Il Festival Biblico ha l’obiettivo di far risuonare le Scritture attraverso
diversi linguaggi, nei luoghi frequentati dalle persone. Ha il compito di
attualizzare la Bibbia per tradurla nella vita quotidiana. È un
laboratorio culturale che si rivolge a tutti.
DAL 19 AL 22 MAGGIO 2017 CINQUE EVENTI IN VARIE LOCALITA’ DELLA
VALLE DEL CHIAMPO
il viaggio
Il Festival Biblico si rinnova e si mette… in cammino. Perché, come dicevano gli antichi Romani,
“vivere non è necessario, ma se vuoi vivere è necessario viaggiare”
La tredicesima edizione del festival ha per tema il viaggio nelle sue numerose declinazioni, reali e
metaforiche, esplorate attraverso conferenze, spettacoli, musica e reading.
Gli appuntamenti del festival a loro volta “viaggeranno”: saranno ospitati in luoghi diversi e a volte
inconsueti del territorio veneto.
Il titolo che abbiamo scelto per il percorso culturale di quest’anno è una traduzione non letterale
del Salmo 84:
Felice chi ha la strada nel cuore
perché un festival sulla Bibbia?
Un pomeriggio di primavera del 2002, il titolare della
libreria San Paolo che affaccia sul centralissimo corso
Palladio di Vicenza notò che, sebbene i passanti non
mancassero, solo una piccola parte entrava nella
libreria o si fermava a curiosarne la vetrina. Si
domandò come mai accadesse questo e che cosa
potesse fare lui per cambiare le cose. Gli venne
un’illuminazione: cambiare la prospettiva. Perché non
uscire dal negozio e andare incontro alla gente?
Nello stesso periodo, alcuni parroci vicentini notavano che il sagrato e il patronato erano molto più
frequentati di quanto non fosse la chiesa; conclusero che non era sufficiente rimanere fermi ad
attendere le persone e che sarebbe stato più interessante e costruttivo spostarsi, mettersi in
movimento.
Il Festival Biblico è nato così: dall’idea di uscire e incontrare.
Incontrare e confrontarsi con chiunque, credenti e non credenti, laici e religiosi, cattolici e persone
che professano altre religioni. È nato dall’idea di portare la Bibbia nel mondo, di sfogliarne le pagine
e le storie, di declinarne il profondo significato spirituale e la grande umanità nei linguaggi
contemporanei: animazioni e performance artistiche, concerti, letture, oltre a conversazioni e
approfondimenti.
L’idea della Bibbia che si fa festival popolare e che nei luoghi di incontro delle città invita famiglie,
giovani, imprese, istituzioni, comunità (anche religiose) e organizzazioni culturali per una festa
gioiosa.
L’idea del Festival Biblico che, attraverso un tema diverso ogni anno, fa da filo conduttore tra le
pagine della Bibbia e fa dialogare “il libro dei libri” con una società in continuo mutamento.

contribuisci
Organizzare il Festival Biblico è un lavoro molto
impegnativo e complesso, che parte già ad agosto per
concretizzarsi durante dieci giorni molto densi alla
fine di maggio dell’anno successivo. È una bella realtà
attorno a cui si muovono professionisti, volontari,
simpatizzanti. Il festival è rigorosamente non profit e
tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Per questo
motivo abbiamo bisogno di aiuto e sostegno. Anche del
tuo.
Sostenere il Festival Biblico è una buona occasione per una società civile che crede nel cambiamento
che la cultura può generare.
› Adotta un evento del festival!
Puoi sostenere un particolare appuntamento entro il quale offrire visibilità alla tua organizzazione.
› Partecipa come azienda, ente, associazione, media partner
con un contributo economico o fornendo beni e servizi.
› Devolvi il 5 per mille
al Centro culturale San Paolo onlus (codice fiscale 90032020043) o effettua la tua donazione online.
› Partecipa agli appuntamenti
del festival come spettatore, promuovili presso amici e conoscenti, condividili sui social network.
› Presta il tuo servizio
come volontario nella squadra degli “Amici del Festival Biblico”.
› Diventa ambasciatore
del festival attraverso una donazione libera (da 500 euro) e renditi portavoce del progetto tra le
tue conoscenze.
› Fai un’offerta per i prodotti a marchio “Festival Biblico”: vino, farina, t-shirt…

chi sono i nostri partner
› patrocinio + enti promotori: soggetti che condividono l’idea culturale e ne elaborano le linee di
indirizzo.
› partner culturali: soggetti che intervengono nella costruzione della proposta culturale.
› media partner: soggetti che collaborano alla diffusione dell’idea-festival.
› imprese/enti/fondazioni: soggetti che sostengono economicamente e materialmente il progetto.

informazioni fiscali
Coordinate bancarie Festival Biblico:
› Banca Popolare di Verona IT 39-T-05034-11806-000000002000
› Banca Friuladria IT-77-C-05336-11801-0000-46293368
Agevolazioni fiscali:
sono previste detrazioni e deduzioni in caso di erogazioni liberali e sponsorizzazioni. Consulta la
brochure a fondo pagina per dettagli.

