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DURANTE IL FESTIVAL SARaNNO
ALLESTITE LE SEGUENTI MOSTRE
Mistero e bellezza

Una mostra dedicata alle sculture dell’artista
Alberto Ceppi. Basilica Santi Eusebio e Maccabei,
Via Gran Sasso, 6. La mostra verrà presentata e
inaugurata domenica 18 febbraio, ore 10.45.

SESTA EDIZIONE
Da giovedì 22 a domenica 25
febbraio 2018

Alcuni di noi

Mostra fotografica di Raoul Iacometti, autore
dell’anno FIAF 2015. Chiesa San Giovanni Battista,
Via Fametta, 3. La mostra verrà presentata e
inaugurata domenica 18 febbraio, ore 11.30.
Seguirà un aperitivo per tutti i presenti.

Per informazioni
Tel. 02 9955607
www.festivaldellafede.it
segreteria@comunitasantacrocegarbagnate.it

Il programma del Festival della Fede potrà subire variazioni
indipendenti dalla volotntà degli organizzatori. Sarà comunque
premura del gruppo culturale La Piazza fornire tempestivamente
informazioni relative a eventuali correzioni.
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a ciò che tutti noi, come individui e come società,
possiamo fare per prevenire una fine catastrofica della
vita sul nostro pianeta. Il documentario sarà introdotto
da un rappresentante del WWF di Milano.
Cinema-Teatro Italia, via Varese, 25.

Ore 21.00 Fede e bellezza

SESTA EDIZIONE

Il mondo che vorrei
Giovedì 22 Febbraio
Ore 21.00 “Tutto un altro mondo”
Concerto inaugurale della sesta edizione del Festival
della Fede. Ingresso libero.
Cinema-Teatro Italia, via Varese, 25.

Venerdì 23 Febbraio
Ore 10.00 Fede e salvaguardia

del Creato

Per le classi terze delle scuole secondarie di primo
grado. “Before the Flood - Punto di non ritorno”. Dal
regista premio Oscar Fisher Stevens e dall’attore
premio Oscar e Messaggero della Pace per conto
dell’ONU Leonardo DiCaprio, questo documentario,
realizzato in collaborazione con il National
Geographic, presenta un affascinante resoconto sui
drammatici mutamenti che si verificano oggi in tutto
il mondo a causa dei cambiamenti climatici, assieme

Interverranno Giuseppe Frangi, giornalista, critico
d’arte e direttore del periodico Vita e Don Claudio
Burgio, direttore della Cappella Musicale del Duomo di
Milano e Cappellano nel Carcere Minorile Beccaria di
Milano.
Virginia Palace Hotel, Sala riunioni, via Monte Nero, 127.

Sabato 24 Febbraio
Ore 16.00 Fede e occultismo

Tra sette religiose e magia. PierLuigi Zoccatelli,
insegnante di Sociologia della religione presso
l’Università Pontificia Salesiana e vicedirettore del
Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR). Fondato
in Italia nel 1988 da un gruppo di accademici e studiosi
di scienze religiose europei e americani, il CESNUR è
una importante rete internazionale di studiosi di nuovi
movimenti religiosi.
Biblioteca Comunale, via Monza, 12.

Ore 21.00 “Papa Francesco:
Tutto un altro mondo”

Una commedia musicale di Massimiliano Paganini.
Don Oreste, coadiutore di un piccolo paese di
montagna, sta preparando uno spettacolo in omaggio
a papa Francesco e alla sua Argentina da presentare
al prossimo festival teatrale della valle. Le prove dello
spettacolo avvengono in gran segreto nel teatro
parrocchiale perché il tutto non deve essere scoperto

dal parroco che, in quanto a “modernità”, si è
fermato al Concilio Vaticano I. A sostenere don
Oreste nell’impresa vi sono la madre superiora e
il sindaco del paese che si ritrovano catapultati in
una serie di rocambolesche situazioni all’insegna
dell’umorismo e della comicità. Testi musicali: Leòn
Gieco, Mercedes Sosa. Coreografie: All Dance. Regia:
Massimiliano Paganini e Sergio Farioli. Compagnia
Teatrale Entrata di Sicurezza. I coupon di invito sono
disponibili presso la segreteria parrocchiale.
Cinema-Teatro Italia, via Varese, 25.

Domenica 25 Febbraio
Ore 10.30 Fede e testimonianza

Santa Messa presieduta da Monsignor Carlo Mazza,
vescovo emerito di Fidenza.
Basilica Santi Eusebio e Maccabei, Via Gran Sasso, 6.

Ore 15.30 Arte come terapia

Un percorso attraverso una serie di opere
pittoriche, da Giotto a Picasso, per cogliere
quali funzioni positive possa avere l’arte sulle
persone e in che modo possa aiutarci a vivere
meglio. L’incontro è curato dalla professoressa di
Educazione artistica, Lia Goffi. Auditorium San
Luigi, via Vismara, 2.

Ore 18.00 Fede e psichiatria

La dott.ssa Enrica Fusaro, docente di Psicologia
clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
e la dott.ssa Maria Teresa Ferla, direttore dell’unità
di Psichiatria della ASST Rhodense e docente di
Psicopatologia presso l’Università Bicocca di Milano,
presentano “I deliri Mistici”.
Ristorante Villa Magnolie, via Garibaldi, 42.

