
COMUNICATO STAMPA

UN INCONTRO CON LE DIVERSITÀ
dal 31 ottobre al 24 novembre a Verbania la rassegna
Sconfiniamo. Sei incontri oltre i nostri orizzonti

Da  mercoledì  31  ottobre  fino  a  sabato  24  novembre  si  svolgerà  a  Verbania  la  rassegna
Sconfiniamo. Sei incontri oltre i nostri orizzonti: un programma di appuntamenti con diverse
personalità rappresentative di culture e religioni del mondo. L’evento ha lo scopo di portare lo
sguardo del pubblico oltre confine, per conoscere storie ed esperienze straordinarie e spesso
completamente nuove.
Questa nuova rassegna, costituita da una serie di incontri con relatori di grande importanza,
nasce  da  una  collaborazione  fra  il  Comune  di  Verbania,  la  libreria  Libraccio,  la  chiesa
Evangelica Metodista di Verbania, l’associazione Nonsoloaiuto e l’associazione LetterAltura. La
rassegna propone incontri con Soheyla Conrad Hosseini, interprete iraniana, con lo scrittore
Alì  Ehsani, il  giornalista  Stefano Bettera e diverse personalità del mondo religioso: Don
Renato Sacco, Thomas Georgeon, Alessandro Esposito, Yahya Pallavicini, Don Angelo
Nigro e molte altre personalità di spicco.
La prima serata, mercoledì 31 ottobre a Villa Giulia, vedrà l’interprete iraniana Shoeyla Conrad
Hosseini, che collabora da oltre dieci anni con la Polizia di frontiera di Chiasso, in dialogo con
Chiara Fornara, Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Maria Zanotti e Loris
Bacchetta del Gruppo Abele di Verbania.
Lo sguardo si allarga con la seconda serata, venerdì 2 novembre, quando lo scrittore Stefano
Bettera, vicepresidente dell’Unione Buddhista Europea, dialogherà con Emanuele Parti, esperto
di terzo settore e Primo portavoce del Forum del Terzo Settore di Milano. Il tema della serata
sarà quello della convivenza possibile grazie alla pratica buddhista.
Giovedì 8 novembre in biblioteca sarà proiettato il film Uomini di Dio, che racconta la storia
vera  di  una  persecuzione  ai  danni  di  una  comunità  di  monaci  cistercensi.  La  serata  sarà
introdotta e commentata da Don Angelo Nigro, parroco di Ghiffa impegnato da anni in progetti
di inclusione sociale in diversi Paesi dell’Africa e del Sud America.
Mercoledì 14 novembre a Villa Giulia, l’atteso incontro con padre Thomas Georgeon, in dialogo
con Don Renato Sacco. Thomas Georgeon è un monaco trappista, ha studiato comunicazione
alla Sorbona e lavorato in un’agenzia fotografica. In seguito è entrato nell’ordine dei trappisti
nel quale ha rivestito diversi incarichi fino alla nomina, nel 2013, a postulatore della causa di
beatificazione dei 19 martiri  d’Algeria.  Con Cristoph Henning è autore del libro «La nostra
morte non ci appartiene». La storia dei 19 martiri d’Algeria (prefazione di Enzo Bianchi, Editrice
Missionaria Italiana), volume di riferimento per conoscere le vicende biografiche e il messaggio
spirituale dei religiosi e religiose che saranno beatificati l’8 dicembre prossimo a Orano, in terra
algerina, per decisione di papa Francesco. Padre Georgeon sarà ospite per un incontro dal
titolo Algeria, Tibhirine, l'amicizia e il martirio, in dialogo con Renato Sacco, dove racconterà le
storie di questi martiri, nonché della sua esperienza di postulatore della causa.
Venerdì 23 novembre a Villa Giulia sarà proposto l’incontro con lo scrittore Alì Eshani, autore di
“I ragazzi fanno grandi sogni” (Feltrinelli). Alì  Eshani, che dialogherà con Francesco Casolo,
docente di Storia del Cinema allo IED di Milano e con l’insegnante verbanese Giovanni Mari,
racconta la storia di chi arriva in Italia in cerca di un futuro. Una storia personale che si fa
storia universale: quella di un ragazzino che diventa uomo e cerca quello a cui tutti aspiriamo,
l’amicizia, l’amore, l’accettazione, il proprio posto nel mondo.



Chiude la rassegna, sabato 24 novembre alle 16.30 a Villa Giulia, l’incontro fra Alessandro
Esposito, pastore della chiesa metodista di Intra e Yahja Pallavicini, imam della moschea di
Milano  e  presidente  delle  Comunità  Religiose  Islamiche.  Il  confronto  fra  i  due  esponenti
religiosi sarà moderato da Antonella Braga, insegnante e ricercatrice.

Cultura, tradizione, religione, confronto e nuovi modelli di convivenza possibile: sono questi gli
ingredienti  principali  della  rassegna  Sconfiniamo,  che  si  rivolge  ad  un  pubblico  pronto  a
raccogliere la sfida di mettere in dubbio le proprie idee.

SCONFINIAMO
sei incontri oltre i nostri orizzonti

dal 31 ottobre al 24 novembre 2018
ingresso gratuito

mercoledì 31 ottobre
ore 21.00, Villa Giulia – Pallanza
UNO SGUARDO OLTRE CONFINE
Incontro/confronto con Soheyla Conrad Hosseini, interprete iraniana residente in Svizzera,
in dialogo con Chiara Fornara, direttore del Consorzio per i Servizi Sociali del Verbano,
Maria Zanotti e Loris Bacchetta, Gruppo Abele di Verbania

Venerdì 2 novembre
ore 21.00, Villa Giulia – Pallanza
PER UN’ETICA CHE RIVALUTI LE RELAZIONI UMANE
Stefano Bettera, scrittore, giornalista e Vicepresidente dell'Unione Buddhista Europea,
in dialogo con Emanuele Parti, esperto di terzo settore

giovedì 8 novembre
ore 20.30, Biblioteca
Proiezione del film
UOMINI DI DIO
di Xavier Beauvois
Presentazione a cura di Don Angelo Nigro, parroco di Ghiffa, si occupa di progetti di inclusione
sociale in diversi Paesi dell’Africa e del Sud America

mercoledì 14 novembre
ore 21.00, Villa Giulia – Pallanza
ALGERIA, TIBHIRINE, L'AMICIZIA E IL MARTIRIO
Don Renato Sacco, Coordinatore Nazionale di Pax Christi
incontra  padre  Thomas  Georgeon,  postulatore  della  causa  di  beatificazione  per  i  martiri
d’Algeria

Venerdì 23 novembre
ore 21.00, Villa Giulia – Pallanza
I RAGAZZI FANNO GRANDI SOGNI
Incontro con Alì Ehsani, partito da Kabul e arrivato in Italia dopo un drammatico viaggio di
cinque anni e Francesco Casolo, docente di Storia del Cinema allo IED di Milano
modera Giovanni Mari, insegnante

Sabato 24 novembre
ore 16.30, Villa Giulia – Pallanza
CREDERE E (È) COMPRENDERE?
Alessandro Esposito pastore valdese delle chiese metodiste di Intra ed Omegna
in dialogo con Yahya Pallavicin, imam della moschea di Milano
modera Antonella Braga, insegnante

Si allega il materiale informativo, ringraziando per la diffusione

 

Info: Biblioteca Civica (tel. 0323 401510 ; e-mail: direzione.verbania@bibliotecheVCO.it
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