
centro universitario
Via Zabarella 82 - Padova

presenta

INTERRELIGIOUS 2015
Cinema dialogo e arte

vie di comunicazione e d’incontro tra religioni
 

1 serata straordinaria 
condotta dalla direttrice artistica del Religion Today di Trento 

4 appuntamenti cinematografici 
all’MPX con opere inedite a Padova

4 tavole rotonde - 2 mostre d’arte al Centro Universitario

In collaborazione con

Con il contributo di

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
Università degli Studi di Padova

Centro Interdipartimentale di Studi Interculturali e delle Migrazioni 
Università degli Studi di Padova

 

Comune di Padova - Assessorato per i rapporti con il mondo religioso

30 gennaio, 4-11-18-25 febbraio 2015 
Multisala MPX - Via Bonporti 22 - ore 21

8-15-22 febbraio, 01 marzo 2015
Centro Universitario - Via Zabarella 82 - ore 15.30-18.00

La Seconda edizione della rassegna Interreligious è dedicata al 
dialogo tra le diverse religioni. Cinema, parole e arte sono tra le 
principali Vie di comunicazione del nostro tempo per promuovere 
la convivenza civile, il dialogo interculturale e interreligioso, quali 
patrimoni da trasmettere alle nuove generazioni, per conoscere, 
approfondire e vivere una cultura di rispetto e di pace che possa 
essere foriera di un mondo migliore. Nella speranza che il villaggio 
globale di cui facciamo parte possa essere un luogo accogliente 
per tutti.

INTERRELIGIOUS  2015
Ideazione e cura
Beatrice Rizzato

Organizzazione proiezioni e prevendite biglietti
MPX - Multisala Pio X 
www.multisalampx.it 
tel. 049 8774325 (orari apertura sala) 
mpx@multisalampx.it

Biglietto singola proiezione: 5 Euro  
Ingresso gratuito per mostre e tavole rotonde

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano

Presso il centro universitario saranno presenti due mostre d’arte:  

30/01-08/02 Mostra icone della Scuola S. Luca 

01/03-15/03 Mostra “Yesod - Fondamento” di Tobia Ravà 

Orario di visita delle esposizioni: dalle 10 alle 18.

Informazioni
centro universitario
Via Zabarella 82 - 35121 Padova
tel.  049 8764688
info@centrouniversitariopd.it

RELIGION TODAY
FILM FESTIVAL

“YESOD – FONDAMENT0” 
Installazione site specific di TOBIA RAVA’

Opening con l’autore il 1° marzo 2015 ore 11.00

 Presso il CENTRO UNIVERSITARIO
Via Zabarella 82 - Padova

Visitabile dall’1 al 15 marzo 2015
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

 
 

Tobia Ravà,  dopo aver sperimentato molti percorsi creativi 
inerenti al rapporto arte e scienza, dal 1998 ha avviato una ricerca 
legata alle correnti mistiche dell’ebraismo: dalla Kabbalah al 
Chassidismo, proponendo un nuovo approccio simbolico attraverso 
le infinite possibilità combinatorie dei numeri. La logica letterale e 
matematica, che sottende le opere di Ravà, è intesa come codice 
genetico e raccoglie elementi sia filosofici sia linguistici che 
vanno a costituire una sorta di magma pittorico fatto di lettere e 
numeri, che si cristallizzano in un percorso cognitivo paradossale 
al contempo logico e mistico.



Venerdì 30 gennaio 2015 - ore 21.00 - MPX
Serata inaugurale
Dialoghi (im)possibili: cortometraggi 
dall’archivio di Religion Today Filmfestival
Conflitto, incontro, accoglienza. Una riflessione sul po-
tenziale del cinema per la pace e la convivenza a partire 
dall’esperienza del primo festival dedicato al dialogo tra 
cinema e religioni. 

Presenta Katia Malatesta, direttrice artistica Religion Today Film festival

Mercoledì 4 febbraio - ore 20.30 - MPX
UN DIOS PROHIBIDO
(Spagna 2013, 133’) di Pablo Moreno
Spagna estate del 1936, inizio della guerra civile. Il film 
racconta il martirio di 51 sacerdoti e seminaristi clarettiani 
della comunità di Barbastro (Huesca), piccolo centro della 
regione autonoma di Aragona nella parte nord-orientale 
del paese. Mentre attendono il loro destino, i religiosi scri-

vono e parlano molto della loro situazione fermandosi sull’aspetto umano e 
religioso delle persone che hanno partecipato a questo evento storico dramma-
tico mettendo in evidenza la dimensione universale del trionfo dell’amore sulla 
morte. Nel 1992 sono stati beatificati da Giovanni Paolo II.
Con la partecipazione di P. Massimo Proscia cmf, missionario clarettiano e P. 
Jose Félix Valderrabano cmf , Segretario Generale, Missionari Clarettiani

Mercoledì 11 febbraio - ore 21- MPX
WAITING FOR A MIRACLE
(Iran 2011, 82’) di Rasoul Sadr-Ameli
Tra i pellegrini che affollano il treno da Teheran alla città 
santa di Mashhad ci sono Amir e Mehraneh, una coppia 
infelice, con una figlia disabile, che ha misteriosamente 
smesso di camminare e parlare. Sposati da tre anni, sono 
giunti a detestarsi l’un l’altro, ma il pellegrinaggio li co-

stringe a convivere per almeno un altro giorno. Il viaggio porta altre cattive 
notizie. Finché, al loro arrivo a Mashhad, anche le porte del santuario sembrano 
chiudersi sulle loro speranze…
Con la partecipazione di Enzo Pace professore di Sociologia delle Religioni, 
Università di Padova

Mercoledì 18 febbraio - ore 21- MPX
LE CHEMIN DU CIEL
(Francia 2008, 65’) di Marianne Chaud
Ambientato nell’arido e maestoso paesaggio delle monta-
gne innevate dello Zanskar, la valle situata a 4000 metri 
d’altitudine in India, il film racconta la storia dei mona-
ci bambini, ed in particolare di Kenrap, un bimbo di otto 
anni che da quando ne aveva cinque è stato riconosciuto 

come la reincarnazione di un anziano monaco. 
Con la partecipazione di Massimo Tommasi referente per il dialogo interreligio-
so Associazione Tara Cittamani di Padova

Mercoledì 25 febbraio - ore 21- MPX
KADDISH FOR A FRIEND
(Germania 2011, 94’) di Leo Kashin
Cresciuto in un campo profughi palestinese Alì ha imparato 
presto a odiare gli ebrei. Dopo essersi trasferito con la sua 
famiglia a Berlino Alì cerca di integrarsi tra i suoi coetanei 
arabi. In un test per dimostrare il suo valore irrompe nell’ap-
partamento del suo vicino Alexander, un anziano ebreo russo 

veterano di guerra. Alì sarà scoperto e per non essere denunciato e rischiare 
l’espulsione sarà  costretto a cercare la fiducia e il perdono del nemico.
Con la partecipazione di Gadi Luzzatto Voghera professore di storia dell’ebrai-
smo moderno e contemporaneo, Boston University, Padova

4 Tavole di dialogo interreligioso - centro universitario
con la partecipazione di studiosi e testimoni delle diverse religioni
Domenica 08 febbraio 2015 ore 15.30       
CRISTIANESIMO       
Interverranno 
don Giuliano Zatti, responsabile diocesano relazioni con l’Islam  
padre Gheorghe Liviu Verzea, comunità ortodossa rumena 
Bernd Prigge, pastore luterano 
altri rappresentanti delle diverse confessioni cristiane di Padova
Intermezzo canoro

Domenica 15 febbraio 2015 ore 15.30       
ISLAM      
Interverranno 
Enzo Pace, professore di Sociologia delle religioni, Università di Padova
Adone Brandalise, professore di Critica Letteraria e Letterature Comparate, 
Università di Padova
Jouad Amrani, comunità Sufi di Padova
Intermezzo canoro di Mohammed Rhazzali

Domenica 22 febbraio 2015 ore 15.30      
BUDDHISMO
Interverranno 
Giangiorgio Pasqualotto, professore di Estetica e di Storia della filosofia 
buddista, Università di Padova
Ven. Geshe Ngawang Sangye,  Geshe Lharampa è il più alto titolo di studi 
conseguibile all’interno della tradizione Gelug-Pa.
 
Domenica 01 marzo 2015  ore 15.30         
EBRAISMO 
Interverranno 
Gadi Luzzatto Voghera, professore di Storia dell’ebraismo moderno e con-
temporaneo, Boston University, Padova
Rav Aron Locci, Rabbino Capo di Padova
Gheula Canarutto Nemmi, comunità ebraica di Milano


