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con l’università
Anteprime 

venerdì 12.04 ore 16:00

cittadini non scarti
riumanizzare l’economia

A partire dalla critica alla logica dello 
scarto di Papa Francesco, vie percorribili 
per un’economia del bene comune e per la 
fi oritura di un nuovo umanesimo sociale e 
civile.

Polo Universitario Santa Marta - Via Cantarane, 24
Aula SMT.11

con Luca Zarri (Dip. Scienze Economiche UNIVR) 
don Martino Signore� o (biblista)

Con la collaborazione di: UNIVR- Dipartimento di Economia Aziendale

15ª  edizione  02.05 > 26.05.2019
Vicenza, Verona, Padova, 

Rovigo, Vi� orio Veneto

Un modo nuovo 
per incontrare
la Bibbia

media partnerpromosso da
Diocesi di Vicenza 
Società San Paolo

Diocesi di Verona 
Diocesi di Padova
Diocesi di Adria-Rovigo
Diocesi di Vi� orio Veneto

aderiscono
Diocesi di Treviso
Diocesi di Como 
Diocesi di Alba

fuori festival con il patrocinio di

per info:  verona@festivalbiblico.it - 045 8083706

mercoledì 3.04 ore 20:45

periferie attive
dove la città rinasce

Le periferie multietniche e multiculturali, 
centro del rinnovo sociale e culturale delle 
ci� à. L’esempio del quartiere milanese di 
Gorizia a Baranzate e di quello veronese di  
Borgo Roma.

Basilica Santa Teresa, Salone della Piccola Via,  
Via Volturno  1, 37135 Verona VR             

Con la collaborazione di: Parrocchia di Santa Teresa, 
UNIVR- Dipartimento di Economia Aziendale         

con don Paolo Steff ano (Diocesi di Milano)
modera Luigina Mortari (Dip. Scienze Umane UNIVR)   

venerdì 03.05 ore 15:00

la città che rifiorisce
il caso di sebaste e betania in terra santa

Due casi di rinascita sociale ed economica 
delle comunità grazie a proge� i di restauro di 
antichi siti storici e archeologici della Palestina, 
recuperati a favore del turismo sostenibile ed 
esperienziale.

Polo Universitario Santa Marta - Via Cantarane, 24
Aula SMT.6

con Carla Benelli (ATS Pro Terra Santa e storica dell’arte) 
don Nicola Agnoli (Centro Patorale Univestitaria e biblista)

Con la collaborazione di: Dip. Economia Aziendale UNIVR, ATS Pro Terra 
Santa, Centro Pastorale Universitario                

venerdì 03.05 \ in replica sabato 04.05 
ore 19:00

ne la città dolente
lasciate ogni speranza o voi che entrate

Un cammino “ne la ci� à dolente” del carcere, 
ripercorrendo l’Inferno di Dante Aligheri. La 
compagnia teatrale di detenuti del Carcere di 
Montorio e gli studenti delle scuole veronesi 
sono i protagonisti con gli spe� atori di uno 
spe� acolo itinerante nei gironi della reclusione

Casa Circondariale di Montorio, Via S. Michele, 15            

Con Teatro del Montorio      
regia di Alessandro Anderloni   

Con la collaborazione di: Ministero della Giustizia - Casa circondariale 
di Verona “Montorio”, Associazione Culturale Le Falìe       
Si ringrazia: Fondazione San Zeno Onlus

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria on line.
Consulta il sito www.festivalbiblico.it

Sarà riconosciuto 1 CFU a tu� i gli studenti iscri� i ai CdS della Scuola di Economia e Management 
che frequenteranno almeno 3 incontri del ciclo e redigeranno una relazione conclusiva 

(da inviare per la valutazione a giorgio.mion@univr.it)


