
INTERRELIGIOUS 2022
per contribuire alla promozione del dialogo 

interreligioso nella città di Padova
febbraio - marzo 2022

ENTI PROMOTORI

IN COLLABORAZIONE PATROCINIO

Ideazione a cura di Beatrice Rizzato

INFORMAZIONI

CINEMA MPX 
Via Bonporti 22 (zona Duomo) - Padova

www.multisalampx.it
tel. 049 8774325 (orari apertura cinema)

mpx@multisalampx.it
Biglietto singola proiezione: 5,00 €

L’accesso al cinema si svolgerà
nel rispetto delle norme anti covid-19 in vigore

info e indicazioni su www.multisalampx.it

CENTRO UNIVERSITARIO
Via Zabarella 82 - 35121 Padova

tel. 049 8764688
info@centrouniversitariopd.it 

La partecipazione in presenza agli incontri avverrà su 
prenotazione fino ad esaurimento dei posti nel rispetto della 

normativa anti covid-19.
In diretta su ZOOM al link: 

https://zoom.us/j/3751460473
Passcode: centro

Sul tema: 
LE RELIGIONI E LE SFIDE ECONOMICHE 

PER IL FUTURO
Ogni incontro sarà inoltre visibile in diretta 

nelle seguenti piattaforme:
Facebook: https://www.facebook.com/centro.universitario.pd/live
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCujBaezc4z-3YQuHxwdHfbA

TAVOLE ROTONDE 
E GLI EVENTI MUSICALI IN PRESENZA 

(centro universitario e Chiesa S. Caterina)
Iscrizione obbligatoria gratuita su

https://www.centrouniversitariopd.it/
fino ad esaurimento posti secondo

la normativa anti covid-19

“POLIFONIE DI VOCI E SUONI DAL MONDO, 
DALLE DIVERSE TRADIZIONI”

Chiesa di S. Caterina d’Alessandria, via C. Battisti, 245 
sabato 12 febbraio 2022 ore 16.00-18.00

• Canto armonico - Overtones singing, tecnica della tradizione 
sacra del canto mongolo e tibetano, di Riccardo Misto

• Canti sacri e paraliturgici delle diverse tradizioni popolari 
d’Europa - Duo d’Altrocanto di Giulia Prete e Elida Bellon

• Canto tradizionale indiano: voce di Marged Flavia Trumper
• Musica classica persiana con: Faraz Azad, voce; Babak, 

tonbak; Darioush Madani, tar e setar; Fabio Tricomi, Ud 
(liuto)

• Musica cristiana: Sonate da chiesa di Vivaldi e Mozart a 
cura del  Trio La Cetra Rossa: di Luisa Bassetto (violino);  
Francesca Balestri (violino); Paola Talamini (organo)

DIRE GELT
E ALTRE CANZONI EBRAICHE ATTORNO 

AL TEMA DEL DENARO
Sala grande del centro Universitario di Via Zabarella, 82

sabato 12 febbraio 2022 ore 20.45

 

Con Miriam Camerini (voce) 
e Rocco Rosignoli (chitarre e voce)

La IX edizione di INTERRELIGIOUS dal titolo «Le religioni 
di fronte alle sfide economiche per il futuro» esce 
con il formato misto di appuntamenti, in presenza e 
on line, per mantenere viva la tradizione del dialogo 
attraverso le tavole rotonde, i film e due eventi speciali 
di musica e di canti dalle diverse tradizioni, garantendo 
al pubblico, sempre attento alla finestra del confronto 
interreligioso, uno spazio di conoscenza e di riflessione. 
Negli appuntamenti in calendario gli ospiti cercheranno 
di indagare il tema delle sfide economiche attraverso 
sguardi, angolazioni ed esperienze diverse. Studiosi e 
testimoni delle diverse tradizioni offriranno una riflessione 
sui vari significati e sulle diverse implicazioni che i modelli 
economici assumono all’interno della propria tradizione, 
tenendo conto del peso e delle ricadute che questi hanno 
sul  benessere degli individui. Perché il concetto economico 
di “bene” va necessariamente a intersecarsi con ciò che 
è considerato il bene e la felicità delle persone. Nelle 
religioni quale “bene” è necessario proteggere ed elevare? 
L’assunto di Papa Francesco che “la società sempre più 
globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli” 
(n.9 Fratelli Tutti) invita a un nuovo ordine economico 
che abbia di mira il progresso e il bene comune, un bene 
cioè solidale, spettante ad ogni essere vivente. Questo 
modello di ‘economia’ potrà essere condiviso da tutti? In 
che modo le religioni potranno offrire un contributo nel 
creare un nuovo ‘ordine delle cose’? Sono solo alcuni degli 
interrogativi che rivolgeremo ai nostri ospiti per affrontare 
la complessità dell’argomento. Mettendoci in ascolto delle 
diverse tradizioni religiose desideriamo renderci sensibili 
al tema cruciale del rapporto tra economia e felicità degli 
uomini e delle donne del mondo, nel dramma del presente, 
ma guardando sempre con speranza all’impegno che ci 
riserva la costruzione del nostro stesso futuro.

Beatrice Rizzato 
Direzione scientifica di INTERRELIGIOUS

PRESENTAZIONE DELLA IX EDIZIONE

LE RELIGIONI E LE SFIDE
 ECONOMICHE PER IL FUTURO

.EVENTI SPECIALI - Concerti



CRISTIANESIMO

Filosofie della Cina - TAOISMO SIKHISMO

INDUISMOISLAM

EBRAISMO

Calendario Film

MERCOLEDÌ  02 FEBBRAIO 2022 
multisala MPX ore 21.00

 MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022 
multisala MPX ore 17.30

GIOVEDÌ 03 MARZO 2022
multisala MPX ore 21.00

MERCOLEDÌ 02 MARZO 2022
multisala MPX ore 21.00

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022 
multisala MPX ore 21.00

MERCOLEDÌ 09 FEBBRAIO 2022
multisala MPX ore 17.30

UN MONDO FRAGILE di César A. Acevedo
Colombia-Francia- Olanda-Cile-Brasile 2015, 97’.

NOT MY MOTHER’S BAKING di Remi M 
Sali, Singapore 2020, 112’. Edizione Religion Today 
Film Festival 2021 - RTFF

THE HARVEST di Andrea Paco Mariani, Italia 
2017, 73’

HAIR INDIA di Raffaele Brunetti, Marco 
Leopardi, 75’

MY NAME IS ADIL di Adil Azzab, Andrea 
Pellizzer, Magda Rezene, Italia-Marocco 2017, 74’

USHPIZIN di Gidi Dar, Israele 2004, 90’

Presenta Paolo De Stefani, docente di 
Tutela internazionale dei diritti umani, 
Centro diritti Umani, Università di Padova

Presenta Olha Vozna, Coordinatrice del 
Religion Today FF

Presenta Gursharan Singh, mediatore 
culturale e  rappresentante della Sikhi 
Sewa Society

Presenta Gaia Zanini, studiosa del 
mondo indiano

Presenta Enzo Pace, Professore di 
Sociologia.

Presenta Miryam Vertes,  membro 
comunità ebraica di Padova.

Ispirato al libro  Pedro Páramo di Juan 
Rulfo. Racconta la storia di Alfonso, un 
campesinos che torna dalla sua famiglia 
per occuparsi del figlio malato. Le donne di 
casa (moglie e nuora di Alfonso) lavorano 

Sarah è sempre stata all’ombra di sua 
madre, la celebrità Chef Siti. Quando 
cerca di lasciare il segno nel mondo della 
panificazione, si ritrova inaspettatamente 
tra due uomini che bramano le sue 

Il film intreccia due storie nell’arco di una 
giornata, quella di Gurwinder, indiano del 
Punjab, che da anni lavora come bracciante 
nelle serre della provincia di Latina e che 
vive insieme al resto della comunità sikh, 

Una poverissima famiglia induista va in 
pellegrinaggio al tempio e partecipa ad 
un rituale di purificazione per chiedere 
una grazia. Tutti i componenti di questa 
famiglia donano alle divinità l’unica cosa 
che hanno: i loro capelli. Come altre 

Adil è un bambino marocchino che vive in 
campagna. Il padre è venuto in Italia per 
cercare lavoro ed è il denaro che manda a 
casa a consentire a moglie e figli di andare 
avanti. Adil è però stato requisito dallo zio 
come guardiano delle pecore e l’uomo non 

Moshe (Shuli Rand) e Mali (Michal Bat-
Sheva Rand), sono una coppia ebrea 
ortodossa di Gerusalemme, sono senza figli 
e senza mezzi per celebrare la settimana 
di festa di Succoth. Dopo molte preghiere, 
ricevono degli inaspettati doni. Tuttavia, 
vengono visitati da due ex detenuti con un 

presso il centro universitario di Via Zabarella, 82
Ore 15.30-17.30 

«LE RELIGIONI E LE SFIDE 
ECONOMICHE PER IL FUTURO»

CRISTIANESIMO - 6 FEBBRAIO 2022
 Interverranno:
• Helen Alford OP, decano alla Facoltà di Scienze sociali 

(Fass) della Pontificia Università San  Tommaso (PUST) e 
membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

• Emanuele Pizzo, ufficio gestione e sviluppo risorse 
umane – Banca Etica

EBRAISMO - 13 FEBBRAIO 2022
Interverranno:
• Miriam Camerini, Regista teatrale e studiosa di ebraismo
• Rony Hamaui, docente di Economia Monetaria, Università 

Cattolica di Milano 

ISLAM - 20 FEBBRAIO 2022
Interverranno:
• Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni
• Mansur Baudo, esperto di finanza islamica, Comunità 

religiosa islamica italiana (COREIS)

BUDDHISMO E FILOSOFIE DELLA CINA  - 
27 FEBBRAIO 2022 
Interverranno:
• Amina Crisma, docente di Filosofie dell’Asia orientale 

(Cina), Università di Bologna
• Giangiorgio Pasqualotto, scrittore e docente di storia 

della Filosofia Buddhista

INDUISMO E SIKHISMO - 06 MARZO 2022
Interverranno:
• Marged Flavia Trumper,  indologa, docente di hindi e 

canto indiano
• Ashanka Sen, ingegnere informatico  e suonatore di sitar
• Gursharan Singh, mediatore culturale e membro 

dell’Associazione per la promozione dell’inclusione 
sociale della comunità Sikh in Italia (Sikhi Sewa Society)

gli riserva certo un trattamento di favore ma lo tratta quasi 
come uno schiavo. Finché un giorno Adil a 13 anni decide di 
raggiungere il genitore in Italia. La sua vita cambierà ma il 
senso di separazione dalle proprie radici si farà sentire.

legame inaspettato con il passato di Moshe, e la celebrazione 
diventa una serie di prove per la loro fede. Si tratta del primo 
film realizzato da membri della comunità ultra-ortodossa di 
Israele.

attenzioni. Imran è il perfetto gentiluomo che qualsiasi 
genitore malese-musulmano approverebbe per la propria 
figlia, mentre Edwin è un serio vlogger cinese che, come 
dichiara sfacciatamente il fratello di Sarah, non è “halal”! A 
complicare le cose, Edwin proviene da una famiglia taoista 
che gestisce una popolare bancarella di venditori ambulanti 
di maiale arrosto. E che si aspetta da lui che sposi una ragazza 
cinese e rilevi l’azienda di famiglia. Sara sarà in grado di 
superare le loro differenze? O soccomberà alle aspettative 
della famiglia e della società?

migliaia di pellegrini si fanno rasare completamente la testa e 
il documentario segue la rotta dei loro capelli…

e quella di Hardeep, anche lei indiana, ma nata e cresciuta 
in Italia, impegnata come mediatrice culturale, anche per 
riscattare il passato di un padre che, appena emigrato 
nel nostro paese, dormiva su una panchina. Si assiste alle 
quotidiane battaglie dei nuovi schiavi, reclutati tra gli stranieri 
per lavorare nei campi fino a 14 ore al giorno, pagati dai 2 
ai 4 euro l’ora, costretti ad accettare lo sfruttamento per non 
perdere il lavoro ed il permesso di soggiorno.

in una piantagione di canna da zucchero dove c’è lavoro 
nero e un’incessante pioggia di cenere. La polvere viene 
dagli incendi accesi per favorire la raccolta ma dannosi per 
la salute umana e per l’ambiente. Alfonso sarà combattuto se 
cercare un futuro migliore, non tanto per sé o il figlio quanto 
per il nipote. È il racconto di una tragedia senza tempo che 
non è solo quella dei contadini cacciati dalle loro terre dal 
capitalismo agrario ma soprattutto quella di due inconciliabili 
ragioni che dividono gli oppressi: resistere fino alla morte o 
fuggire sperando in una rivincita.

TAVOLE  DI DIALOGO INTERRELIGIOSO


