
29 maggio 2010 

 
andiamo insieme al 

FESTIVAL BIBLICO 2010 
“L’ospitalità delle Scritture” 

Vicenza 27–30 maggio 2010  

Programma della giornata di sabato 29 maggio:  

• ore 8,00: ritrovo nel piazzale della Croce Bianca in via Podgora a S. Ilario; 
• ore 8,15: partenza in pullman con arrivo previsto a Vicenza alle ore 10,30; 

mattinata libera per la partecipazione alle iniziative di cui al programma allegato o per la visita al Teatro 
Olimpico, capolavoro del 1580 di Andrea Palladio, ritenuto il primo esempio di teatro stabile coperto 
dell’epoca moderna, vero capolavoro sia per le linee prospettiche che per la ricchezza e l’eleganza degli 
ornamenti (ingresso normale € 8,00; ridotto € 5,00); 

• ore 12,30: ritrovo per l’Aperitivo Biblico in Piazza Biade. “La preghiera, spazio ospitale. Salmi di 
fiducia”: letture del testo biblico con interventi musicali. 

pranzo: libero. 

pomeriggio: libera partecipazione alle iniziative di cui al programma su www.festivalbiblico.it (qui 
allegato), tra le quali sono da segnalare: 
ore 15,00: L’ICONA E LA LUCE. RIFLESSIONI ED ESPERIENZE DI UN ICONOGRAFO 
CONTEMPORANEO  
ore 16,00: L’OSPITALITÀ, UNA VIA A DOPPIO SENSO, OVVERO RUT LA MOABITA 
ore 16,30: TOC TOC, I BURATTINI RACCONTANO UNA STORIA DI OSPITALITA’ 
ore 17,00: OSPITI ALL’OMBRA DI UN TETTO – LETTURA BIBLICA DEL CICLO DI AFFRESCHI 
ore 17,30: GUIDA I MIEI PASSI O SIGNORE SULLA VIA DELLA LUCE – DANZA LITURGICA 
ore 18,30: LO STRANIERO NELLA BIBBIA. PER UN’ANTROPOLOGIA DELL’OSPITALITÀ 
ore 18,30: BAB EL: CANTARE IN UN MONDO 
ore 18,30: IL NORD OSPITE DEL SUD DEL MONDO. VIAGGIO NEL TURISMO RESPONSABILE 

oltre al ricco programma di attività per FAMIGLIE CON BAMBINI (come da proposta che si allega). 

Possibilità di visione ed acquisto di testi e materiali attinenti ai temi biblici nei numerosi punti vendita 
allestiti in vari punti del centro cittadino. In particolare sono da segnalare le interessanti pubblicazioni 
rivolte all’infanzia e ai ragazzi. 

• ore 20,00: ritrovo presso il parcheggio pullman per trasferimento al Santuario mariano di Monte 
Berico, luogo per eccellenza della religiosità vicentina, situato in posizione collinare da cui si domina la 
città; 

• ore 21,00: spettacolo serale “A due voci. Viaggio di sola andata” - racconto con Erri De Luca e Aurora 
De Luca; 

• ore 22,30: partenza con rientro previsto per la mezzanotte circa. 

Quota di partecipazione: variabile in funzione del numero dei partecipanti da un minimo di € 15,00 ad un 
massimo di € 20,00 pro-capite; è necessario un numero minimo di 40 adesioni; se tale numero verrà superato 
sarà possibile praticare sconti sulla quota dei bambini/ragazzi. 

Prenotazioni entro e non oltre il 15 maggio: Maurizio Bertani riceve le prenotazioni al numero 
0522.901019 (nelle ore serali) ovvero al seguente indirizzo e-mail: mauriziobertani@virgilio.it. 


