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Padova, 3 maggio 2019 

 
PROGRAMMA DEL FESTIVAL SUDDIVISO PER LE TRE PROSPETTIVE 

 

BIBLICO-TEOLOGICO 
 
- - - - - - - - - (anteprima) 
conferenze e dialoghi 
domenica 5 maggio, 10:30 
Istituto Salesiano Manfredini - Via Manfredini, 12 - Este (PD) 
DOVE ABITI? 
Convegno delle Famiglie 
con Rosanna Virgili (biblista),  
modera don Silvano Trincanato  
Nel contesto del Convegno diocesano delle Famiglie, Rosanna Virgili condivide una riflessione sulla 
relazione tra la famiglia e il territorio. A partire dal commento di alcuni brani biblici, inviterà i 
partecipanti a fare memoria della storia per contemplarne i segni della presenza di Dio e la chiamata a 
collaborare con la sua opera creatrice, vivendo il territorio e trasformandolo secondo il suo disegno.  
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia 
 
- - - - - - - - - (anteprima) 
meditazione e preghiera, degustazione 
giovedì 9 maggio, 19:00 
Chiesa di Santa Sofia - Via Santa Sofia, 102 - Padova 
INSIEME PER L'EUROPA 
Veglia ecumenica di preghiera e di testimonianza.  
Nel 69° anniversario della Dichiarazione sull'Europa (9 maggio 1950) 
con rappresentanti delle chiese cristiane, coro Shalom di Abano Terme 
1° parte - L'Europa in cammino 
2° parte - L'Europa alla prova: testimonianze di solidarietà  
3° parte - I cristiani e l'Europa: sale e luce 
In collaborazione con: Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova, Pastorale dei Migranti-Migrantes, Ufficio per 
Ecumenismo e il Dialogo, Consulta delle Aggregazioni Laicali di Padova, Comunità di S. Egidio, Comunità Papa 
Giovanni XXIII, Comunità Frati Minori Conventuali della Basilica del Santo, Centro Universitario Padovano, Coro 
Shalom Abano Terme, Movimento dei Focolari, Rete Associativa Together for Europe 

- - - - - - - - -  
letture  
venerdì 10 maggio, 17:00 
Centro Universitario di Padova, Sala Grande - Via Zabarella, 82 - Padova 
ORTENSIO DA SPINETOLI  
Autenticità evangelica e profezia  
con mons. Giovanni Brusegan, Brunilde Neroni (scrittrice), don Luciano Locatelli (presbitero, Caritas 
Bergamo) 
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modera mons. Giovanni Brusegan 
Presentando i volumi "L'inutile fardello" e "Introduzione ai vangeli dell'infanzia", questo evento darà 
risalto all'originalità profetica di Ortensio da Spinetoli, la cui esegesi biblica, ricerca di tutta la sua vita, 
riconduce al significato essenziale del messaggio evangelico. 
 
- - - - - - - - -  
conferenze e dialoghi 
venerdì 10 maggio, 18:15 
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo - Piazza Duomo - Padova 
IL NUOVO "ABITARE" DI GESÙ  
Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella città contemplativa di domani 
con padre Alessandro Barban (biblista, priore di Camaldoli) 
modera Isabella Tiveron 
Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle donne attraverso l’individuazione di precise scelte 
religiose-politiche e relazioni umane aperte e condivise. Bisogna nuovamente immaginare l’avvento del 
Regno di Dio come rimodulazione costruttiva della città contemplativa di domani.  
 
- - - - - - - - - (in replica) 
conferenze e dialoghi 
venerdì 10 maggio, 21:00  
Casa Madonnina - Via Pioghella, 5 - Fiesso d'Artico (VE) 
IL NUOVO "ABITARE" DI GESÙ  
Rimodulare l’avvento del Regno di Dio nella città contemplativa di domani 
con padre Alessandro Barban (biblista, priore di Camaldoli) 
modera Isabella Tiveron 
Gesù propone un nuovo abitare degli uomini e delle donne attraverso l’individuazione di precise scelte 
religiose-politiche e relazioni umane aperte e condivise. Bisogna nuovamente immaginare l’avvento del 
Regno di Dio come rimodulazione costruttiva della città contemplativa di domani. 
In collaborazione con: Casa Madonnina 
- - - - - - - - -  
conferenze e dialoghi, letture 
sabato 11 maggio, 17:00 
Centro Universitario di Padova, Sala Grande - Via Zabarella, 82 - Padova 
LA CHIESA E I DIVORZIATI 
Questo matrimonio (non) s'ha da fare 
con Luigi Sandri (teologo, giornalista) 
moderano Giovanni Fava e Nicoletta Sonino 
Solo un nuovo Concilio, al quale per la prima volta nella storia partecipino uomini e donne, potrà 
dirimere il contrasto sorto nella Chiesa romana dopo che Francesco, con la sua esortazione Amoris 
laetitia, ha fatto balenare la possibilità che persone divorziate e risposate civilmente ricevano 
l’Eucaristia. Infatti, seguendo il papa gaucho, la maggioranza dei cardinali e dei vescovi ritiene che per 
ragioni pastorali, dopo discernimento, sia possibile quella scelta; ma una minoranza di prelati la 
considera “eretica”. A occhi profani, una disputa incomprensibile; ma non è così per una Chiesa che nel 
mondo ha 1,3 miliardi di fedeli.  
 
 
- - - - - - - - -  
conferenze e dialoghi 
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sabato 11 maggio, 17:00 
Chiesa di San Gaetano - Via Altinate, 73 - Padova 
CITTÀ CELESTE, CITTÀ TERRENA 
Gerusalemme nell'ultimo libro della Bibbia 
con Giuseppe Casarin (docente di esegesi biblica) 
modera Antonella Meneghin 
Il mondo dell’Apocalisse, come quello di gran parte del Nuovo Testamento, è un mondo di città. Un 
posto unico e speciale è riservato a Gerusalemme che viene qualificata come nuova. Essa è la 
realizzazione del sogno creativo di Dio, è il senso e il compimento della Gerusalemme terrena. 
In collaborazione con: Settore per l’Apostolato Biblico Diocesano 
 
- - - - - - - - -  
conferenze e dialoghi, meditazione e preghiera 
sabato 11 maggio, 18:00 
Casa Madonnina Via Pioghella, 5 - Fiesso d'Artico (VE) 
DAL CONFLITTO ALLA CONDIVISIONE 
La città come grammatica delle relazioni umane, una lettura biblica 
con Lidia Maggi (biblista) 
modera Patrizia Parodi 
Abitare la città significa gettare le fondamenta per una convivenza felice. La Bibbia riflette sull’arte della 
vita condivisa, ne racconta i successi e i fallimenti, ne denuncia i rischi e traccia mappe per imparare a 
diventare città ospitale, costruita da architetti e costruttori di relazioni giuste. 
In collaborazione con: Casa Madonnina 
- - - - - - - - -  
 
conferenze e dialoghi 
domenica 12 maggio, 9:30 
Istituto Barbarigo, Teatro - Via del Seminario, 9 - Padova 
LA COMUNITÀ CRISTIANA NELLA CITTÀ SECOLARE 
Il seminatore uscì a seminare 
con Vincenzo Rosito (docente), fratel Sabino Chialà (monaco di Bose, biblista e patrologo), 
don Armando Matteo (docente, teologo), modera don Livio Tonello 
La Chiesa è impegnata a ripensare i modi e le forme della presenza ecclesiale nella città dell’uomo: 
come essere chiesa di comunità senza perdere la dimensione di chiesa popolare? Un confronto tra tre 
voci autorevoli: Sabino Chialà (La paradossale cittadinanza dei cristiani), Vincenzo Rosito (Metamorfosi 
del centro), don Armando Matteo (La fede nella città). A seguire l'eucaristia presieduta da don 
Leopoldo Voltan, vicario per la Pastorale della Diocesi di Padova. 
In collaborazione con: Edizioni Messaggero Padova, Coordinamento diocesano di Pastorale, ISSR Padova 
 
- - - - - - - - -  
conferenze e dialoghi, letture 
domenica 12 maggio, 10:30 
Centro Culturale Altinate San Gaetano, Auditorium - Via Altinate, 71 - Padova 
LA BIBBIA DELL'AMICIZIA 
Ebrei e cristiani commentano insieme le Scritture 
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con Gadi Luzzatto Voghera (docente, direttore del CDEC di Milano), Giulio Michelini (biblista 
francescano, preside dell'Istituto Teologico di Assisi), Daniele Garrone (biblista, Facoltà Valdese di 
Teologia di Roma), rav Adolfo Ahron Locci (Rabbino capo, Comunità ebraica di Padova) 
modera Lucia Poli 
Presentazione "La Bibbia dell'Amicizia" a cura di G. Michelini, M. Cassuto Morselli. 
Per la prima volta in Italia una pubblicazione raccoglie i contributi di studiosi ebrei e cristiani che 
commentano assieme la Torah (Pentateuco). Il volume è arricchito da due qualificanti prefazioni, una di 
papa Francesco e una del suo amico rav Skorka.  
In collaborazione con: SAE - Segretariato Attività Ecumeniche 
 
- - - - - - - - -  
letture  
domenica 12 maggio, 16:00 
Museo Diocesano di Padova, Sala Barbarigo - Piazza Duomo  
INCONTRO CON MARCO EVANGELISTA E I RAGAZZI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
Letture da “La storia di Marco e Barnaba. Per celebrare e ricordare la tua confermazione e prima 
comunione” 
con don Giorgio Ronzoni (parroco, docente di teologia pastorale - Facoltà Teologica del Triveneto) 
La lettura di alcuni brani del breve testo di don Giorgio Ronzoni (con illustrazioni di Elisabetta 
Decontardi, EMP 2019) da parte di un ragazzo che impersona il giovane Marco evangelista e narra la 
propria vita nella Palestina al tempo di Gesù, introduce i ragazzi alle parole e all'incontro con Gesù. 
L’autore sarà presente per rispondere alle domande. 
In collaborazione con: Associazione Amici di don Giorgio Ronzoni Onlus, Ufficio diocesano per l’Annuncio e la 
Catechesi, Museo Diocesano, Messaggero di Sant'Antonio Editore 
 
- - - - - - - - -  
conferenze e dialoghi 
domenica 12 maggio, 16:30 
Monastero dell'Invenzione della Santa Croce 
Via IV Novembre, 56 - Campese di Bassano del Grappa (VI) 
L'ESPERIENZA DI DIO OGGI: ANCHE IN CITTÀ? 
Dalla parte di Dio, in città 
con don Chino Biscontin (direttore di Servizio della Parola) 
modera Giuseppe Casarin 
Le difficoltà dell’esperienza di Dio all’interno dei condizionamenti culturali odierni, particolarmente 
vigorosi nella città. Le loro manifestazioni e le loro cause. La possibile e doverosa ricerca dell’accesso 
all’esperienza di Dio attraverso le Scritture e nell’esperienza quotidiana. 
 
 

PROSPETTIVA ARTISTICA 
- - - - - - - - - (anteprima) 
musica 
domenica 5 maggio, 21:00 
Basilica di Sant'Antonio di Padova - Piazza del Santo, 11 - Padova 
CONCERTO "SUONI PER LA CITTÀ" 
con M° Franco Cesarini (direttore d'orchestra), Orchestra di Fiati della Nova Symphonia Patavina, 
introduce M° Davide Fagherazzi  
Concerto conclusivo della Masterclass di perfezionamento per orchestra di fiati con il M° Franco 
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Cesarini, compositore e direttore d'orchestra svizzero. Il M° Cesarini dirigerà per l’occasione l’Orchestra 
di Fiati della Nova Symphonia Patavina. 
Biglietto responsabile 
In collaborazione con: Nova Symphonia Patavina, Basilica di Sant'Antonio 
- - - - - - - - -  
 
mostra, laboratori, conferenze e dialoghi 
venerdì 10 maggio, 11:00 
Centro Culturale Altinate San Gaetano - Via Altinate, 71 - Padova  
Agorà: Premiazione e attività didattica  
(riservato alle classi vincitrici del concorso fotografico) 
Acquario: Inaugurazione mostra fotografica 
#POLIS - MAI SENZA L'ALTRO 
Premiazione del concorso fotografico e inaugurazione mostra foto vincitrici   
Il concorso si inserisce all’interno del tema dell’educare alla cittadinanza. La scuola riunisce studenti che 
provengono da tante parti del mondo, misurandosi quotidianamente con le varie differenze culturali. Le 
fotografie sono lo sguardo dei ragazzi e dei giovani sulla città e sul loro modo di abitarla e sognarla. 
Esposizione fotografica in Acquario del Centro Culturale. 
In collaborazione con: Centro Universitario di Padova, Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e della 
Scuola, Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Scuola Formazione all’impegno sociale e politico di 
Padova, Progetto Giovani del Comune di Padova, Istituto di Istruzione Superiore G. Valle, Marco Maria Zanin. Si 
ringrazia: MIUR - Ufficio scolastico territoriale di Padova, Corto Moltedo, RCE foto, Museo del Precinema, Punto 
Scuola & Ufficio 
Orari e giorni di visita: da venerdì 10 a lunedì 20 maggio 
da lunedì a sabato 8:00 - 20:00; domenica 10:00 - 20:00 
- - - - - - - - -  
 
mostra 
sabato 11 maggio, 16:00 – inaugurazione mostra 
Chiesa di San Gaetano - Via Altinate, 73 - Padova 
 
WHO I AM? - POLIS BEYOND THE CITY 
Mostra fotografica personale di di Gabriele Toso 
Un viaggio attraverso la città non solo come struttura abitata ma anche come luogo d'incontro di esseri 
umani, spirito, tecnologia. Dalle tradizioni alle azioni che portano a generare nuove forme di 
comunicazione e di identità. 
Orari e giorni di visita: da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno  
10:00 - 12:00; 16:00 - 18:00 (chiuso sabato e domenica mattina) 
- - - - - - - - -  
 
laboratorio  
sabato 11 maggio, 17:00 
Monastero dell'Invenzione della Santa Croce 
Via IV Novembre, 56 - Campese di Bassano del Grappa (VI) 
LA MIA CITTÀ È UN ELASTICO  
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Laboratorio di scrittura per ragazzi dai 12 anni in su 
con Silvia Vecchini (autrice) 
La città fuori, la città dentro. Un laboratorio pensato per esplorare accadimenti quotidiani e straordinari 
nella città più trafficata che esista, tra le strade che corrono tra mente, cuore e corpo dei ragazzi che 
crescono. Persone, luoghi, ricordi, novità registrate in un taccuino tutto nostro. 
Evento a numero chiuso con offerta libera.  
Prenotazione obbligatoria: silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030  
- - - - - - - - -  
 
teatro, musica 
sabato 11 maggio, 18:30 
Chiesa di Santa Caterina - Via Cesare Battisti, 245 - Padova 
VENEZIA SALVA 
Tragedia incompiuta di Simone Weil 
regia di Stefano Scandaletti, 
con Monica Codena (movimenti di scena), Orchestra Bottega Tartiniana,  
Piero Toso (concertatore) 
moderano Domenico Canciani e Maria Antonietta Vito 
Viene proposta la lettura scenica della tragedia incompiuta di Simone Weil. La traduzione e 
l'adattamento del testo sono a cura di Canciani e Vito. I brani, eseguiti dall'Orchestra, appartengono ad 
autori indicati dalla stessa Weil. 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Ufficio diocesano di Pastorale della Cultura e dell'Università, Orchestra Bottega Tartiniana 
- - - - - - - - -  
 
laboratori 
domenica 12 maggio, 16:00 
Monastero dell'Invenzione della Santa Croce 
Via IV Novembre, 56 - Campese di Bassano del Grappa (VI) 
TUTTO SOTTO LO STESSO CIELO 
Laboratorio di poesia dedicato al silenzio azzurro, per bambini dagli 8 ai 10 anni 
con Silvia Vecchini (autrice) 
Azzurro, luminoso, pieno di nuvole, nascosto dalla nebbia, pieno di stelle... Sopra case, campagne o 
deserti, sopra il mare. Quanti volti ha il cielo? A che cosa pensiamo quando lo guardiamo? La poesia 
svela: siamo tutti sotto lo stesso cielo, fratelli e abitanti della stessa città: il mistero. 
Evento a numero chiuso con offerta libera.  
Prenotazione obbligatoria: silvia.gianesin@libero.it - 334 8559030  
- - - - - - - - -  
 
teatro 
domenica 12 maggio, 17:00 
Centro Culturale Altinate San Gaetano, Auditorium - Via Altinate, 71 - Padova 
SPETTACOLO TEATRALE "FRATELLI IN ITALIA" 
Storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, pregiudizi 
testo di Loredana D’Alesio, regia di Alberto Riello, con gruppo di giovani attori 
8 attori sul palco - 4 italiani e 4 stranieri provenienti da Romania, America, Guinea e Nigeria - per 
raccontare non solo storie di migrazioni, accoglienza e pregiudizi ma anche per promuovere progetti 
concreti di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa dello spettacolo. I giovani attori sono stati 
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protagonisti di un cammino di fraternità cresciuto prova dopo prova dove l’arricchimento è stato 
reciproco e l’osmosi è costante. 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Servizio diocesano Assistenza Sale Sas-Acec, Ufficio diocesano di Pastorale della Missione, 
di Pastorale dei Migranti e per le Comunicazioni sociali 
- - - - - - - - -  
 
teatro, musica 
domenica 12 maggio, 18:00 
OPSA - Opera della Provvidenza Sant'Antonio, Teatro 
Via della Provvidenza, 68 - Rubano (PD) 
MUSICAL "IL SOGNO DI GIUSEPPE" 
Quando uno straniero salva molte città 
con Compagnia Amatoriale Music All 
Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, viene venduto come schiavo dai fratelli invidiosi. Finirà così 
nel paese d’Egitto. Grazie alla capacità di interpretare i sogni, Giuseppe incontrerà il favore del Faraone 
che gli affiderà il compito di amministratore. Lo straniero Giuseppe salverà le città egiziane dalla grande 
carestia. Cosa succederà quando ritroverà i fratelli che lo hanno tradito? 
Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Compagnia Amatoriale Music All, Provincia di Padova, Caritas di Padova. Si ringrazia: 
Circolo NOI San Fidenzio - Sarmeola di Rubano 
- - - - - - - - -  
 
cinema 
domenica 12 maggio, 21:00 
Centro Universitario di Padova, Sala Grande - Via Zabarella, 82 - Padova 
PROIEZIONE FILM "METROPOLIS" 
diretto da Fritz Lang 
introduce Guido Bertagna s.j. 
 
Film muto con didascalie tedesche sottotitolate in italiano, diretto da Fritz Lang del 1927. 
Ambientato nel 2026 in un futuro distopico e in una città caratterizzata da un forte sviluppo tecnologico 
e da una netta contrapposizione tra la classe dei lavoratori e quella dei milionari.  
- - - - - - - - -  
  
teatro 
lunedì 13 maggio, 13:30  
Casa di Reclusione Due Palazzi, Auditorium Via Due Palazzi, 35 - Padova 
BABELE: ANOTHER BRICK IN THE WALL 
Spettacolo teatrale di e con le persone detenute di Teatrocarcere Due Palazzi 
regia di Maria Cinzia Zanellato, aiuto regista Adele Trocino 
«La Torre di Babele, che ci arrocca in posizione difensiva verso l’altro e l’ignoto, è dentro ognuno di 
noi». Sono parole di Ciro, giovane detenuto del laboratorio teatrale. Un invito per una breccia di 
ascolto sulle vite di uomini periferici, separati da un muro fatto non solo di pietre.  
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione obbligatoria teatrocarcere2palazzi@gmail.com 
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Organizzazione: Incontrarci Associazione 
In collaborazione con: Agape 3 onlus, Giotto Cooperativa 
Si ringrazia: Direzione e Personale della Casa di Reclusione Due Palazzi 

 
 

 POLITICO E SOCIALE  
 
- - - - - - - - -  
degustazione, conferenze e dialoghi 
mercoledì 8 maggio, 18:30 - 20:30 
Centro Universitario di Padova - Via Zabarella, 82 - Padova 
APERI-AGORÀ 
Sentirsi a casa in Mozambico e tra i migranti a Foggia 
con i giovani del percorso "Viaggiare per condividere" e "Campo Io ci sto"  
I giovani che si “racconteranno” hanno vissuto un’esperienza estiva nel 2018 nelle missioni dei padri 
Dehoniani in Mozambico e un campo di incontro, condivisione e servizio tra volontari, migranti e la 
comunità locale a Borgo Mezzanone nella provincia di Foggia.  
In collaborazione con: Centro Missionario Diocesano, Missionari Comboniani, Medici con l'Africa Cuamm, 
Missionari Scalabriniani 
- - - - - - - - -  
 
conferenze e dialoghi 
venerdì 10 maggio, 15:30 - 18:00 
Istituto Barbarigo, Biblioteca del Centro "Filippo Franceschi" - Via del Seminario, 5/a - Padova  
ETICA NELLA CITTÀ 
Abitare lo spazio comune 
con Simone Morandini (docente Etica, Filosofia e Teologia, Fondazione Lanza), 
Giuseppe Milan (docente Unipd FISPPA, membro del CS Lanza), modera Germano Bertin 
Il dialogo vuole facilitare la riflessione sul tema dell’etica che “vive” e “abita” la città, dandole forma 
attraverso la qualità di vita, consapevole e responsabile dei cittadini che la abitano. Custodire la città 
responsabile significa tentare di comprendere da dove (fondamenti etico-filosofico-teologici) sia 
necessario e importante partire per saper abitare lo spazio comune da cittadini attivi. 
In collaborazione con: Fondazione Lanza, rivista “Etica per le Professioni” 
 
- - - - - - - - -  
letture 
venerdì 10 maggio, 17:00 - 18:30  
Libreria San Paolo Gregoriana - Via D. Vandelli, 6  
DOSSIER DISARMO 
con Carlo Cefaloni (giornalista di Città Nuova, curatore del dossier), Umberto Zampieri (Presidente 
Fondazione “Nuova Società” Padova) 
La discussione del Dossier Disarmo cerca di leggere il nostro tempo sulle grandi questioni della pace e 
della guerra a partire dalla esigenza di una conversione integrale dell’economia e della società secondo 
la prospettiva e l’intuizione di Giorgio La Pira e Igino Giordani sul “crinale apocalittico della storia”. 
In collaborazione con: Città Nuova, Movimento dei Focolari  
- - - - - - - - -  
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conferenze e dialoghi 
venerdì 10 maggio, 21:00 - 22:30  
Collegio Universitario Gregorianum, Aula Magna - Via Marcel Proust, 10 - Padova 
COSTRUIRE LA CASA COMUNE 
L’Europa tra presente e futuro 
con Paolo Feltrin (docente Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università di Trieste), Gianluca 
Toschi (professore a contratto Università di Padova) 
Il 9 maggio l’Europa festeggia il compleanno. Quel giorno, nel 1950, a Parigi, il Vecchio Continente 
gettò basi concrete per un futuro di pace, sviluppo ed equità. Nacque infatti quella che, di passaggio in 
passaggio, è divenuta l’Unione Europea. Parliamo del ruolo e del futuro che la attendono con un 
politologo e un economista di riconosciuta fama. 
In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Together For Europe 
- - - - - - - - -  
 
conferenze e dialoghi 
sabato 11 maggio, 9:30 
Palazzo Bo dell'Università di Padova, Aula Nievo - Via VIII Febbraio, 2 - Padova 
ABITARE LA CITTÀ, ABITARE LA TERRA 
Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 
con Gabriella Caramore (saggista), Marco Castrignanò (docente Università Bologna) 
modera Luigi Gui 
La città è luogo fisico ma anche spazio di relazione, incontro, accoglienza. Essa è espressione di un 
progetto legato a una visione di uomo e di società. Parlare di città evoca progetti ma anche problemi. 
Che città stiamo costruendo? Come vogliamo gli spazi del nostro vivere civile? Quali le sfide e le 
opportunità di oggi? 
Gabriella Caramore con "Terra promessa, città degli uomini" 
Marco Castrignanò con "Città compatta e sostenibile: ripensare lo spazio urbano a partire dalla 
comunità". 
- - - - - - - - -  
 
conferenze e dialoghi 
sabato 11 maggio, 10:30 
Centro Universitario di Padova, Sala Grande - Via Zabarella, 82 - Padova 
DAL WELFARE AZIENDALE AL WELFARE DI COMUNITÀ 
Pratiche generative di civitas 
con Franca Maino (direttrice Laboratorio Percorsi, ricercatrice Università Milano), 
Paolo dell’Oro (segretario generale Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus) 
modera Fabio Streliotto 
Welfare vuol dire benessere sociale, e il benessere sociale si misura in termini di qualità della vita e 
della convivenza sociale di tutte le componenti di una comunità di persone. L'appuntamento sarà 
centrato su esperienze di secondo welfare nate dalla collaborazione tra imprese, pubblica 
amministrazione e terzo settore. 
In collaborazione con: UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti 
- - - - - - - - -  
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conferenze e dialoghi 
sabato 11 maggio, 11:15 
Palazzo Bo dell'Università di Padova, Aula Nievo - Via VIII Febbraio, 2 - Padova 
RI-GENERARE, PER LA POLIS DEL FUTURO 
Incontro di riflessione sul futuro della città 
con Silvano Petrosino (filosofo, docente Unicatt), Maurizio Trabuio (direttore Fondazione La Casa 
Onlus), Antonio D’Ovidio (imprenditore sociale è.one) 
Le città hanno necessità di ripensarsi a partire dalle forme dell’abitare. Da un lato vi è un aspetto 
costruttivo, dall’altro va ripensato il modo dello stare assieme, uscendo dalla logica separativa degli 
appartamenti e riscoprendo appieno il valore relazionale che, oltre a dare senso all’esistenza umana, 
assume un crescente significato sociale ed economico. 
Promosso: CSV - Centro Servizi per il Volontariato di Padova 
- - - - - - - - -  
 
letture  
sabato 11 maggio, 15:30 
Centro Universitario di Padova, Sala Grande - Via Zabarella, 82  
LUDOVICO QUARONI, I VOLTI DELLA CITTÀ  
C’è, nello spazio, un sentimento che ci avvolge insieme all'anima degli uomini e delle cose  
con Franco Posocco (architetto, già Segretario generale per il territorio della Regione Veneto ora 
incaricato di Pianificazione territoriale presso l’Università degli Studi di Padova e Guardian Grando della 
Scuola Grande di San Rocco in Venezia), Angelo Pasotto (Segretario Ordine Ingegneri di Padova) 
«Tutto serve, tutto crea la città, anche le cose più umili: la luce dei lampioni, l’uniforme dei vigili, forse il 
modo con cui è buttata in terra una buccia d’arancia. La città è un'architettura continua e totale che non 
è solo quella delle chiese e dei palazzi». 
Prendendo spunto dal commento del libro di Ludovico Quaroni, I volti della città, appena pubblicato 
dalle Edizioni di Comunità fondate da Adriano Olivetti, si discuterà attorno al concetto di città. 
In collaborazione con: Ordine degli Ingegneri di Padova 
- - - - - - - - -  
 
conferenze e dialoghi, laboratori 
domenica 12 maggio, 16:30 
Patronato Sant’Antonino 
Via L. Bressan, 3 (ingresso pedonale), Via Beata Elena Enselmini (ingresso parcheggio) - Padova 
UBUNTU_DA ABITANTI A CITTADINI: UTOPIA EDUCATIVA? 
Laboratori e dialoghi sul tema dell’educazione alla cittadinanza consapevole e attiva 
con Andrea Porcarelli (docente di pedagogia sociale), Francesca Memo (ingegnere edile), Paola Cosolo 
Marangon (consulente pedagogica), Arturo Lorenzoni (vicesindaco del Comune di Padova), modera 
Associazione Kalétheia 
Io sono attraverso gli altri. Sogniamo una forma di consapevolezza civica che ancora non c’è. È 
possibile educare gli abitanti a un profondo senso di benevolenza e di comunità? Come cambia la città 
se siamo in tanti a disegnarla? Questi interrogativi provocano dialoghi e laboratori attivi per ogni età.  
Laboratori e cena a numero chiuso con prenotazione obbligatoria info@kaletheia.org 
In collaborazione con: Kalétheia APS, Gemma APS, Premio civico APS 
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ITINERARI 
- - - - - - - - -  
venerdì 10 maggio, 14:00  
Biblioteca Statale del Monumento Nazionale dell'Abbazia di Santa Giustina 
Via G. Ferrari, 2/a - Padova 
L'ABBAZIA DI SANTA GIUSTINA: GERUSALEMME CELESTE E CITTÀ NELLA CITTÀ 
Visita sulle tracce di un'antica pianta del monastero 
con Francesca Marcellan (Servizio Educativo della Biblioteca) 
Chi partecipa a questa visita in luoghi di norma inaccessibili del monastero di Santa Giustina ne scoprirà 
la natura di città nella città, autosufficiente come prescrive lo stesso San Benedetto, ma anche il valore 
simbolico dei suoi spazi, che ne fanno la realizzazione terrena della Gerusalemme celeste. 
Evento gratuito a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948 
In collaborazione con: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina 
- - - - - - - - -  
 
sabato 11 maggio, 10:30 - 11:30 - 15:00 - 16:00 - 17:00 
Punto di ritrovo: Museo Diocesano di Padova - Piazza Duomo - Padova 
CASE MAI VISTE 
A casa di Petrarca  
ore 10.30 - ospite Leandro Barsotti (giornalista) ore 11.30 - ospite Vasco Mirandola (attore) ore 15.00 - 
ospite Gabriella Caramore (scrittrice e conduttrice radiofonica) ore 16.00 - laboratorio per i bambini dai 
7 agli 11 anni ore 17.00 - ospite Andrea Colasio (assessore alla cultura) 
Nell'ambito del progetto "Mi sta a cuore", campagna di raccolta fondi a sostegno del restauro di 
alcune opere in terracotta, il Museo Diocesano propone un ciclo di visite alla scoperta di luoghi poco 
conosciuti e palazzi nascosti della nostra città. Questo appuntamento prevede la visita alla casa 
canonicale del Petrarca a Padova in via Dietro Duomo con letture dai testi del poeta e attività anche per 
i più piccoli (alle ore 16:00). 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione obbligatoria: 
info@museodiocesanopadova.it - 049 8761924 
In collaborazione con: Museo Diocesano di Padova 
- - - - - - - - -  
 
sabato 11 maggio, 15:00 
Punto di partenza: Basilica di Santa Giustina, piazzale - Via G. Ferrari, 2/a - Padova 
«NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE?» (LC 24,13-35) 
Noi come i pellegrini di Emmaus, dal cuore della città al contado, per ritornare nell'Agorà 
con padre Ermes Ronchi (teologo) 
modera Marina Marcolini 
Cammino esperienziale sulle orme dei pellegrini di Emmaus partendo dalla Basilica di Santa Giustina, 
nuova acropoli nel cuore della città di Padova, percorrendo nel contado, l'antica via Annia, verso il 
villaggio di Pozzoveggiani e ritorno nell'agorà. 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Progetto Policoro, Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio diocesano di 
Pastorale delle Vocazioni, Ufficio diocesano di Pastorale dei Giovani 
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- - - - - - - - -  
 
sabato 11 maggio, 20:30 
Punto di ritrovo: Basilica di Sant'Antonio, piazzale - Piazza del Santo, 11 - Padova 
VISITA NOTTURNA GUIDATA DELLA BASILICA 
Il fulcro della Basilica è Sant'Antonio, la Sua figura di asceta, Taumaturgo e protettore dei più deboli. Il 
centro di ogni percorso guidato in Basilica è la Cappella dell'Arca, che custodisce le Sue spoglie. Le 
visite guidate partono sempre con il racconto della vita di Sant'Antonio, delle Sue opere, per poi 
spiegare l'intera Basilica, da un punto di vista artistico, ma soprattutto spirituale e religioso. 
La Basilica inoltre, accoglie opere di artisti come Donatello, Altichiero da Zevio, Giusto de Menabuoi, 
Piero Annigoni, Filippo Parodi, Jacopo Sansovino, Tullio Lombardo. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Basilica di Sant'Antonio 
- - - - - - - - -  
 
sabato 11 maggio, 22:00 
Punto di ritrovo: Basilica di Sant'Antonio, piazzale - Piazza del Santo, 11 - Padova 
GEOMETRIE SACRE 
Viaggio nelle città dello spirito 
con Sandro Pravisani (experience designer, coach), don Giulio Osto (teologo) 
Camminata meditativa in un labirinto creato sul modello di quello presente nella cattedrale di Chartres 
(Francia). I partecipanti sono invitati a portare con sé domande, intenti o preghiere da lasciare al centro 
dell’installazione, raccogliendosi brevemente in ascolto della voce dello Spirito. 
- - - - - - - - -  
 
domenica 12 maggio, 10:00 
Punto di partenza: Porte Contarine - Via delle Porte Contarine - Padova 
GIRO IN BATTELLO TRA I CANALI DI PADOVA 
Dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo 
con Delta Tour, Consorzio Poetico Nubivaghi 
Navigazione del Tronco Maestro verso la Golena San Massimo costeggiando i Giardini dell’Arena e 
giungendo al Portello, antico porto fluviale della città, proseguendo poi verso il Parco Fistomba e da lì 
alla zona di Castelnuovo; durante il percorso si possono ammirare da una prospettiva privilegiata alcuni 
dei monumenti più significativi della città, le mura e i bastioni rinascimentali. 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su www.festivalbiblico.it 
In collaborazione con: Delta Tour, Consorzio Nubivaghi 
- - - - - - - - - 
domenica 12 maggio, 15:00 
Punto di partenza: Basilica del Carmine, piazzale - Piazza Petrarca, 1 - Padova 
PADOVA ALTERNATIVE 
Writing and Street Art Tour in bicicletta 
con Marcello Gasparini (libero professionista) 
Enormi lettere multiformi sui muri, graffiti sui condomini, colori che illuminano un sottopasso trascurato 
sono l'arte accessibile e pubblica di una città: la street art. La nostra città ne è ricchissima e la 
scopriremo in un giro in bicicletta per conoscere una Padova d’arte veramente "Alternative"! 
Evento a pagamento e a numero chiuso con prenotazione obbligatoria sorsidarte@gmail.com 
In collaborazione con: Associazione Culturale Sorsi d’Arte 


