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FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE 

«Vivere non è necessario; ma se vuoi vivere 
necessario è viaggiare, dicevano gli antichi. Il 
viaggio, parola evocativa e di apertura, di slancio 
e di futuro, nella Bibbia si declina all'infinito come 
esperienza, utopia, esilio e speranza, incontro, 
scontro e nuovo incontro con sé stessi, l'altro e 
l'Altro; forse è il filo conduttore più bello che tesse 
insieme i libri che compongono il grande codice 
dell'Occidente».  

Benvenuti alla quarta edizione del Festival Biblico 
a Rovigo, quest’anno ad un incrocio di novità. 
Novità nell’essere protagonista del Maggio 
culturale rodigino, per camminare insieme a 
«Rovigoracconta», Conservatorio «F. Venezze», 
«RovigoComics» e tutte le altre esperienze culturali 
che permettono di sognare la nostra città come 
capitale della cultura italiana.  

Novità nell’essere FESTIVAL BIBLICO, realtà 
autentica che unisce insieme Vicenza, Verona, 
Padova, Rovigo, Trento, Vittorio Veneto, 
creando territorio, ponti, dialogo, prospettive e 
orizzonti inaspettati.  

Novità nel viaggio, filo conduttore per gli oltre 
trenta eventi proposti, per gli ospiti nazionali e 
internazionali, per la musica, il teatro, il cibo e la 
città. Il Festival Biblico è voglia di futuro, e tale 
vuole continuare ad essere: uno spazio aperto, una 
fucina di idee, un luogo di raccordo, un’occasione 
di riscoperta, una possibilità di incontro. 

E tre saranno le parole guida a questo tema così 
attuale e così umano: la frontiera, la sfida, 
l'incontro. Perché, come afferma Claudio Magris 
nel suo Infinito viaggiare: «Non c'è viaggio senza 
che si attraversino frontiere, anche quelle invisibili 
tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi 
sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare 
frontiere, anche amarle – in quanto definiscono 
una realtà, un'individualità».  

E allora l'idea di frontiera, se inizialmente può far 
pensare ad un ostacolo, ad un limite, ad 
una separazione netta tra diversità, può e deve, 
invece, diventare uno stimolo. Ad andare oltre il 
banale e l’apparenza; a non fermarsi 
pigramente agli obiettivi raggiunti, ma a 
cercare sempre nuovi traguardi con cui 
confrontarsi; a conoscere l'altro e gli altri; a 
percepire ricchezze, grandezze e profondità 
sconosciute. 

Qui sta la sfida! La sfida del perdersi per ritrovarsi, 
dello scendere per poi risalire a «riveder le stelle». 

La sfida di abbattere quelle frontiere che l'uomo ha 
costruito per cercare (fragili e provvisorie) 
sicurezze, ma che si sono rivelate una sorta di 
arroccata prigione per sé e per gli altri. La sfida di 
osare il passaggio da una quieta indifferenza ad 
una fertile ricerca, del buono, del vero e del bello 
che c'è dentro e fuori di sé. La sfida di cercare oltre 
la finitudine, sondando l'infinito. 

Così che, attraverso e oltre la frontiera, nel 
coraggio della sfida, possa avvenire un vero e 
fertile incontro. Ma l’incontro può esserci solo se 
c'è una continua voglia e disponibilità a 
«camminare», con i piedi, ma anche con il cuore, 
con la mente, con lo spirito. Come ogni viaggio che 
sia veramente tale, sono da mettere in conto le 
fatiche e gli abbandoni, il passo stanco e quello 
veloce, le diatribe e gli scontri, le gioie e le 
delusioni, le illusioni e disillusioni, i dubbi e le 
certezze. 

Perché questa è la vita: un continuo, faticoso ed 
entusiasmante viaggio 
verso nuove frontiere 
verso nuove sfide 
verso nuovi incontri. 
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Consulta il programma dettagliato su WWW. FESTIVALBIBLICO.IT 

Per informazioni è attivo il seguente punto: 
INFOPOINT del FESTIVAL BIBLICO 
- Angolo tra P.za Vittorio Emanuele II e via Angeli

Sabato 6 e domenica 7 // sabato 13 - domenica 14 maggio, ore 9.00 - 20.00
- p.za Vittorio Emanuele II

da venerdì 19 a domenica 21 maggio, ore 9.00 - 20.00

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO 
(Tranne evento legato a rassegna “Donne da palcoscenico”  
curata da Minimiteatri presso il teatro Sociale, e proiezioni cinematografiche RO.P1 e RO.P2) 
Per informazioni: rovigo@festivalbiblico.it 
Segreteria: 320.8311559 // 328.1239823 
Ufficio stampa: lasettimana@lasettimana.ro.it - 0425 34534 

Patrocinio: 

Regione Veneto Comune di Rovigo Provincia di Rovigo 
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EVENTI DI AVVICINAMENTO 
RO.P1 Cinema LION. LA STRADA VERSO CASA 

Martedì 09/05 Film di Garth Davis (2016) 
h. 21.00
Cinema Teatro
d. Bosco
Viale Marconi, 5

La storia vera di Saroo, bambino smarrito dalla famiglia in 
India e adottato da una coppia australiana. 

A cura di: Giovani animatori del vicariato di Rovigo e di Pezzoli
Si ringrazia: Fondazione “S. G. Bosco” 

Info: Ingresso 2 euro 

RO.P2 Cinema MICROBO E GASOLINA 
Martedì 16/05 Film di Michel Gondry (2016) 
h. 21.00
Cinema Teatro 
d. Bosco
Viale Marconi, 5 

Acec Triveneta sostiene il Festival Biblico con una rassegna 
filmica itinerante, dedicata al mettersi in viaggio e ospitata in 
alcune sale della comunità delle diocesi promotrici della 
kermesse; è un partire quello dell'opera cinematografica, più 
spesso, non solo del corpo nello spazio. Talvolta è necessario 
spostarsi indietro nel tempo dell'esistere per varcare il 
paesaggio interiore. 

A cura di: A.C.E.C. (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) 
Si ringrazia: Fondazione “S. G. Bosco” 

Info: Ingresso 2 euro 

RO.P3 Teatro DONNE IN VIAGGIO PER LA VITA 
Mercoledì 17/05 Rut, donna biblica contemporanea 
h. 21.00
Auditorium 
Venezze  
via R. Pighin, 1 

Donne di diverso credo e provenienza si sono lasciate 
interrogare dalla storia biblica di Rut, intraprendendo un 
percorso teatrale guidate da Sarah Lanzoni e Patrizia Piccolo. 
Una serata di parole e immagini per raccontare a più voci 
questo viaggio. 

con: Cristina Caracciolo (biblista) 
moderatore: Ornella Vendemiati  

a cura di: Scuola diocesana di Formazione Teologica, Caritas diocesana, 
E.M Letizia Piva e Minimiteatri, Sarah Lanzoni e Patrizia
Piccolo, Serve di Maria Riparatrici, Conservatorio “F. Venezze”

si ringrazia: Conservatorio "F. Venezze” 

Si ringrazia il C.S.V., Intercultura e Movimento Cristiano Lavoratori per aver proposto l’evento «Giovani 
verso nuove frontiere» con il prof. Giuseppe Milan, il 31 marzo scorso. 
Si ringrazia il gruppo missionario “Abagenzi” per aver proposto il cineforum presso il cinema Duomo 
«Felice chi ha la strada nel cuore» nei mesi di marzo e aprile. 
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VENERDÌ 19 MAGGIO. LA FRONTIERA 
FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE Premiazione RO.01 
Premiazione concorso Venerdì 19/05 
Presentazione e premiazione delle opere che hanno 
partecipato al concorso promosso sul tema del viaggio, 
declinato secondo la poesia, il racconto, la fotografia e la 
pittura. 

h. 15.30
Pescheria Nuova 
C.so V. Emanuele II

moderatore: Paolo Bordin (associazione "R. Barbujani"),  
Enrico Zerbinati (Accademia dei Concordi) 
a cura di: associazione «R. Barbujani»  
info: a seguire inaugurazione mostra  

ALLA FRONTIERA DELL'ARTE CONTEMPORANEA Conferenze e dialoghi RO.02
Per capirsi Venerdì 19/05 
Una conversazione per viaggiare attraverso l’arte 
contemporanea grazie alla responsabile della collezione 
moderna e contemporanea dei Musei Vaticani. 

h. 17.00
Salone degli Arazzi, 
Palazzo Roncale 
P.za V. Emanuele IIcon: MICOL FORTI (Musei Vaticani) 

moderatore: Chiara Tosini (FAI di Rovigo): 
a cura di: FAI (delegazione di di Rovigo) 
si ringrazia: Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro; Il profumo della freschezza ortodidattico 

INFINITO VIAGGIARE Conferenze e dialoghi RO.03 
Pupi Avati e il viaggio del cinema Venerdì 19/05 

h. 18.30
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

Il cinema: uno straordinario e infinito viaggio tra le pieghe 
dell’uomo. Lectio Magistralis. 
con: PUPI AVATI (regista e scrittore) 
moderatore: Arianna Prevedello (critico cinematografico) 
a cura di: Centro culturale “Edith Stein” 
si ringrazia: Fondazione Banca del Monte di Rovigo 

LAST MINUTE Teatro RO.04 
Via da qui Venerdì 19/05 
I personaggi che si incontrano a teatro sono gli altri dei quali 
ci facciamo portavoce, cui diamo corpo, in cui ci 
immedesimiamo per sublimare le nostre passioni. La 
compagnia Nexus incorpora il viaggio stesso diventato 
personaggio, per un teatro di strada. 

h. 20.00
PalaBiblico
P.za Garibaldi

 con: TEATRO NEXUS 

BANDA RULLI FRULLI musica RO.05 
La banda è banda, costruiamola insieme Venerdì 19/05 

h. 21.00
P.za V. Emanuele II

Sessantacinque ragazzi di ogni età, dai comuni colpiti dal 
terremoto in Emilia nel 2012. Un progetto sperimentale di 
musica, integrazione e riutilizzo creativo dei materiali, da 
un’idea di Federico Alberghini. Un percorso di crescita nei 
confronti dell'altro, nel rispetto delle diverse capacità. 
con: BANDA RULLI FRULLI 
moderatore: Federico Alberghini 
si ringrazia: Isola di Albarella - Resorts & Hotels 
 info: In caso di pioggia, evento al PalaBiblico 
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RO.06 musica UN AMERICANO A PARIGI 
Venerdì 19/05 Gershwin, sinfonia americana 
h. 22.15
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

George Gershwin è il padre del musical americano. Le sue 
opere sono un viaggio e un’incursione tra mondi musicali, dal 
jazz al soul, da cui nascono musiche immortali. Il 
conservatorio Venezze di Rovigo presenta il suo più classico 
tra i viaggi, «Un americano a Parigi» (1928). 

con: CONSERVATORIO "F. VENEZZE" 
(ensemble ritmico-sinfonico)  

moderatore: Massimo Morganti (direttore d'orchestra) 
a cura di: Conservatorio «F. Venezze» di Rovigo 

SABATO 20 MAGGIO. LA SFIDA 
RO.07 Letture e laboratori LEGGO, DUNQUE VIAGGIO 

Sabato 20/05 Maratona di lettura 
h. 10.00-18.00
Museo Grandi Fiumi 
P.za S. Bartolomeo,
18 

Una maratona di lettura apre le pagine più belle mai scritte 
sul tema del viaggio. Classi di ragazzi e adulti possono portare 
pagine dei libri da loro scelti, facendole rivivere grazie alla 
propria voce, tra gli affascinanti spazi del Museo dei Grandi 
Fiumi. Fino alle 18.00 

a cura di: Museo dei Grandi Fiumi, Assessorato cultura Comune di 
Rovigo, Società «Dante Alighieri» comitato di Rovigo, Forum 
dei giovani, Provveditorato agli studi, Accademia dei Concordi, 
IIS “De Amicis”, sistema bibliotecario provinciale.   

si ringrazia: Museo dei Grandi Fiumi 
Info: Ristoro tra le 13.00 e le 14.00. Iscrizione presso 

www.festivalbiblico.it; rovigo@festivalbilblico.it 

RO.08 Conferenze e dialoghi I SENTIERI DELLA VITA 
Sabato 20/05 Il cammino in una prospettiva educativa 
h. 10.00
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

Andrea Porcarelli ha fatto della sfida educativa una metafora 
antica e sempre nuova, quella del cammino. Una 
conversazione per riprendere la passione dell’educare. 

con: ANDREA PORCARELLI (docente di pedagogia Univ. 
Padova) 

moderatore: Delfa Franca Vallese 
a cura di: U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Insegnanti Medi), 

Ufficio Scuola Diocesi Adria-Rovigo 
si ringrazia: Movimento Cristiano Lavoratori 

RO.09 Conferenze e dialoghi LE VIE DELLA BIBBIA 
Sabato 20/05 Precipizi, incroci, sentieri 
h. 11.00
Salone degli Arazzi, 
Palazzo Roncale 
P.za V. Emanuele II

Una teologa e un vignettista: la strana coppia ci 
accompagnerà in un viaggio semiserio all’interno della Bibbia, 
per rintracciarne sentieri per niente facili, incroci sorprendenti, 
incontri straordinari. 

con: ASSUNTA STECCANELLA (teologa FTTR), 
GIOVANNI BERTI (sacerdote, blogger e vignettista) 

moderatore: Giovanni Bonatti  
a cura di: Scuola Diocesana di Formazione Teologica 

si ringrazia: Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. 
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PANE E CORAGGIO Degustazioni RO.10 
Aperitivo Biblico Sabato 20/05 
L’istituto alberghiero presenta un aperitivo biblico, prodotto 
della riflessione dei ragazzi sul senso del viaggio, delle 
motivazioni che spingono a compierlo e su ciò che serve per 
affrontarlo: il pane appunto, nutrimento del corpo, ma 
soprattutto speranza per lo spirito. 

h. 12.00
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

con: ISTITUTO ALBERGHIERO «G. CIPRIANI» DI ADRIA 
moderatore: Micol Andreasi 
a cura di: Classe VB Enogastronomia IAS «Cipriani» Adria 
si ringrazia: NOI territoriale Rovigo 

laboratori RO.11 
Sabato 20/05 
h. 15.00
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

CIRCOndati di Gioia 
Festa per ragazzi 
Una festa per famiglie fatta di incontri, scoperte, amicizie, 
laboratori. Rovigo diventa un immenso circo in festa, per 
riscoprire quanta bellezza vi è dentro questa città. 
a cura di: A.C.R., Aqua, Chiesa Evangelica Battista, Caritas, 
Ufficio Catechistico, Museo dei Grandi Fiumi, CSV, IIS “De 
Amicis”, Liceo “Celio-Roccati”, CEDI Turismo e cultura; Centro 
Aiuto alla Vita, Gruppo GIC, DownDadi Adria, museo della 
giostra di Bergantino 
coordinatori: animatori ACR 
si ringrazia: Aliper supermercati, Emporio Borsari dolci, 
Tidiemme, Unipersonale cancelleria

Conferenze e dialoghi RO.12 
Sabato 20/05 
h. 16.00
Sala Oliva,
Accademia Concordi
P.za V. Emanuele II

SULLA VIA FRANCIGENA
Storia e geografia di un cammino millenario
Percorrere la Francigena è un viaggio nello spazio e 
nel tempo. Significa misurarsi con la storia millenaria 
dell'Europa: quella dei pellegrini medievali, dei crociati, dei 
primi abitanti dei comuni e delle città rinascimentali, dei 
soldati caduti nelle campagne napoleoniche o nelle guerre 
mondiali.
con: LORENZO DEL BOCA (giornalista e saggista),  
ANGELO MOIA (scrittore)
moderatore: Bruno Cappato (La Settimana)
a cura di: U.C.S.I. (Unione Cattolica Stampa Italiana) Rovigo 
si ringrazia: Accademia dei Concordi, Switch On Travel

CORRIDOI UMANITARI Conferenze e dialoghi RO.13 
Viaggio legale nell'immigrazione legale Sabato 20/05 
Un progetto per evitare i viaggi con i barconi nel 
Mediterraneo; ostacolare i trafficanti di uomini; concedere a 
persone in «condizioni di vulnerabilità» un ingresso legale sul 
territorio italiano con visto umanitario. Un modo sicuro e 

h. 17.00
Salone degli Arazzi, 
Palazzo Roncale 
P.za V. Emanuele II

legale per tutti. 
con: LUCA MARIA NEGRO (presidente Federazione Chiese Evangeliche in Italia); 
ALESSANDRA COIN (comunità di Sant'Egidio) 
moderatore: Luciana Stecchi  
a cura di: Chiesa Evangelica Battista, Comunità di Sant'Egidio 
si ringrazia: Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. 
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RO.14 Conferenze e dialoghi IN VIAGGIO VERSO IL POST-UMANO 
Sabato 20/05 Prospettive etiche e filosofiche 
h. 18.00
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

Epistemologo, divulgatore scientifico, attore e traduttore, 
professore emerito dell'università di Trieste, Longo ha 
introdotto la teoria dell'informazione nel panorama scientifico 
italiano. Ci guiderà in un viaggio filosofico nel post-umano, per 
scandagliarne prospettive e sfide. Lectio Magistralis 

con: GIUSEPPE O. LONGO (informatico, scrittore, cibernetico e 
teorico informazione) 

moderatore: Stefano Periotto  
a cura di: Centro culturale Edith Stein, gruppo astrofili polesani 

si ringrazia: Casa di Cura “Santa Maria Maddalena” 

RO.15 musica LA TEMPESTA 
Sabato 20/05 Shakespeare in Travel 
h. 19.00
P.za V. Emanuele II 

Un po’ dramma, un po’ tragedia, un po’ commedia: 
Shakespeare affida al teatro quella tempesta interiore che è 
l’umanità. Tradotto in musica e parole dal Conservatorio 
Venezze. 

con: COLLEGIUM MUSICUM «F. VENEZZE», 
FEDERICO GUGLIELMO (violino principale e solista) 

moderatore: Giuseppe Fagnocchi (direttore "F. Venezze") 
A cura di: Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo 

Info: In caso di pioggia, all’Auditorium del Conservatorio 

RO.16 teatro INFERNO, PURGATORIO, PARADISO 
Sabato 20/05 La strada verso l'infinito 
h. 21.30
P.za G. Matteotti

Un musical e un colossal di emozioni, grazie a musica, danza 
e teatro, per vivere quel viaggio folle e lucido che è alla base 
di tutti i nostri viaggi: la Divina Commedia di Dante Alighieri. 
Un evento corale in cui il vero protagonista è il pubblico. 

con: TEATRO INSIEME SARZANO, GRACE ROCK BAND, 
GOSPEL UP, PSYCODRUMMERS, ATELIER DANZA, 
CORO VOCI BIANCHE I.C. ROVIGO 2, CORO 
LENDENARIAE CONSORT, ENTE PALIO SAN LORENZO; 
ACADEMÌA VENETA DI DANZA E BALLETTO 

A cura di: Teatro Insieme Sarzano, F.I.T.A., Liceo Statale Celio-Roccati, 
Società Dante Alighieri Rovigo, Nike kai Dike 

Si ringrazia: Minimax costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni edili 
Info: In caso di pioggia, presso teatro d. Bosco (viale Marconi, 5) 

DOMENICA 21 MAGGIO. L’INCONTRO 
RO.17 itinerari IN BICICLETTA SENZA FRETTA 

Domenica 21/05 Itinerari insoliti attorno a Rovigo 
h. 9.30
Infopoint
P.za V. Emanuele II

Rovigo in bicicletta è un’alchimia perfetta. La Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta di Rovigo ci accompagnerà alla 
scoperta di alcuni luoghi insoliti, per una mobilità sostenibile. 

con: Feder. Italiana Amici della Bicicletta di Rovigo onlus
Info: Durata 60 min.; iscrizione su www.festivalbiblico.it, infopoint 

o t. 320.8311559. In caso di pioggia l’evento sarà sospeso.
Necessaria assicurazione.
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IL VIAGGIO DELLA PAROLA SENZA CONFINI laboratori RO.18 
Filippo e un eunuco (At 8,26-40) Domenica 21/05 
Un laboratorio esperienziale attraverso il Bibliodramma. 
con: ANDREA E MARIA TERESA PAVARIN (facilitatori) 
a cura di: Associazione Italiana Bibliodramma 
info: Durata 90 min., max 30 partecipanti. Iscrizione su: 
www.festivalbiblico.it, infopoint o t. 320.8311559. 

h. 9.30
Salone degli arazzi,
Palazzo Roncale
P.za V. Emanuele II

ARTEPSICOLOGIA laboratori RO.19 
Lo specchio umano dell’opera d’arte Domenica 21/05 
Un laboratorio esperienziale in cui potersi ritrovare, un viaggio 
interiore leggendo e ascoltando opere artistiche.  
a cura di: LABORATORIO ARTEPSICOLOGIA 
Info: Durata 90 min., max 30 partecipanti. Iscrizione su: 
www.festivalbiblico.it, infopoint o t. 320.8311559. 

h. 9.30
Pescheria Nuova,
C.so del Popolo 140

TOUR OPERATOR Meditazione RO.20 
Diario di vite dal Mare di Sicilia Domenica 21/05 
Le carcasse dei barconi naufragati nel canale di Sicilia, 
trasformate in opere d’arte, sono diventate una mostra 
itinerante, il cui valore è stato riconosciuto dal Parlamento 
Europeo, che l'ha accolta nella sua sede di Bruxelles. 

h. 10.30
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

con: MASSIMO SANSAVINI (scultore) 
a cura di: Ufficio Migrantes 
si ringrazia: Comune di Rovigo 

GERUSALEMME, ROMA, SANTIAGO Conferenze e dialoghi RO.21 
Le vie della fede sono radici di conflitti? Domenica 21/05 
Un filosofo e uno scrittore del cristianesimo delle origini si 
incontrano per entrare in quelle tensioni che hanno diretto la 
storia. 

h. 11.30
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

con: CARLO MONACO (scrittore e filosofo), 
MAURO PESCE (storico) 
moderatore: Serenella Accorsi 
si ringrazia: Bancadria 

Letture e degustazioni RO.22 
Domenica 21/05  
h. 15.30 - 18.30
P.za Annonaria

UNA PIAZZETTA DI LIBRI 
Autori al Dabar 
gli scrittori Elena Gaiardoni, Renata Discacciati, Alberto 
Cristini, Stefano Manfrinato, Mauro Mazza, 
Giuliano Ramazzina, Giuseppe Pietroni, Rinaldo 
Boggiani e il coro "Call me Canthus". Ascolto di 
parole buone e degustazioni, fino alle 18.30. 
a cura di: associazione “R. Barbujani” 
si ringrazia: De Sero vivaio 
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RO.23 Conferenze e dialoghi VIAGGIARE, VOCE DEL VERBO UMANITÀ 
Domenica 21/05 La sfida politica internazionale 
h. 16.00
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

Barbara Contini è una tra le voci più autorevoli nel panorama 
politico internazionale (funzionario internazionale e 
commendatore della Repubblica), per uno sguardo lucido e 
intelligente sullo spostamento globale dell’umanità. 

con: BARBARA CONTINI (senatore, ex governatore di Nassyria) 
moderatore: Giorgio Osti (sociologo) 
si ringrazia: Movimento Cristiano Lavoratori 

RO.24 Itinerari IL CASTELLO, IL FIUME, LE PIAZZE 
Domenica 21/05 Rovigo in un’ora 
h. 16.15
Infopoint
P.za V. Emanuele II

Gli studenti propongono tre itinerari turistici da scegliere: 
1) alla scoperta delle antiche mura e delle torri del castello;
2) le ville e i palazzi che si specchiavano nell’Adigetto;
3) il fascino di tre piazze tra le più belle del Veneto.

A cura di: I.I.S. «DE AMICIS» - INDIRIZZO TURISTICO 
Info: Durata 60 min., max 25 partecipanti per ogni gruppo. 

Iscrizione su www.festivalbiblico.it, infopoint o t. 
320.8311559. 

RO.25 Conferenze dialoghi EUROPA 1517 – 2017 
Domenica 21/05 Cinquecento anni dalla Riforma protestante 
h. 17.00
Salone degli arazzi, 
Palazzo Roncale 
P.za V. Emanuele II

Un viaggio nella storia e nel tempo, ritornando a quel 31 
ottobre 1517, giorno in cui furono affisse le 95 tesi sulla porta 
della chiesa di Wittenberg da parte di un giovane frate 
agostiniano, Martin Lutero. E la storia e l’Europa intrapresero 
un viaggio del tutto inaspettato. Lectio Magistralis. 

con: FULVIO FERRARIO (teologo della chiesa evangelica) 
moderatore: Nazareno Lucchin 

a cura di: Chiesa Evangelica Battista 
si ringrazia: Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. 

RO.26 Conferenze dialoghi I PIEDI E LA PENNA DEL GIORNALISTA 
Domenica 21/05 Narrare e descrivere l'Italia, oggi 
h. 18.00
PalaBiblico
P.za G. Garibaldi

Una tra le penne più acute del giornalismo italiano ci narrerà 
l’Italia, in un viaggio che ha sempre il sapore dell’inchiesta e 
della scoperta. 

con: GIAN ANTONIO STELLA (giornalista e saggista) 
moderatore: Carlo Cavriani (Il Resto del Carlino), Roberto Papetti (Il 

Gazzettino), Pier Francesco Bellini (La Voce di Rovigo) 
A cura di: Centro culturale “Edith Stein” 

si ringrazia: Rotary Club Rovigo 

RO.27 Dialoghi e musica INCANTATI DALLA COMMEDIA 
Domenica 21/05 
h. 19.00

Legato con amore in un volume, 
ciò che per l’universo si squaderna 

Museo Grandi Fiumi 
P.za S. Bartolomeo,18

Entreremo nella bellezza e profondità della Commedia 
dantesca, per scandagliarne suoni e parole. 

con: FRANCO PALMIERI (regista e attore), 
CONSERVATORIO «F. VENEZZE» 

a cura di: Società "Dante Alighieri" comitato di Rovigo; IIS “E. De Amicis”; 
Conservatorio “F. Venezze”. 

si ringrazia: Comune di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi 
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NESSUN POSTO È CASA MIA Conversazione RO.28 
Chiara e il suo viaggio Domenica 21/05 
Chiara è una voce unica nel panorama musicale italiano: 
presente al Festival di Sanremo 2017 con il brano «Nessun 
posto è casa mia», si racconterà nel suo percorso umano e 
musicale. 

h. 20.00
P.za V. Emanuele II 

con: CHIARA (artista) 
moderatore: Paolo De Grandis (Deltaradio) 
si ringrazia: Cattolica Assicurazione - Assirovigo di Valentina Targa 
info: In caso di pioggia, al PalaBiblico. 

DONNA D’AMOR E DI PAROLE Spettacolo 
Domenica 21 
h. 21.00
Teatro Sociale,
P.za G. Garibaldi

RO.29 
Il viaggio di Shahrazàd 
L'attrice Vanessa Gravina, con sensibilità, intrepreta il viaggio 
della musa de "Le mille e una notte". Con la sua fisicità 
magnetica, incarna Sharhrazàd e la rende viva, mentre le 
strumentiste diventano personaggio corale.  
con: VANESSA GRAVINA; LUCIANO BORIN,  
ENSEMBLE CONSERVATORIO «VENEZZE» 
a cura di: Teatro Sociale, Conservatorio "F. Venezze",  
Minimiteatri, E.M. Letizia Piva (regista) 
Info: Biglietti al botteghino o su www.comune.rovigo.it/teatro 
(intero 20 euro, ridotto 15). 

MOSTRE, MERCATO E STAND GASTRONOMICI 

FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE mostra RMO 
Percorso multimediale Dal 19 al 21/05 
Una mostra sul viaggio, declinato secondo la fotografia, la 
pittura, la grafica e la multimedialità. 

Pescheria Nuova, 
C.so del Popolo 140

a cura di: Associazione "Renzo Barbujani",  
Liceo artistico "Celio - Roccati" 
orario: dalle 10.00 alle 20.00 

ANNI JAM SUNT MILLE mostra RMO 
Vie d'acqua e presenza benedettina in Polesine Dal 19 al 21/05 
Documenti di mille anni or sono confermano rapporti e scambi 
tra Grignano, Arquà, Villamarzana e l’abbazia di Pomposa 
attraverso fiumi, fosse, laghi e canali in un ambiente 
radicalmente diverso da quello attuale. 

Palazzo Roncale 
P.V. Emanuele II

a cura di: Biblioteca e archivio del Seminario vescovile 
orario: dalle 10.00 alle 20.00 
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RMO mostra A KILOMETRO ZERO 
Dal 20 al 21/05 Mercato straordinario 
Corso del Popolo Le grandi associazioni di categoria insieme per una mostra 

mercato di prodotti legati alla nostra terra. 
a cura di: Confesercenti, Ascom e Confcommercio, Coldiretti 

Campagnamica, CIA, Confagricoltura 
Orario: dalle 09.00 alle 20.00 

RMO Stand gastronomici 
Dal 20 al 21/05 
Piazzetta 
Annonaria 

DALLA BASSA AL MARE, 
VIAGGIO DI SAPORI 
Pro Loco in Polesine 
Diverse Pro Loco raccolte insieme per un viaggio 
gastronomico attraverso tutti i sapori del Polesine, cibi di 
gusto e di storia. Perché il viaggio del cibo nella nostra terra 
è un patrimonio culturale. Menù proposto: polpette nonna 
Luisa, pinzin (Arquà Polesine); risotto con salsiccia, panino 
con salsiccia (Fratta Polesine); risotto con i funghi (Giacciano 
con Baruchella): dolce Serena, Frumini al Carafin, Pan moro 
de Pontecio (Pontecchio Polesine); Bigul al torc, fagioli con 
salsiccia (Canaro): gnocchi di patata con zucchero e cannella 
(Canda); risi e bisi, risotto con asparagi, verdure pastellate, 
patate fritte (Lusia); sarde in saor, pepata di cozze 
(Frassinelle) 

A cura di: Consorzio delle Pro Loco del medio e alto Polesine 
Orario: sabato: 18.00 - 22.00 (cena); 

domenica: 11.00 - 22.00 (pranzo e cena) 
si ringrazia: Negozianti di Piazzetta Annonaria, Emporio Borsari dolci,

 OPO Veneto

Nei locali indicati, in convenzione con il Festival 
Biblico, potrai degustare prodotti tipici polesani, 
finger food, aperitivi, merende, tisane, caffè, 
centrifughe a prezzi speciali: 

Bottega del Caffè Dersut, C.so del Popolo 
207 /// Franchin Coffee Bar, P.za V. Emanuele II 
24 /// Caffè Garibaldi, p.za Garibaldi 11 /// Caffè 
Borsa, p.za Garibaldi 2 /// Girasole risto-pizza, 
C.so del Popolo 347 /// Caffetteria Don Bosco, viale
Marconi 5 /// Vesuvio ristorante pizzeria, via
Silvestri 16 /// Caffè Nazionale, C.so del Popolo
158 /// Trattoria al Sole, via N. Bedendo 6 /// Pane
& Caffè degusta il buongiorno, via Silvestri 2 ///
Pedavena, p.za Vittorio Emanuele II ///  Zestea
Hostaria, via X luglio 6 /// Caffè Apollo, via N.
Bedendo 24 /// Trani osteria burgheria cocktail, via
Cavour 30 /// Maxi bar, centro comm.le Le Torri ///
San Marco caffè Rovigo
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Partner tecnici: 

Media partner: 

Istituti superiori coinvolti: 

Partner culturali: 

E ancora: Artepsicologia; Associazione Italiana Bibliodramma; Centro culturale Edith Stein; Chiesa 
Ortodossa Rumena; Comunità di Sant’Egidio; Fondazione San Giovanni Bosco; Serve di Maria Riparatrici - 
Centro Mariano; Ufficio Migrantes. 

Associazioni di volontariato coinvolte: 
Ass. Parkinson Rovigo; ass. Down Dadi Adria; ass. Nihal Rovigo; Centro Aiuto alla Vita; Movimento per la 
Vita; A.Ge. Rovigo; Smile gruppo giovani S.Pio X; G.I.C.; Amici di Elena e tante altre.. 

Liceo Statale “Celio-Roccati” I.I.S. “E. De Amicis” Istituto Alberghiero “Cipriani”

Accademia dei Concordi

Delegazione 
di Rovigo

Museo dei Grandi Fiumi Ass. R. Barbujani
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Si ringraziano:

Via Provvidenza, 664, Lusia (RO)

San Bellino
Tidiemme Unipersonale. via Maestri del lavoro 7/b

Punto Ufficio Buffetti, via Carducci 68 (Ro) 
Sconti speciali per aziende e parrocchie

Farmacia Tre Colombine 
via L. Baruchello 30 (Ro)

Risparmio energetico su luce e gas. 
Via G. Pascoli 68, Rovigo (Ro)

Badia Polesine

Speciale Malta 
a € 370,00

6 giorni/5 notti 
da ottobre/novembre 

2017
booking@switchontravel.com

049.9819979

l 'alternativa in ufficio
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Promuovono

Sostengono

Partner 

Contributo 


