
Monteviale

www.festivalbiblico.it

Con João Ferreira Nunes 
(architetto paesaggista), 
Franco La Ferla (già presidente 
Nazionale Agesci), Emanuele 
La Ferla (educatore e capo 
Agesci)

Introduce don Dario Vivian

L’incontro mette in dialogo chi progetta e chi 
educa, in un’osmosi che vede il bosco entrare in 
città, a partire da costruzioni abitate dal verde, 
e la città uscire verso il bosco, con esperienze di 
immersione nella natura. A provocare il confronto 
sarà anche la prospettiva delle Scritture, che si 
aprono con la narrazione di un giardino perduto, 
l’Eden, e terminano con la visione di una città, la 
Gerusalemme celeste, che ha nel suo cuore un 
giardino ritrovato. Una piccola band accompagna 
le riflessioni. A conclusione aperitivo offerto 
dall’organizzazione.

Dal bosco alla 
città: progettare 
ed educare avendo 
cura della casa 
comune
“In mezzo alla piazza della città, si 
trova l’albero di vita” (AP 22,2)

sabato 18.05 ore 11:00
Base Scout “Ugo Ferrarese” 
Via Baden Powell, 25

15ª  edizione  02.05 > 26.05.2019 
Vicenza, Verona, Padova,  

Rovigo, Vittorio Veneto

Un modo nuovo  
per incontrare
la Bibbia

media partnerpromosso da
Diocesi di Vicenza 
Società San Paolo

Diocesi di Verona 
Diocesi di Padova
Diocesi di Adria-Rovigo
Diocesi di Vittorio Veneto

aderiscono
Diocesi di Treviso
Diocesi di Como 
Diocesi di Alba

fuori festival con il patrocinio di

località Costigiola

In collaborazione con: Base Scout “Ugo Ferrarese”
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