin De Cervin, 3
MURI REALI E MURI IMMAGINARI, 
TUTTI FRATELLI SOTTO IL CIELO
Muri che dividono e mura che accolgono 

con padre Giulio Albanese (missionario Comboniano)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia San Michele 

Si ringrazia: Comune di Candiana

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
LA FATICA DELLA RICONCILIAZIONE 
TRA FRATELLI (Gen 37-50)
con Gianni Cappelletto (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
NEL DOLORE, FRATELLI 
E SORELLE TUTTI! 
Quando la fratellanza viene in aiuto 
al disordine incurabile
con Maria Pia Veladiano (scrittrice)
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
LA DISPUTA FELICE
È possibile comunicare senza litigare?
con Bruno Mastroianni
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

FOCUS

ITINERARIO

MOSTRA

MEDITAZIONETEATRO

MUSICA

READING

GEOGRAFIA

CINEMA

giorno e notte
INCONTRO 

          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
ISOLATI: L'UMANITÀ SENZA 
CONTATTO NELLE IMMAGINI 
DI IMP 2021 
Festival Internazionale 
Fotogiornalismo Padova
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
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Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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Media Partner

Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

con il patrocinio del
COMUNE DI 
PADOVA

          MONSELICE (PD)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo 
          Via del Santuario
DALLA MESOPOTAMIA 
A BABELE Tra natura e libro 
della Genesi. Il dialogo è fratellanza
con Lucio Montecchio (scrittore), 
Giorgio Gobbo (cantautore), 
don Carlo Broccardo (teologo) 
modera Davide Penello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT
di Monselice: info@monseliceturismo.it.
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
PER UNA POETICA FRATERNA
Quando il dialogo e l'ascolto 
reciproco hanno bisogno di poesia
con Davide Rondoni (poeta)
modera fra Fabio Scarsato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 16:00
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
a seguire "Ero in carcere..."  incontro e dialogo 
con Sabino Chialà (monaco, biblista)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Il Sestante - 
cooperativa sociale
          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 17:00
          Chiesa di Santa Sofia / Via Santa Sofia, 102
"CHI SONO I MIEI FRATELLI?" (Mc 3,33)
con Jean-Louis Ska (biblista), Davide Assael 

Isabella Tiveron
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Parrocchia 
di Santa Sofia

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 21:00
          
          

Performance di danza parola e musica
Laura Pulin

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile / In collaborazione con: 
Centro Culturale San Gaetano, Spaziodanza

          PADOVA
          giovedì 24.06 / ore 17:00
          
          
QUALE FRATERNITÀ 
NELLE RELIGIONI E TRA LE 
RELIGIONI OGGI?  

con Adolfo Aharon Locci (rabbino di Padova), 
Monica Marighetto (Discepola del Vangelo), 
Kamel Layachi (imam di San Donà di Piave), 
Anna Canton (dottoranda all’Istituto Italiano di 
Studi Orientali di Roma), Sara Noventa (docente 
all’ISSR di Padova) / modera Enrico Riparelli
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 
del Triveneto, Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Padova

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 14:00
          Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova
          
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria entro 
il 07.06, scrivere a teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: Il Sestante - cooperativa 
sociale

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 18:30
          
LA DEMOCRAZIA AL TEMPO 
DELLE GRANDI SFIDE
Sono possibili pratiche di convivenza 
fraterna al di fuori della demo-crazia?
con Dario Fabbri
in collegamento, Marco Tarquinio (direttore 
di Avvenire) / modera Lucia Capuzzi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 21:00                    
          Sagrato della Cattedrale di Padova
          Piazza Duomo
ABBI CURA DI ME
Un gioco di parole e musica
con don Luigi Verdi (fondatore della comunità 
di Romena), Simone Cristicchi (cantautore)
introduce don Giorgio Bezze
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia della Cattedrale
Si ringrazia: 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 11:00
          
          
LE DIFFERENZE CHE 
SI ILLUMINANO 
via di rinnovamento sociale
con Silvia Cataldi (docente di sociologia, 
coordinatrice di Social One), Filippo Pizzolato 
(docente di Diritto Pubblico e Internazionale)
interventi musicali a cura di Bottega Tartiniana
modera Tiziano Vecchiato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Fondazione 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 16:00
          
"SIETE TUTTI FRATELLI"... 
LA BELLEZZA SIA CON TE
con i vincitori del Concorso di poesia religiosa 
di Camposampiero
Spaziodanza / introduce Antonia Arslan
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
          

La testimonianza 

con Matteo Crimella (biblista) / interventi 
musicali a cura di Nova Symphonia Patavina
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
di Santa Giustina, Nova Symphonia Patavina

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Inaugurazione mostra
a cura  di UCAI - Padova / introduce Laura Sesler
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          sabato 26.06 / ore 20:00
          Multisala Pio X
          
MIGRAZIONI E FRATELLANZA 
UNIVERSALE TRA I POPOLI
Proiezione film "Nour". 
Dinamiche del mondo della 
migrazione raccontate dal cinema
con on. Pietro Bartolo (medico, 
europarlamentare), Maurizio Zaccaro
modera Beatrice Rizzato
Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile
In collaborazione con: Multisala Pio X

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 09:30
          Chiesa di Santa Caterina
          
"DONNA ECCO TUO FIGLIO… 
ECCO TUA MADRE” (Gv 19, 25-27)

con Isabella Tiveron (teologa) / danze guidate
da Paola Varricchio (danzamovimentoterapeuta, 
esperta in danze liturgiche)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Rettoria 
Chiesa Santa Caterina

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 11:00
          
          Piazza Duomo, 12
DA CAINO AL DISCEPOLO AMATO 

con Francesca Flores D'Arcais (docente di 
Storia dell'Arte), Nadia Munari (teologa), Osvaldo 
da Pos (docente di Psicologia della Percezione), 
Isabella Tiveron (teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          sabato 12.06 / ore 11:00
          
DOV'È TUO FRATELLO?

con Lidia Maggi (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
NOTE FRATERNE La musica è da 
sempre un invito al dialogo fraterno
con Chiara Luppi (cantante), 
Vittorio Matteucci (cantante)
modera Claudia Vigato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          CANDIANA (PD)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
          Piazza Rubin De Cervin, 3
MURI REALI E MURI IMMAGINARI, 
TUTTI FRATELLI SOTTO IL CIELO
Muri che dividono e mura che accolgono 

con padre Giulio Albanese (missionario Comboniano)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia San Michele 

Si ringrazia: Comune di Candiana

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
LA FATICA DELLA RICONCILIAZIONE 
TRA FRATELLI (Gen 37-50)
con Gianni Cappelletto (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
NEL DOLORE, FRATELLI 
E SORELLE TUTTI! 
Quando la fratellanza viene in aiuto 
al disordine incurabile
con Maria Pia Veladiano (scrittrice)
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
LA DISPUTA FELICE
È possibile comunicare senza litigare?
con Bruno Mastroianni
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

FOCUS

ITINERARIO

MOSTRA

MEDITAZIONE TEATRO

MUSICA

READING

GEOGRAFIA

CINEMA

giorno e notte
INCONTRO 

          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
ISOLATI: L'UMANITÀ SENZA 
CONTATTO NELLE IMMAGINI 
DI IMP 2021 
Festival Internazionale 
Fotogiornalismo Padova
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 



www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

VICENZA info@festivalbiblico.it 
+39 353 4109815
VERONA verona@festivalbiblico.it
PADOVA padova@festivalbiblico.it
ROVIGO rovigo@festivalbiblico.it

VITTORIO VENETO
vittorioveneto@festivalbiblico.it 
TREVISO treviso@festivalbiblico.it
ALBA alba@festivalbiblico.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Culturale San Paolo ODV / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

11.06 > 13.06.2021

24.06 > 27.06.2021
PADOVA

PROVINCIA di PADOVA

Partner Culturali

Con il patrocinio diPartner tecnici

 

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.
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Media Partner

Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

con il patrocinio del
COMUNE DI 
PADOVA

          MONSELICE (PD)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo 
          Via del Santuario
DALLA MESOPOTAMIA 
A BABELE Tra natura e libro 
della Genesi. Il dialogo è fratellanza
con Lucio Montecchio (scrittore), 
Giorgio Gobbo (cantautore), 
don Carlo Broccardo (teologo) 
modera Davide Penello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT
di Monselice: info@monseliceturismo.it.
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
PER UNA POETICA FRATERNA
Quando il dialogo e l'ascolto 
reciproco hanno bisogno di poesia
con Davide Rondoni (poeta)
modera fra Fabio Scarsato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 16:00
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
a seguire "Ero in carcere..."  incontro e dialogo 
con Sabino Chialà (monaco, biblista)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Il Sestante - 
cooperativa sociale
          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 17:00
          Chiesa di Santa Sofia / Via Santa Sofia, 102
"CHI SONO I MIEI FRATELLI?" (Mc 3,33)
con Jean-Louis Ska (biblista), Davide Assael 

Isabella Tiveron
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Parrocchia 
di Santa Sofia

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 21:00
          
          

Performance di danza parola e musica
Laura Pulin

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile / In collaborazione con: 
Centro Culturale San Gaetano, Spaziodanza

          PADOVA
          giovedì 24.06 / ore 17:00
          
          
QUALE FRATERNITÀ 
NELLE RELIGIONI E TRA LE 
RELIGIONI OGGI?  

con Adolfo Aharon Locci (rabbino di Padova), 
Monica Marighetto (Discepola del Vangelo), 
Kamel Layachi (imam di San Donà di Piave), 
Anna Canton (dottoranda all’Istituto Italiano di 
Studi Orientali di Roma), Sara Noventa (docente 
all’ISSR di Padova) / modera Enrico Riparelli
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 
del Triveneto, Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Padova

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 14:00
          Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova
          
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria entro 
il 07.06, scrivere a teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: Il Sestante - cooperativa 
sociale

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 18:30
          
LA DEMOCRAZIA AL TEMPO 
DELLE GRANDI SFIDE
Sono possibili pratiche di convivenza 
fraterna al di fuori della demo-crazia?
con Dario Fabbri
in collegamento, Marco Tarquinio (direttore 
di Avvenire) / modera Lucia Capuzzi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 21:00                    
          Sagrato della Cattedrale di Padova
          Piazza Duomo
ABBI CURA DI ME
Un gioco di parole e musica
con don Luigi Verdi (fondatore della comunità 
di Romena), Simone Cristicchi (cantautore)
introduce don Giorgio Bezze
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia della Cattedrale
Si ringrazia: 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 11:00
          
          
LE DIFFERENZE CHE 
SI ILLUMINANO 
via di rinnovamento sociale
con Silvia Cataldi (docente di sociologia, 
coordinatrice di Social One), Filippo Pizzolato 
(docente di Diritto Pubblico e Internazionale)
interventi musicali a cura di Bottega Tartiniana
modera Tiziano Vecchiato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Fondazione 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 16:00
          
"SIETE TUTTI FRATELLI"... 
LA BELLEZZA SIA CON TE
con i vincitori del Concorso di poesia religiosa 
di Camposampiero
Spaziodanza / introduce Antonia Arslan
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
          

La testimonianza 

con Matteo Crimella (biblista) / interventi 
musicali a cura di Nova Symphonia Patavina
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
di Santa Giustina, Nova Symphonia Patavina

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Inaugurazione mostra
a cura  di UCAI - Padova / introduce Laura Sesler
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          sabato 26.06 / ore 20:00
          Multisala Pio X
          
MIGRAZIONI E FRATELLANZA 
UNIVERSALE TRA I POPOLI
Proiezione film "Nour". 
Dinamiche del mondo della 
migrazione raccontate dal cinema
con on. Pietro Bartolo (medico, 
europarlamentare), Maurizio Zaccaro
modera Beatrice Rizzato
Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile
In collaborazione con: Multisala Pio X

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 09:30
          Chiesa di Santa Caterina
          
"DONNA ECCO TUO FIGLIO… 
ECCO TUA MADRE” (Gv 19, 25-27)

con Isabella Tiveron (teologa) / danze guidate
da Paola Varricchio (danzamovimentoterapeuta, 
esperta in danze liturgiche)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Rettoria 
Chiesa Santa Caterina

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 11:00
          
          Piazza Duomo, 12
DA CAINO AL DISCEPOLO AMATO 

con Francesca Flores D'Arcais (docente di 
Storia dell'Arte), Nadia Munari (teologa), Osvaldo 
da Pos (docente di Psicologia della Percezione), 
Isabella Tiveron (teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          sabato 12.06 / ore 11:00
          
DOV'È TUO FRATELLO?

con Lidia Maggi (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
NOTE FRATERNE La musica è da 
sempre un invito al dialogo fraterno
con Chiara Luppi (cantante), 
Vittorio Matteucci (cantante)
modera Claudia Vigato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          CANDIANA (PD)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
          Piazza Rubin De Cervin, 3
MURI REALI E MURI IMMAGINARI, 
TUTTI FRATELLI SOTTO IL CIELO
Muri che dividono e mura che accolgono 

con padre Giulio Albanese (missionario Comboniano)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia San Michele 

Si ringrazia: Comune di Candiana

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
LA FATICA DELLA RICONCILIAZIONE 
TRA FRATELLI (Gen 37-50)
con Gianni Cappelletto (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
NEL DOLORE, FRATELLI 
E SORELLE TUTTI! 
Quando la fratellanza viene in aiuto 
al disordine incurabile
con Maria Pia Veladiano (scrittrice)
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
LA DISPUTA FELICE
È possibile comunicare senza litigare?
con Bruno Mastroianni
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 
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          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
ISOLATI: L'UMANITÀ SENZA 
CONTATTO NELLE IMMAGINI 
DI IMP 2021 
Festival Internazionale 
Fotogiornalismo Padova
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 



www.festivalbiblico.it / info@festivalbiblico.it 

VICENZA info@festivalbiblico.it 
+39 353 4109815
VERONA verona@festivalbiblico.it
PADOVA padova@festivalbiblico.it
ROVIGO rovigo@festivalbiblico.it

VITTORIO VENETO
vittorioveneto@festivalbiblico.it 
TREVISO treviso@festivalbiblico.it
ALBA alba@festivalbiblico.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Culturale San Paolo ODV / Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza

Siete tutti fratelli (Mt 23,8)
Il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico riprende parte delle parole di Gesù 
riportate dal Vangelo di Matteo, per porre al centro del proprio percorso 
la fratellanza universale.
Un tema che – come ha fatto papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi 
con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente 
necessario sottolineare e non può essere dato per scontato. 
Questo tempo, infatti, rivela come la fraternità e la fratellanza universali così spesso 
retoricamente affermate nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e 
irrilevanti, se non assenti.

CALENDARIO FESTIVAL BIBLICO 2021

TREVISO  17.06 > 20.06.2021
VERONA  18.06 > 20.06.2021
ROVIGO   18.06 > 20.06.2021

VICENZA  24.06 > 27.06.2021
PADOVA  24.06 > 27.06.2021
VITTORIO VENETO  25.06 > 27.06.2021

Provincia di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo  11.06 > 13.06.2021

Ad ogni modo, si apre, ed è l’evidente capacità di guardare oltre lo steccato. 
Ripartiamo sapendo di dover riconoscere e forse disattivare tutti i meccanismi e 
le consuetudini disseminate negli spazi esistenti, proprio per l’urgenza 
di relazionarci in altro modo da prima. È eloquente il bisogno di stare insieme, 
non lo si può computerizzare: uscire vuol dire cercare un lessico comune per 
parlare e farsi capire, imparare ad ascoltare i gesti persi con il tempo e smarcarsi 
dall’opaco delle finestre di casa, dal sovradosaggio di pixel dello schermo.  
L’esperienza ci insegna a muoverci a intermittenza, nel difficile equilibrio 
tra chiusure e riaperture. Adesso, però, abbiamo riguadagnato il campo, 
possiamo godere dell’aria aperta e di un appuntamento culturale che per forza 
di cose è anche sociale. Stiamo bene, in sostanza.
Ed è l’unico modo che conosciamo per fare bene il nostro mestiere: essere 
il Festival Biblico, rimescolato e diverso ogni volta, infine libero di prendersi cura 
di questo tempo per come ne è capace.

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo,
 Vittorio Veneto, Treviso

17ª EDIZIONE 11.06 > 27.06.2021

Fai una 
donazione

In questo tempo complesso abbiamo scelto di dare un nuovo 
 che diventa un Festival diffuso 

lungo l'anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze
dal vivo. Un necessario linguaggio misto per ricomprendere
le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede. 
Perché questo possa accadere, è importante il vostro 
sostegno economico così come la vostra partecipazione.

SOSTIENI IL FESTIVAL

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, per info e modalità 
consultare il programma. Tutti i cambi di programma saranno 
tempestivamente comunicati sul nostro sito.

Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove previsto, la stampa del 

delle location, si prega di comunicare tempestivamente eventuali disdette

si svolge l’evento.
Nell’area dell’evento dovranno essere rispettate le normative anti-covid come da indicazioni riportate 
sul programma, sul sito, sulla segnaletica esposta sul posto e dal personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone ed è obbligatorio l'uso della mascherina.

INFO COVID

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Roberta Rocelli, direttrice generale

Festival Biblico in villeggiatura, l'esperienza dal vivo organizzata nelle aree interne 
del Veneto, che unisce cultura, natura e Sacre Scritture nell'ottica di promuovere 
un turismo dolce, sostenibile e inclusivo. 
Quest'anno, per la prima volta, una delle tappe del Festival Biblico in villeggiatura 
verrà realizzata anche in collaborazione con la Diocesi di Belluno Feltre.

In un mondo sempre più complesso per cui le narrazioni del reale sono molteplici 
e sovrapposte, la Scuola del Pensare nasce per alimentare l’esercizio del pensiero 
critico, tenere desta la capacità di formulare una propria opinione. 
Un weekend di formazione dove la buona informazione e le Sacre Scritture 
ci aiuteranno a ragionare secondo scenari e non per risposte univoche o binarie.

17-18.07.2021 e 24-25.07.2021

VICENZA 13-14.11.2021

11.06 > 13.06.2021

24.06 > 27.06.2021
PADOVA

PROVINCIA di PADOVA

Partner Culturali

Con il patrocinio diPartner tecnici

 

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA VICENZA

PRODUZIONE

La 149° indagine congiunturale di Con�ndustria  
Vicenza conferma, nel periodo luglio-settembre 2020, 
una ripresa dell’attività delle imprese manifatturiere 
vicentine rispetto alle profonde �essioni del primo se-
mestre dell’anno. La produzione risulta ancora in calo 
rispetto al 2019 con il -7,9%, ma la riduzione è deci-
samente più contenuta rispetto al 2° trimestre.

MERCATO INTERNO & EXPORT

Per quando riguarda il mercato interno il fatturato è 
risultato in calo del 4,1%, flessione meno profonda ri-
spetto al -24% di fine giugno. Il risultato positivo più 
significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i 
paesi europei, con un fatturato che è aumentato del 2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L‘export EXTRA 
UE ha invece segnato una riduzione del 4,8%. 

A fronte del 57% delle aziende che dichiara cali della 
produzione, il 23% evidenzia aumenti produttivi, deter-
minando un saldo di opinione pari a -34 (-67 nel pre-
cedente trimestre; -1 nel 3° trimestre dello scorso anno). 
Il numero di aziende che denuncia un livello produttivo 
insoddisfacente rappresenta il 51% del totale.

Vendite sui mercati
Variazione 3° trimestre 2019/2020.

Andamento negli ultimi 12 trimestri.

ORDINI

Un leggero miglioramento è confermato anche dalla 
situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio 
ordini rimane stabile per il 19%, aumenta per il 22% 
mentre cala per il 59% delle aziende (saldo pari a 
-37), ma il periodo di lavoro assicurato supera i tre 
mesi solo nel 19% dei casi.

LIQUIDITÀ E INCASSI

Rispetto al 1° semestre 2020 diminuisce la percentua-
le di aziende che denuncia tensioni di liquidità (16%), 
ed è in �essione anche la percentuale di imprese che 
lamenta ritardi negli incassi (27%).

Portafoglio ordini
Consistenza portafoglio ordini 3° trimestre 2020.

22%

19% 59%

In diminuzione 59%

Stabile 19%
In aumento 22%

Liquidità
Stato di liquidità negli ultimi 4 trimestri.
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Promosso daAderiscono

Fuori FestivalCon il patrocinio di

DIOCESI DI VICENZA

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

con il patrocinio del
COMUNE DI 
PADOVA

          MONSELICE (PD)
          venerdì 11.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo 
          Via del Santuario
DALLA MESOPOTAMIA 
A BABELE Tra natura e libro 
della Genesi. Il dialogo è fratellanza
con Lucio Montecchio (scrittore), 
Giorgio Gobbo (cantautore), 
don Carlo Broccardo (teologo) 
modera Davide Penello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT
di Monselice: info@monseliceturismo.it.
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
PER UNA POETICA FRATERNA
Quando il dialogo e l'ascolto 
reciproco hanno bisogno di poesia
con Davide Rondoni (poeta)
modera fra Fabio Scarsato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 16:00
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
a seguire "Ero in carcere..."  incontro e dialogo 
con Sabino Chialà (monaco, biblista)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Il Sestante - 
cooperativa sociale
          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 17:00
          Chiesa di Santa Sofia / Via Santa Sofia, 102
"CHI SONO I MIEI FRATELLI?" (Mc 3,33)
con Jean-Louis Ska (biblista), Davide Assael 

Isabella Tiveron
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Parrocchia 
di Santa Sofia

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 21:00
          
          

Performance di danza parola e musica
Laura Pulin

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile / In collaborazione con: 
Centro Culturale San Gaetano, Spaziodanza

          PADOVA
          giovedì 24.06 / ore 17:00
          
          
QUALE FRATERNITÀ 
NELLE RELIGIONI E TRA LE 
RELIGIONI OGGI?  

con Adolfo Aharon Locci (rabbino di Padova), 
Monica Marighetto (Discepola del Vangelo), 
Kamel Layachi (imam di San Donà di Piave), 
Anna Canton (dottoranda all’Istituto Italiano di 
Studi Orientali di Roma), Sara Noventa (docente 
all’ISSR di Padova) / modera Enrico Riparelli
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 
del Triveneto, Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Padova

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 14:00
          Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova
          
BABELE - MIGDAL BAVÈL Evento 
teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi
regia di Maria Cinzia Zanellato 
di e con le persone detenute della Casa 
di Reclusione Due Palazzi 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria entro 
il 07.06, scrivere a teatrocarcere2palazzi@gmail.com
In collaborazione con: Il Sestante - cooperativa 
sociale

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 18:30
          
LA DEMOCRAZIA AL TEMPO 
DELLE GRANDI SFIDE
Sono possibili pratiche di convivenza 
fraterna al di fuori della demo-crazia?
con Dario Fabbri
in collegamento, Marco Tarquinio (direttore 
di Avvenire) / modera Lucia Capuzzi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: 

          PADOVA
          venerdì 25.06 / ore 21:00                    
          Sagrato della Cattedrale di Padova
          Piazza Duomo
ABBI CURA DI ME
Un gioco di parole e musica
con don Luigi Verdi (fondatore della comunità 
di Romena), Simone Cristicchi (cantautore)
introduce don Giorgio Bezze
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia della Cattedrale
Si ringrazia: 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 11:00
          
          
LE DIFFERENZE CHE 
SI ILLUMINANO 
via di rinnovamento sociale
con Silvia Cataldi (docente di sociologia, 
coordinatrice di Social One), Filippo Pizzolato 
(docente di Diritto Pubblico e Internazionale)
interventi musicali a cura di Bottega Tartiniana
modera Tiziano Vecchiato
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Fondazione 

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 16:00
          
"SIETE TUTTI FRATELLI"... 
LA BELLEZZA SIA CON TE
con i vincitori del Concorso di poesia religiosa 
di Camposampiero
Spaziodanza / introduce Antonia Arslan
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
          

La testimonianza 

con Matteo Crimella (biblista) / interventi 
musicali a cura di Nova Symphonia Patavina
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
di Santa Giustina, Nova Symphonia Patavina

          PADOVA / sabato 26.06 / ore 18:00
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Inaugurazione mostra
a cura  di UCAI - Padova / introduce Laura Sesler
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          sabato 26.06 / ore 20:00
          Multisala Pio X
          
MIGRAZIONI E FRATELLANZA 
UNIVERSALE TRA I POPOLI
Proiezione film "Nour". 
Dinamiche del mondo della 
migrazione raccontate dal cinema
con on. Pietro Bartolo (medico, 
europarlamentare), Maurizio Zaccaro
modera Beatrice Rizzato
Prenotazione obbligatoria su Eventbrite, 
ingresso responsabile
In collaborazione con: Multisala Pio X

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 09:30
          Chiesa di Santa Caterina
          
"DONNA ECCO TUO FIGLIO… 
ECCO TUA MADRE” (Gv 19, 25-27)

con Isabella Tiveron (teologa) / danze guidate
da Paola Varricchio (danzamovimentoterapeuta, 
esperta in danze liturgiche)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: Rettoria 
Chiesa Santa Caterina

          PADOVA
          domenica 27.06 / ore 11:00
          
          Piazza Duomo, 12
DA CAINO AL DISCEPOLO AMATO 

con Francesca Flores D'Arcais (docente di 
Storia dell'Arte), Nadia Munari (teologa), Osvaldo 
da Pos (docente di Psicologia della Percezione), 
Isabella Tiveron (teologa)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          sabato 12.06 / ore 11:00
          
DOV'È TUO FRATELLO?

con Lidia Maggi (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          sabato 12.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
NOTE FRATERNE La musica è da 
sempre un invito al dialogo fraterno
con Chiara Luppi (cantante), 
Vittorio Matteucci (cantante)
modera Claudia Vigato
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          CANDIANA (PD)
          sabato 12.06 / ore 20:45
          
          Piazza Rubin De Cervin, 3
MURI REALI E MURI IMMAGINARI, 
TUTTI FRATELLI SOTTO IL CIELO
Muri che dividono e mura che accolgono 

con padre Giulio Albanese (missionario Comboniano)
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite
In collaborazione con: Parrocchia San Michele 

Si ringrazia: Comune di Candiana

          FIESSO D'ARTICO (VE)
          domenica 13.06 / ore 17:00
          
LA FATICA DELLA RICONCILIAZIONE 
TRA FRATELLI (Gen 37-50)
con Gianni Cappelletto (biblista)
modera Marzia Filippetto
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 18:30
          
          Castello di Monselice / Via del Santuario
NEL DOLORE, FRATELLI 
E SORELLE TUTTI! 
Quando la fratellanza viene in aiuto 
al disordine incurabile
con Maria Pia Veladiano (scrittrice)
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 

          MONSELICE (PD)
          domenica 13.06 / ore 21:00
          Giardino di Villa Duodo
          Via del Santuario
LA DISPUTA FELICE
È possibile comunicare senza litigare?
con Bruno Mastroianni
modera Arianna Prevedello
Ingresso gratuito su prenotazione allo IAT 
di Monselice: info@monseliceturismo.it. 
Posti a sedere limitati
In collaborazione con: Parrocchia del Duomo 
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          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          
FIGLI DELLO STESSO PADRE
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 
Padova, Rettoria Chiesa di San Gaetano

          PADOVA
          dal 25 al 27.06
          Centro Universitario Padovano
          Via Zabarella, 82
ISOLATI: L'UMANITÀ SENZA 
CONTATTO NELLE IMMAGINI 
DI IMP 2021 
Festival Internazionale 
Fotogiornalismo Padova
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite / In collaborazione con: 


