
In apertura, proiezione di “Segni della fe-
sta nel sacro e tra le genti”, pillole e mi-
ni-doc a cura degli studenti S.T.Ar.S. 
dell’Università Cattolica, produzione 
Marco Meazzini. Riprese e montaggio cu-

rati dagli studenti del primo anno.

ore 10:00 - Apertura festival: “Il valore civico del dialogo interreligioso”.

SECONDA EDIZIONE // Brescia, 10-17 Marzo 2018

Associazione Cheikh Ahmadou Bamba di Pontevico (BS), Associazione Gurdwara Shri Guru Hargobind Sahib Ji di Leno (BS), Associazione Culturale 
Islamica Muhammadiah di Brescia, Centri Culturali Islamici di Brescia e Provincia, Chiesa Evangelica Valdese di Brescia (Unione delle Chiese Metodi-
ste e Valdesi), Comunità Ebraica di Verona e Vicenza, Diocesi di Brescia | Uffici Dialogo Interreligioso ed Ecumenismo, Parrocchia Ortodossa Rumena 

Santi Costantino ed Elena di Brescia, Tempio Buddista di Brescia, Unione Induista Italiana - Sanatana Dharma Samgha.

Media partner:
Sponsor tecnici e collaborazioni:

Enti promotori:

Comunità aderenti:

SABATO 10 // Salone Vanvitelliano (Palazzo della Loggia)

ore 11:30 - Mostre “Donne in preghiera” e “I colori delle feste nella mia religione”
ore 17:00 - Film “Islam in breve”.

// Museo Diocesano (via Gasparo da Salò, 13 - BS)

// Portico di Palazzo Loggia (Piazza della Loggia)
ore 20:30 - Concerto Orchestra di Via Padova.

ore 10:30 - Conferenza musicale rap “Le mille culture della musica” con Zanko e Tommy Kuti.

LUNEDì 12 // Auditorium Primo Levi (Liceo Leonardo)

ore 20:30 - Feste religiose: rito, suono, colore
(Incontro di presentazione Islam e Sikhismo).

// Museo Diocesano

ore 10:30 - Film “Vedete sono uno di voi” e “The Chop”
ore 20:30 - Film “Vedete sono uno di voi” e “The Chop”.

MERCOLEDì 14 // Museo Diocesano

ore 17:00 - Film “Tra la Terra e il Cielo”
ore 20:30 - Feste religiose: rito, suono, colore
(Incontro di presentazione Induismo e Buddismo).

DOMENICA 11 // Museo Diocesano

ore 20:30 - Feste religiose: rito, suono, colore
(Incontro di presentazione Ebraismo e Cristianesimo).

MARTEDì 13 // Museo Diocesano

ore 20:30 - Conversazione “Raccontare Dio, la Religione come Comunicazione”.

GIOVEDì 15 // Museo Diocesano

ore 16:30 - Concerto rap “Oltre i confini” con Zanko e Tommy Kuti.

SABATO 17 // Piazza Paolo VI

Dòsti, amicizia, sadaka: parole comu-
ni a tradizioni religiose diverse, capaci 
di integrare nella fede i diversi aspetti 
dell’esistenza individuale e sociale. Una 
manifestazione che vuole esprimere - con 
parole, oggetti, immagini e suoni - la 
fratellanza a Brescia.

TUTTI GLI EVENTI SONO
A INGRESSO GRATUITO!

metro: Vittoria // San Faustino
parcheggio: Piazza Vittoria // Fossa Bagni

Info: festivalreligionibrescia@gmail.com
       Facebook - @dostifestivalreligioni

( *Ingresso riservato alle Scuole Secondarie di II Grado )

( *Ingresso riservato alle Scuole Secondarie di II Grado )

*Si invitano le Istituzioni scolastiche inte-
ressate a partecipare agli eventi a comu-
nicare l’adesione entro il 10 marzo 2018, 
ai seguenti indirizzi mail: festivalreligioni-
brescia@gmail.com o biancagheza.ustbs@
gmail.com indicando istituto, insegnante di 
riferimento, classe, numero di partecipanti.

Le mostre “I colori delle feste nella mia 
religione” e “Donne in preghiera” saranno 
visitabili da sabato 10 a sabato 17 marzo 
durante gli eventi programmati oppure dal-
le 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (eccetto mer-
coledì). In suddetti orari sarà possibile assi-
stere anche alla proiezione della video-clip 
“Segni della festa nel sacro e tra le genti”

La Fondazione Culturale San Pietro il Lamosa 
Onlus di Provaglio d’Iseo (Via Monastero, 5) 
ospiterà nel suo programma culturale la pro-
iezione dei tre film proposti durante Dòsti: 
• 20 marzo 2018 | 20.30 - Vedete sono uno di 
voi | The Chop • 27 marzo 2018 | 20.30 - Tra la 
terra e il cielo • 3 aprile 2018 | 20.30 - Islam in 
breve. I film saranno introdotti dal prof. Mat-
teo Asti e da un rappresentante della comunità 
della religione coinvolta.

Congrega della
Carità apostoliCa


