
Cineforum
Fedi in 
gioco 2

ne i  venerdì  d i  ottobre e  novembreQuando

Iscrizioni ed informazioni

Eventi

Non si effettua alcuna iscrizione. E’ sufficiente presentarsi 
al Cinema Tetaro “La Perla” di Torreglia situato in Via 
Mirabello, 47, 35038 Torreglia PD (presso il centro e la 
chiesa di Torreglia). Per informazione telefonare al numero  
049 521 1544 o a quello del coordinatore “Gruppo 
Culturale La Perla” cell. 3299184124- E-mail: info@tea-
troperla.it o visitare il sito tetaroperla.it

Venerdì 27 ottobre ore 21: Agnus Dei, (cristianesimo)
ingresso Euro 4.00
 
Venerdì 3 novembre ore 21: My Australia, (ebraismo)
ingresso Euro 4.00
 
Venerdì 10 novembre ore 21: SLOR e di seguito 
MARIAM, (islamismo)
ingresso Euro 4.00

a c c o m p a g n a t i  d a

Cinema Teatro “LA PERLA” 
di Torreglia

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280
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Nel mondo il numero di chi si professa “non re-
ligioso” è in continuo aumento. Le violenze e le 
sofferenze causate in nome della religione, gli 
scandali sessuali che coinvolgono leader religio-
si e altri fattori più carsici, complessi e meno evi-
denti spingono sempre di più le persone a porsi 
forti interrogativi sull’utilità della religione e spes-
so interrompono la partecipazione ai riti e al cul-
to. In controtendenza, invece, proprio mentre le 
credenze religiose sembrano sparire, si assiste 
al ritorno del “fondamentalismo religioso” e si 
parla di “scontro tra civiltà” in relazione soprat-
tutto ai fatti di cronaca nera che hanno coinvolto 
molte città europee. Proprio nel momento in cui 
la religione sembra perdere il suo ascendente si 
torna a parlarne, almeno in Europa occidenta-
le, sia all’interno dell’opinione pubblica sia con 
indagini di tipo sociologico, riconsegnandole il 
prestigio che aveva un tempo. Questo succede 
in quell’Occidente che ha bisogno di chiedersi 
quale sia davvero il valore della religione. 

“FEDI IN GIOCO - Cinema e dialogo interreli-
gioso” (II Edizione) nasce dalla partnership stret-
ta di Acec-SdC con il Religion Today Filmfestival 
che, giunto alla sua 19A edizione, è stato il 

Presso Cinema Teatro “La Perla” di Torreglia. 
Accompagnerà l’organizzazione dello stesso.

primo festival internazionale di cinema delle reli-
gioni e ha cercato di promuovere da subito una 
cultura della pace e del dialogo tra persone, 
popoli, fedi e culture. L’iniziativa, proposta in 
30 Sale della comunità, in un periodo di grandi 
stravolgimenti sociali, segnati da una profonda 
crisi economica e dal pericolo del fondamentali-
smo religioso, ci aiuta a leggere attraverso quat-
tro film [My Australia, di Ami Drozd (Ebraismo) 
- Slør, di Charlotte Schioler e Mariam, di Faiza 
Ambah, (Islamismo) - Agnus Dei, di Anne Fontai-
ne (Cristianesimo)] il mondo in cui viviamo e ci 
offre gli strumenti per interpretarlo, richiamando-
ci all’impegno personale, al metterci in gioco, 
all’aprirci alla speranza, a farci testimoni e pro-
motori dei valori del rispetto, della solidarietà, 
dell’accoglienza, della disponibilità al dialogo. 


