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territorio

Dal territorio
Bertinoro: da giovedì 14 a domenica 17 giugno il festival che promuove il dialogo interreligioso

Villa Rotta

La vita in ricerca passa sul colle

Festa per l’Hospice
sabato 16 giugno

La seconda edizione
del Festival della vita in
ricerca si tiene da giovedì
14 a domenica 17 giugno
nella Rocca vescovile di
Bertinoro. Il percorso
del festival comprende
poesia, musica e conversazioni di alto contenuto
FXOWXUDOHFRQULÁHVVLRQL
che coinvolgono la vita
attuale con particolare
riferimento alla dimensione religiosa. Bertinoro
è il paese dell’ospitalità,
del museo interreligioso e, in qualche modo,
legato anche alla ‘Commedia’ dantesca.
Enrico Bertoni, quali
le motivazioni che
hanno spinto il Museo
Interreligioso, il Comune di Bertinoro, la
Diocesi ed il Ce.U.B.
ad organizzare il Festival?
Il festival nasce dalla
volontà di promuovere il
dialogo interreligioso in
modo nuovo, attraverso
la valorizzazione delle
esperienze e della ricerca, guardando al tempo

viviamo, andando oltre
barriere e pregiudizi.

La rocca vescovile di Bertinoro ed Enrico Bertoni,
direttore del Museo Interreligioso

stesso al linguaggio
dell’arte e della bellezza.
L’obiettivo è far comprendere come il dialogo interreligioso, oggi,

Il programma del festival

Il festival si apre alla concattedrale di Santa Caterina giovedì 14 alle ore 21.00, con un reading
di poesia e musica con testi di Davide Rondoni
e canti a cura del gruppo corale Signum di Paolo
Bacca. Venerdì 15, alle ore 18.00, alla Rocca si
tiene una conversazione col prof. Sergio Belardinelli dal titolo “L’ordine di Babele. Traduzione e
letteratura”, seguito alle 19.00 da un aperitivo al
Belvedere e, alle ore 20.00, dal convivio interreligioso alla Rocca, con musiche dal vivo dei
Radio Londra, che si esibiranno anche alla Corte
di Dante dalle 21.15 in poi con il gruppo Eleuteria. Alle ore 22.00 qui è in programma anche
la conversazione tra Davide Rondoni e Cristiano
Godano dei Marlene Kuntz. Il festival prosegue
sabato 16 con la conferenza del prof. Vincenzo
Pacillo (ore 9.30, sala del museo Interreligioso)
sul tema “Religioni e normatività: la dimensione
giuridica della questione femminile e dell’alimentazione tra legge divina e leggi umane”.
Domenica 17, alle ore 9.30, passeggiata dantesca
dalla Rocca vescovile alla pieve di Polenta, a cura
delle associazioni “Il Molino - Protezione civile
di Bertinoro” e “Amici di Polenta”.

non rappresenti più una
specialità particolare, ma
una disciplina trasversale
che abbraccia diversi
campi dell’esistenza
da quello spirituale e a
quello sociale, giuridico
e politico.
4XDOqLOÀORFRQGXWWRre del festival?
È rappresentato dalla
ricerca, termine poco
utilizzato quando si
parla di religioni. Eppure la ricerca di senso, la
relazione con l’umano e
O·LQÀQLWRULPDQJRQROD
dimensione essenziale
tra le comunità religiose
monoteistiche.
Ci sono relazioni tra
i temi di questa edizione e quella dello
scorso anno?
Un forte elemento di
continuità è rappresentato dall’arte: attraverso
questo linguaggio è possibile avere una conoscenza nuova e diversa
del mondo nel quale

Quali sono i risultati
che intendete ottenere?
Ci aspettiamo un cambio di paradigma nei
confronti del dialogo
interreligioso. La questione oggi è riscoprire
la dimensione essenziale
dell’umano.
Il festival registra
personaggi di alto
rilievo...
Ci sono diversi personaggi attesi. Da artisti
come Davide Rondoni,
Cristiano Godano, Eleuteria e i Radio Londra,
passiamo ad importanti
studiosi come Sergio
Belardinelli e Vincenzo
Pacillo. Tra le persone
che hanno accettato il
nostro invito, c’è anche
Valeria Collina.
Che cosa vi aspettate
dal pubblico?
Ci aspettiamo una buona
partecipazione e soprattutto impegno.
Episodi che val la
pena di sottolineare?
La grande collaborazione con tante associazioni
di Bertinoro.
ROSANNA RICCI

Nell’ambito della manifestazione “Villarottainfesta”, organizzata dal Circolo Arci di Villa
Rotta, sabato 16 giugno è previsto l’evento
“Insieme per la solidarietà”, serata di beneÀFHQ]DJLXQWDDOODGRGLFHVLPDHGL]LRQHFRQ
l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione Amici dell’Hospice. Il programma
della festa, al Circolo in via Brasini 15 dalle ore
19.30, prevede la cena con musica dal vivo con
il gruppo forlivese “Anima Pop”. Nel corso
della serata interverranno rappresentanti delle
istituzionali territoriali e referenti dell’associa]LRQH´/DORQJHYLWjGLTXHVWDLQL]LDWLYDEHQHÀca – afferma il presidente degli ‘Amici dell’Hospice’ Alvaro Agasisti - e la generosità degli
amici di Villa Rotta sono veramente encomiabili. Rappresentano per noi uno straordinario
stimolo per continuare con determinazione
le attività di sostegno agli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e i progetti di solidarietà
nei confronti delle persone ospiti delle due
strutture e in assistenza domiciliare. Grazie
all’evento ‘VillaRottainfesta’ – prosegue - nelle
prime 11 edizioni sono stati donati complessivamente alla nostra associazione ben 25mila
euro. Ringraziamo di cuore gli organizzatori
e le aziende sponsor che sostengono l’iniziativa”. Per informazioni e prenotazioni per la
cena tel. 0543.728374; 338.8521790.
Montepaolo

Quattro giornate di incontri
con la Fraternità San Francesco
Quattro giornate all’eremo di Montepaolo
promosse dalla Fraternità San Francesco. La
prima si terrà domenica 24 giugno, dalle
10.00 con l’adorazione
eucaristica e messa alle
11.00; alle 12.30 pranzo al sacco condiviso
e alle 14.30 incontro con fra Andrea Vaona
(OFM conv.), sul tema “Francesco: non un
uomo che pregava, ma un uomo fatto preghiera. La vita come Relazione”. Le prossime
giornate in programma, con relatori diversi,
sono per il 15 luglio, 26 agosto e 7 ottobre.

