
SANTA GIULIANA: CINQUE SECOLI DI BELLEZZA
Artz 1517 – 2017
Vigo di Fassa, Chiesa di S. Giuliana | venerdì 14 luglio, ore 17.00
Una delle opere lignee più maestose e raffinate della scultura tardogotica alpina è racchiusa in un piccolo scrigno 
ai limiti del bosco. Il cuore della fede antica dei nostri avi affidato all’altare ultimato da Georg Artz nel 1517, che 
ci parla attraverso i secoli. Ne parlano Andrea Del Guercio, critico d’arte internazionale e titolare della Cattedra 
di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Brera e Andrea Dall’Asta, SJ, professore alla Pontificia 
Università Gregoriana di Roma e direttore della Galleria San Fedele di Milano.

LA VOCE DELLA SPERANZA
Elikya in concerto
Moena, Teatro Navalge | sabato 15 luglio, ore 21.00
Elikya è un coro formato da giovani italiani, africani, asiatici e sudamericani.  Elikya, che in lingua lingala significa 
speranza, vuole testimoniare che gli uomini, nonostante i contrasti e le contraddizioni dei nostri tempi, hanno 
voglia di incontrarsi e di impegnarsi per costruire relazioni sincere, per favorire  lo scambio tra le culture e far 
nascere una società più giusta e bella, fondata sul bene comune.

Canazei, chiesa parrocchiale | domenica 16 luglio, ore 10.30
Santa Messa animata dal coro Elikya, per la pace e la fratellanza fra i popoli.

DE SANCTI ANGELI
Pozza, chiesa di San Nicolò | dal 16 al 23 luglio, dalle 15.00 alle 19.00
Rosanna Pellicani, attraverso una icona e cinque incisioni, ci apre una finestra artistica sul paradiso.

Pozza, chiesa di San Nicolò | giovedì 20 luglio, ore 21.00
La Messa degli Angeli, elevazione spirituale per voce e violino: l’eco del canto di lode degli angeli nelle trascrizioni 
dei Gesänge Zur Feier Des Heiligen Opfers Der Messe (Deutsche Messe) di Franz Schubert, con Rosanna Pellicani 
(soprano) e Alessandro Vescovi (violino).

FESTA DI AVVENIRE E VITA TRENTINA
Pozza, Pera e Vigo di Fassa | giovedì 27 e venerdì 28 luglio
Programma a parte

“MI RITROVAI”
L’inizio del cammino di Dante nella Divina Commedia
Pozza, Teatro dell’oratorio | giovedì 3 agosto, ore 21.00 
Gregorio Vivaldelli, biblista di fama nazionale originario di Riva del Garda, dove vive con la moglie e quattro figli, 
ripercorre il viaggio di Dante, accostandolo alle Sacre Scritture e alla contemporaneità, alla vita quotidiana di ciascuno.

LA CHIESA E LA RIFORMA
Lutero 1517-2017
Soraga, La Gran Ciasa | lunedì 7 agosto, ore 21.00 
La Chiesa è sempre bisognosa di riforma e quella avviata da Lutero cinque secoli fa ne ha segnato la storia e il 
pensiero. Jörg Lauster, professore presso la Facoltà di teologia evangelica della Johannes Gutenberg-Universität 
di Magonza e Roberto Giraldo, OFM, preside emerito dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, 
riflettono sull’attualità della proposta di Lutero nel solco di un sincero dialogo ecumenico.

QUANDO LA TERRA E IL CUORE TREMANO
Vigo di Fassa, Chiesa di S. Giuliana | mercoledì 9 agosto
ore 17.00 incontro con S.E. Giovanni D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, che ci porterà una testimonianza del 
terremoto del Centro Italia

ore 18.00 S. Messa presieduta da S.E. Giovanni d’Ercole, nella ricorrenza del giorno dell’ultimazione del Trittico 
di Georg Artz.
Verranno raccolte offerte per la Diocesi di Ascoli Piceno, a sostegno dei terremotati.

LA FORZA DI CRISTO
Oltre la fragilità della chiesa
Campitello, Palatenda Centro Sportivo Ischia | venerdì 11 agosto, ore 21.00
Don Marco Pozza ha un grande dono: entrare in sintonia con le persone grazie a una comunicazione limpida e brillante 
che, oltre a fargli scrivere libri di successo, lo sta portando spesso in importanti programmi televisivi a parlare di Dio e 
della sua esperienza quotidiana di cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova.

VADE RETRO
Reportage dall’inferno
Pera, Palestra della scuola materna | giovedì 17 agosto, ore 21.00
David Murgia, giornalista e autore televisivo, presenta il suo libro, un’inchiesta giornalistica, rigorosa e documentata, 
sul mondo diabolico e satanico, che riprende storie, emozioni e dolori raccontati nell’omonimo programma televisivo 
andato in onda su Tv2000. La cronaca e i fatti, le interviste e le storie, le paure e le angosce di un mondo che pochi 
conoscono davvero.

IL SEGRETO SVELATO
Fatima 1917-2017
Campestrin, Soggiorno Dolomiti del Collegio Rotondi | venerdì 18 agosto, ore 21.00
Andrea Tornielli, vaticanista, giornalista del quotidiano La Stampa e coordinatore del sito web Vatican Insider, 
riflette sull’apparizione mariana che più ha segnato la storia del Novecento, per la carica profetica e la forte 
connotazione geopolitica legate alla famosa terza parte del segreto. 

L’ESORCISMO
Il ministero della consolazione
Canazei, cinema Marmolada | mercoledì 29 agosto, ore 21.00
Incontro con mons. Sante Babolin, sacerdote della diocesi di Padova e professore emerito di filosofia 
della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dal 2006 esercita il ministero di accogliere le 
persone con disagi dell’anima e, come esorcista della chiesa patavina, ha effettuato più di 
2300 interventi in questo ambito. 
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“Chi più in alto sale, più lontano vede.
Chi più lontano vede, più a lungo sogna”

(W. Bonatti)


