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I CINQUE SENSI

i Sensi nella Bibbia
Marinella Perroni, Brunetto Salvarani

GustoIl pane della comunione
Luciano Manicardi, Vittorio Possenti

TattoLa corporeità
Antonio Gentili, Letizia Tomassone

UditoLa musica e l’ineffabile
Wolfgang Fasser, Ensemble il Trillo

OlfattoIl profumo di Dio
Salvatore Frigerio, Luciano Mazzocchi

VistaLa visione beatifica
Maria Gloria Riva, Fabio Cavallari

TEATRO VILLORESI 
ore 20.40 Preludio musicale dell'Ensemble Sangineto
ore 21.00 Inizio incontri 

coordinatore: padre Davide Brasca, barnabita

A ogni incontro, istantanee (fotografiche) tematiche 
di Ludovico Maria Gilberti

Ingresso libero
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Biblista, laureata in Filosofia e in Teologia, insegna Nuovo Testamento presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma,
dove è professore straordinario. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali e a trasmissioni
radiofoniche e televisive ed è apprezzata autrice di numerose pubblicazioni.

Teologo e scrittore, laureato in Lettere moderne, si occupa da tempo di dialogo interreligioso, teologia narrativa e
interculturalità. Dirige il mensile di educazione interculturale “CEM Mondialità” e il periodico del dialogo cristiano-
ebraico “QOL”. A lungo responsabile del Centro Studi Religiosi della Fondazione San Carlo di Modena, è attualmente
docente di Missiologia presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna.

Monaco della Comunità monastica di Bose (Biella), dove attualmente è maestro dei novizi, è laureato in Lettere
classiche. Membro della redazione della rivista “Parola, Spirito e Vita”, svolge attività di collaborazione con diverse
riviste di argomento biblico e spirituale e tiene conferenze e predicazioni.

Filosofo, già docente di Storia della filosofia morale, attualmente insegna Filosofia politica presso l'Università di
Venezia, dove dirige il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani (CIRDU). I suoi studi si sono indirizzati
alla politica, alla metafisica e all'etica. È membro del Comitato Nazionale di Bioetica e della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali.

Padre barnabita, licenziato in teologia e laureato in filosofia, ha approfondito la pratica della meditazione cristiana,
proponendo dei corsi settimanali in cui le tradizioni dell'Occidente si aprono a quelle dell'Oriente. Autore di numerose
pubblicazioni sui cosiddetti “centri di energia vitale” e sui “sensi interiori” nella pratica spirituale, vive e opera secondo
le modalità suddette a Campello sul Clitunno (Perugia).

Pastora valdese, attualmente ha la cura pastorale delle chiese metodiste di Carrara e La Spezia. Vice presidente della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, si occupa in particolare di ecumenismo e dialogo interreligioso, cercando
di sviluppare cammini di pace e costruzione di una convivenza civile. Si interessa di teologie femministe, partecipando
alla comunità filosofica di Diotima, al coordinamento delle Teologhe Italiane e al Sinodo delle donne in Europa.

Musicoterapista, è responsabile del centro di musicoterapia al Trillo di Poppi (Arezzo). Docente e supervisore con
impegni in Svizzera, Germania e Italia, ha pubblicato diverse pubblicazioni sulla musicoterapia, che applica nel suo
lavoro con bambini disabili, come documentato anche nel film “Nel giardino dei suoni”.

Progetto nato dieci anni fa nel cuore del Casentino, da un trio, dalla primavera 2009 si è stabilito sotto forma di
quartetto. La comune passione è la musica della tradizione Klezmer, fusione tra melodie ebraiche antiche e culture
locali di varie origini. I musicisti dell’Ensemble provengono da un contesto multiculturale e vantano numerose
partecipazioni a concerti e festival di musica, privilegiando l'esecuzione dal vivo e il contatto con il pubblico.

Monaco della Congregazione dei Benedettini Camaldolesi, nel 1997 ha creato, con un gruppo di docenti e operatori
territoriali, il Collegium Scriptorium Fontis Avellanae per lo studio interdisciplinare, interreligioso e interculturale delle
discipline umanistiche. Dal dicembre del 2007 vive nell’Eremo di Monte Giove di Fano (Pesaro Urbino) dove cura una
Scuola della Parola e i rapporti culturali con il territorio.

Missionario saveriano, si dedica alla formazione dei giovani missionari e all’animazione nelle chiese locali, in
particolare come direttore della Caritas diocesana di Mazara del Vallo. Dal 1994 al 2008 ha curato il laboratorio del
dialogo Vangelo e Zen “La Stella del Mattino”, con sede a Galgagnano (Lodi). Nel 2008 ha fondato l’Associazione
“Vangelo e Zen”; nel 2009 ha inaugurato la “Villa Vangelo e Zen” a Desio (Monza), luogo di cammino spirituale e
culturale nel dialogo cristiano - buddista.

Monaca delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, propone dal 1996 lezioni su Bibbia, arte e spiritualità. Collabora
con il sito www.culturacattolica.it ed è tra i soci fondatori dei siti Beth-or.org e Samizdatonline. Dal febbraio del 2007
si è trasferita nella Diocesi di San Marino - Montefeltro, dove ha fondato una comunità monastica che, accanto
all'Adorazione Perpetua, si propone di educare lo sguardo alla Bellezza. 

Giornalista, dal 2002 collabora stabilmente con il settimanale “Tempi” su cui scrive di politica, ambiente e medicina.
Nel 2004 e 2005 ha curato alcuni speciali per Radio Due e negli anni successivi ha partecipato a numerose
trasmissioni radiofoniche di emittenti minori. È stato relatore in molti incontri, nelle più importanti città italiane, su
temi bioetici, politici e culturali.

Ludovico Maria Gilberti Editore di un settimanale di cronaca, da sempre appassionato di fotografia, nel 2009 ha
realizzato tre mostre fotografiche, tra cui “Monza da scoprire”. 

Ensemble Sangineto Il suo repertorio attuale comprende ambiti di sperimentazione eterogenei, dove la musica
antica medievale, barocca, celtica, irlandese, bretone e popolare è affiancata da composizioni originali.

Info - Ufficio Attività Culturali: 039.2302192 - attivitaculturali@comune.monza.it Procultura: 328.4768551 - www.carrobiolo.it
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