SECONDA EDIZIONE
Dòsti, amicizia, sadaka: parole comuni 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.

10 - 17 Marzo 2018

BRESCIA
Salone Vanvitelliano
Museo Diocesano
Piazza Duomo

I LUOGHI DEL FESTIVAL

BRESCIA
Salone Vanvitelliano dentro Palazzo Loggia - Piazza della Loggia
Portico di Palazo Loggia - Piazza della Loggia
Museo Diocesano - Via Gasparo da Salò, 13
Auditorium Primo Levi (Liceo ScientificoLeonardo) - Via Balestrieri, 6
Piazza Paolo VI

Il sostegno del Comune è motivato dal dovere di significare il valore civico
del dialogo tra le religioni, in una città nella quale convivenza e corresponsabilità risultano elementi decisivi della coesione sociale e della solidarietà.
L’Assessore alla Partecipazione dei cittadini,
Marco Fenaroli

Il Comitato organizzativo, formatosi nell’estate del 2016 e composto dai rappresentanti di sei differenti religioni che si trovano sul territorio, affiancati
da rappresentanti del Comune di Brescia, Prefettura di Brescia, Provincia
di Brescia, Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, Università Cattolica di
Brescia e Università degli studi di Brescia, promuove la seconda edizione di
Dòsti, un ciclo di eventi culturali rivolti alla cittadinanza che ha come sede
principale il Museo Diocesano a Brescia.
Tutti gli incontri e gli eventi sono gratuiti e hanno come tema trasversale a
tutte le religioni: Feste religiose: rito, suono, colore.
Ricorrendo all’uso dei linguaggi artistici, ciascuna religione si narra affinché
una reciproca conoscenza porti alla stima e all’amicizia (dòsti) per una serena convivenza sociale. Si mira al massimo coinvolgimento delle giovani
generazioni, attraverso la musica (in particolare il rap), il cinema e la poesia.
Per il Comitato Organizzativo,
Don Claudio Zanardini
Driss Enniya

SABATO 10
Salone Vanvitelliano h. 10:00
Apertura del Festival

IL VALORE CIVICO
DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Interverranno:

Emilio del Bono, Sindaco di Brescia
Marco Trentini, Responsabile dell’Unità di
Staff Statistica del Comune di Brescia
Adriana Apostoli, Docente di Diritto
Costituzionale, Università degli Studi di
Brescia
Maddalena Colombo, Direttrice del
CIRMiB, Centro di Iniziative e Ricerche sulle
Migrazioni, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia

Museo Diocesano h. 11:30
Inaugurazione delle mostre

DONNE IN PREGHIERA
Foto di Felice Bianchetti
Le immagini che Bianchetti ci mostra
sono di donne colte nell’atto della
preghiera, nello spazio quotidiano

del vivere, un gesto intimo, raccolto,
il fotografo si fa da parte senza teatralizzare l’immagine, ma mostrando
il senso profondo della comunicazione con il divino.

I COLORI DELLE FESTE
NELLA MIA RELIGIONE

Elaborati delle scuole
Primarie e Secondarie di I Grado
di Brescia e Provincia
Abbiamo chiesto a bambini e ragazzi
di varie scuole di città e provincia di
affrontare questo tema, la risposta è
stata sorprendente, sono giunte immagini cristalline come solo questi
occhi sanno vedere, festa e colore
esse stesse.
In apertura
Proiezione di SEGNI DELLA FESTA
NEL SACRO E TRA LE GENTI, pillole e mini-doc a cura degli studenti
S.T.Ar.S. dell’Università Cattolica, produzione Marco Meazzini - Riprese e

Montaggio curati dagli studenti del
primo anno.
Bambini, adulti, laici e religiosi, raccontano in un puzzle ecumenico le
diverse feste registrate dai futuri
giornalisti e registi.
Interverranno:

Emilio del Bono, Sindaco di Brescia
Annunziato Vardè, Prefetto di Brescia
Pier Luigi Mottinelli, Presidente della
Provincia di Brescia
Monsignor Pierantonio Tremolada,
Vescovo di Brescia
Mavina Pietraforte, Dirigente reggente
Ufficio IV di Brescia, USR Lombardia
Driss Enniya, rappresentante del comitato
organizzativo di Dòsti Idee per un Festival
delle Arti e delle Culture Religiose e delle
comunità religiose aderenti

Museo Diocesano h. 17:00
Film

ISLAM IN BREVE
di
Muhammad Hamed,
Mahmoud Gamal, Tamer Ashry

(Islam in brief, 77’ Egitto 2009)
Film documentario, molto apprezza-

to, prodotto da un istituto culturale
islamico egiziano, che racconta in
maniera magistrale la vita e la cultura dell’islamismo.
A cura di:

Matteo Asti, Docente di Storia del Cinema,
Accademia di Belle Arti Santa Giulia di
Brescia

Portico di Palazo Loggia h. 20:30
Concerto

ORCHESTRA DI VIA PADOVA

Band multietnica
Orchestra variopinta e coinvolgente nata nella via più multietnica di
Milano che crea la sua musica
attraverso il dialogo di tradizioni
musicali diverse dando vita ad un
linguaggio comune basato sullo
scambio e la contaminazione, passando dal funky al jazz, dai ritmi
africani alle ballate balcaniche fino
alla classica, al blues e alla canzone
italiana.

DOMENICA 11

LUNEDI 12

Museo Diocesano h. 17:00

Museo Diocesano h. 20:30

Auditorium Primo Levi h. 10:30

Film

Incontro di presentazione
Induismo e Buddismo

Ingresso riservato alle Scuole Secondarie di II Grado*
Conferenza musicale

TRA LA TERRA E IL CIELO
di Neeraj Ghaywan

(Masaan, 109' India-Francia 2015)
Premio FIPRESCI al Festival di Cannes.

Nella città sacra di Benares si sviluppano e si intrecciano le vite di vari
personaggi. Nelle acque del grande
fiume Gange si rispecchiano i sogni
e le illusioni di un futuro migliore,
sospeso tra l’incalzare della modernità e la fedeltà alle tradizioni.
A cura di:

Matteo Asti, Docente di Storia del Cinema
Accademia di Belle Arti Santa Giulia di
Brescia

FESTE RELIGIOSE:
RITO, SUONO, COLORE
Moderatore:

Maddalena Colombo, Direttrice del
CIRMiB, Centro di Iniziative e Ricerche
sulle Migrazioni, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia

LE MILLE CULTURE DELLA MUSICA
con Tommy Kuti e Zanko
Rap
Moderatore:

Michele Lobaccaro, musicista e autore dei Radiodervish

Al termine del dibattito, degustazione di dolci tipici delle feste offerti
dalle comunità religiose.

Gli artisti leader della scena musicale Rap italiana Tommy Kuti e Zanko,
entrambi italiani di seconda generazione di origine straniera, incontrano
gli studenti sulle tematiche attualissime del dialogo tra culture e tra re-

ligioni diverse.
L’evento unisce la forma concerto,
attraverso canzoni eseguite dal vivo,
con la forma della conversazione
tra musicisti e ragazzi.

Museo Diocesano h. 20:30

MERCOLEDI 14

Incontro di presentazione
Islam e Sikhismo

FESTE RELIGIOSE:
RITO, SUONO, COLORE

Museo Diocesano
h. 10:30 - Ingresso riservato alle Scuole Secondarie di II Grado*

Moderatore:

Maddalena Colombo, Direttrice del CIRMiB,
Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Al termine del dibattito, degustazione di dolci tipici delle feste offerti dalle
comunità religiose.

MARTEDI 13
Museo Diocesano h. 20:30
Incontro di presentazione
Ebraismo e Cristianesimo

FESTE RELIGIOSE:
RITO, SUONO, COLORE
Moderatore:

Adriana Apostoli, Docente di Diritto
Costituzionale, Università degli Studi di Brescia

Al termine del dibattito, degustazione di dolci tipici delle feste offerti dalle
comunità religiose.

h. 20:30 - Ingresso aperto a tutti
Film

VEDETE SONO UNO DI VOI
di Ermanno Olmi

Film

THE CHOP
di Lewis Rose

(76' Italia 2017)

(16' Gran Bretagna 2015)

Gran premio “Nello Spirito della Fede”
e premio SIGNIS al Religion Today Film
Festival.

Premio Miglior cortometraggio e premio
SIGNIS al Religion Today Film Festival.

Nelle divertenti avventure di un maUn documentario che riassume la cellaio kosher in cerca di lavoro si
straordinaria carriera di Ermanno confrontano innumerevoli questioni
Olmi e che offre uno straordinario interculturali e intergenerazionali.
ritratto del cardinale Carlo Maria
Martini, figura emblematica della
chiesa cattolica e della società italiana.
A cura di:
Matteo Asti, Docente di Storia del Cinema,
Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia

GIOVEDI 15

SABATO 17

Museo Diocesano h. 20:30

Piazza Paolo VI h. 16:30

Conversazione di approfondimento

RACCONTARE DIO. LA RELIGIONE COME COMUNICAZIONE
Franco Valenti - Diplomato in Teologia all’Università di
Fribourg, Svizzera, è referente in Italia della Weltethos
Stiftung di Tubingen. Consulente per le politiche degli
enti pubblici in materia di immigrazione e richiedenti
asilo.
Claudio Paravati - Dal 2014 direttore di “Confronti” Mensile di religioni, politica, società e del relativo Centro
Studi. Membro della Commissione per il dialogo interreligioso della Federazione delle chiese evangeliche in
Italia.
Enzo Pace - Professore di Sociologia delle Religioni presso l’Università di Padova. Fa parte della Consulta sui rapporti con l’Islam presso il Ministero degli Interni.
Moderatore:

Adriana Apostoli, Docente di Diritto
Costituzionale, Università degli Studi di Brescia

Concerto

OLTRE I CONFINI
con Tommy Kuti e Zanko

Rap
Nato a Milano da genitori siriani, Tommy Kuti è il famoso rapper afro
Zanko è uno dei pionieri in Italia del italiano che arriva da Brescia e che
rap multilingue (italo-franco-ara- ha conquistato la stima anche del
bo). Il suo album “MetroCosmoPo- talentuoso collega Fabri Fibra. Kuti
liTown”, cantato in italiano-arabo è è un ragazzo di origini afro italiane
allo stesso tempo l'album più mul- che rappa con un incredibile accento
tietnico della storia dell'hip hop in bresciano, mostrando un indiscutiItalia, con la partecipazione di nove bile talento. Italiano di seconda geartisti da 4 continenti diversi, 6 dei
nerazione e classe 1989, il giovane
quali della cosiddetta "Seconda Ge- rapper ha saputo inserirsi perfetnerazione", ovvero figli di immigrati tamente nel panorama musicale
nati o cresciuti in Italia e tutti per un contemporaneo, mostrando le sue
motivo o l 'altro legati a Milano “Me- doti innate e la sua carismatica pertroCosmoPoliTown”.
sonalità.

*Si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare agli eventi a
comunicare l’adesione entro il 10 marzo 2018, ai seguenti indirizzi mail:
festivalreligionibrescia@gmail.com
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 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (eccetto mercoledì). In suddetti
orari sarà possibile assistere 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 proiezione 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. Matteo Asti e da un
rappresentante della comunità della religione coinvolta.
INFO: festivalreligionibrescia@gmail.com
METRO: Vittoria – San Faustino
PARCHEGGIO: Piazza Vittoria – Fossa Bagni

Comunità aderenti:
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 Metodiste
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.
Si ringraziano:
Claudio Bernardi e gli studenti dello S.T.Ar.S. | Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia, Stefano Formenton, Roberto Freddi, Don Roberto Lombardi
e gli studenti del gruppo Etnicatt e del Centro Pastorale | Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, Agostino Mantovani, Veronica Monti, Carlo Quaranta, Franco Rinaldi, Massimo Tantardini, Vicky Vargas.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO
Enti promotori:

Sponsor tecnici e collaboratori:

Congrega della
Carità apostoliCa

Media partner:

