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www.festivalbiblico.it

Enti promotori 
Diocesi di Vicenza
Società San Paolo
con
Diocesi di Verona
Diocesi di Padova
Diocesi di Adria-Rovigo
Diocesi di Trento 

Aderisce
Regione del Veneto
Sostegno
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Main Sponsor
Banca Popolare di Verona

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Trento12a edizione

A VICENZA DAL 26 AL 29
MAGGIO 2016

dal 19 al 29 maggio 2016

Partecipano
Famiglia Cristiana
Conferenza Episcopale Italiana 
Chiesa Valdese
Patrocinio
Ponti�cio Consiglio della Cultura
Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo

Il Comune di Vicenza
dà il benvenuto
al Festival Biblico    

12a edizione

Per scoprire il programma completo:

A Vicenza dal 26 al 29 maggio oltre 50 eventi tra cui:

EVENTO INAUGURALE
Andrea Riccardi
Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio e grande storico contemporaneo porta al Festival 
una speciale testimonianza su cosa vuol dire essere mediatore e ‘creatore’ di Pace. 

CONCERTO (ingresso libero)

Orchestra di Piazza Vittorio
L’ensemble multietnica famosa in tutto il mondo, nata nel 2002 nel rione Esquilino a Roma 
grazie all’auto-tassazione di alcuni cittadini, eseguirà ‘Credo’, un oratorio interreligioso che 
traduce in musica l’espressione “dialogo interculturale”.

26 maggio 

27 maggio 

Ven. 27 maggio - h 21.30 - Piazza dei Signori

UNA GIORNATA DI PACE
Animazioni per famiglie (e non solo)
Un grande evento di piazza per vivere la Pace: Pace interiore, Pace con gli altri, Pace in famiglia, 
Pace con gli amici o con la persona amata. Molte le attività di animazione, spettacoli, letture 
e laboratori culturali. E perchè no? Anche un pic-nic collettivo.

28 maggio 

Sab. 28 maggio - dalle 10 alle 18 - Piazza delle Erbe e centro storico

APPUNTAMENTO CONCLUSIVO
Evento interreligioso, un messaggio per tutti
Cinque rappresentanti di altrettante religioni portano il loro messaggio di Pace a Vicenza. 
Parole e silenzi da ascoltare e accogliere mentre il pubblico diventa un importante testimone 
di Pace a sua volta.

29 maggio 

Dom. 29 maggio - h 19 - Piazza dei Signori

FESTIVAL “OFF”Incontro con il Premio Nobel per la Pace

Adolfo Maria Pèrez Esquivel
Paci�sta argentino e vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1980 in seguito 
alle sue denunce contro gli abusi della dittatura militare, Esquivel incontra il pubblico 
in uno speciale evento fuori cartellone.

01 giugno 

Mer. 1 Giugno - Ore 18.30 - Palazzo delle Opere Sociali

Gio. 26 maggio - h 21 - Tempio S. Lorenzo

www.festivalbiblico.it


