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in principio

IV EDIZIONE
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Io fiammeggio 

nella bellezza dei campi,
io risplendo nelle acque,
io ardo nel sole, 
nella luna e nelle stelle

Ildegarda di Bingen
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Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento con il festival che ti permette di 
scoprire e approfondire la conoscenza della Parola di Dio, attraverso il gusto, l’arte e la 
presenza di ospiti di calibro internazionale. In questa quarta edizione l’argomento su cui 

riflettere sarà la Creazione, guardata dal punto di vista della scienza e della fede, non come 
forze contrapposte che si combattono, ma come alleate che si uniscono per indagare a fondo il 
mistero dell’universo e della vita. Gli ospiti invitati, di chiara fama, arricchiscono questa edizione 
che si prepara ad essere un faro che illumina la città di Fabriano. Come scrive Giovanni Paolo II 
nell’enciclica Fides et Ratio, “la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano 
s’innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il desiderio 
di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui perché, conoscendolo e amandolo, possa 
giungere anche alla piena verità su se stesso”. 
Mi colpiscono sempre più profondamente le affinità che la fisica quantistica sta portando alla 
luce con ciò che da sempre la fede dice della realtà che ci circonda.

L’equazione è quella di Paul Dirac ed è la più bella equazione conosciuta nella fisica, grazie alla 
quale si descrive il fenomeno dell’entanglement quantistico, che in pratica afferma che: “Se due 
sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono 
più essere descritti come due sistemi distinti, ma in qualche modo, diventano un unico sistema. 
In altri termini, quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se distanti 
chilometri o anni luce”.
La meccanica quantistica è la teoria fisica che descrive il comportamento della materia, della 
radiazione e delle loro reciproche interazioni. La meccanica classica si dimostrò incapace 
di descrivere il comportamento della materia e della radiazione elettromagnetica a livello 
microscopico e su scale di lunghezza inferiori a quelle dell’atomo. Come caratteristica 
fondamentale, la meccanica quantistica descrive la radiazione e la materia sia come fenomeno 
ondulatorio che come entità particellare, al contrario della meccanica classica, dove per esempio 
la luce è descritta solo come un’onda o l’elettrone solo come una particella. Sono sempre più 
convinto che la verità scientifica, che è di per sé una partecipazione alla Verità divina, possa 
aiutare la filosofia e la teologia a comprendere sempre più pienamente la persona umana e la 
Rivelazione di Dio sull’uomo, una rivelazione compiuta e perfezionata in Gesù Cristo.

don Umberto Rotili



4

Lunedì 6 luglio

19.00 CONCERTO APERTURA BIBLIA 2020
  Musica dal cosmo 

Marco Agostinelli flauti e live electronics

voci bianche del Gruppo Corale “Città di Sassoferrato” 
diretto da Andreina Zatti

Un concerto di flauto solo, di autori contemporanei, con basi preregistrate ed effetti. 
Il concerto articola un’apertura e un percorso tematico nelle visioni del cosmo, dalla misteriosa 
osservazione dei cieli dell’osservatorio arcaico di Stonehenge, al suono delle galassie di Andromeda, 
alla sostanza della materia universale, l’universo nelle visioni poetiche da Dante a Rafael Alberti 
nelle geometrie della sezione Aurea, al canto delle stelle e della terra, con il suono del flauto
 e le voci dei bambini in lode del creato.

Frank William Becker
Stonehenge (versione 2019) per flauto e orchestra digitale

Reginald Smith-Brindle (1917)
Andromeda M31 per flauto solo

Marco Agostinelli
Materia Prima per flauto ed electronica preregistrata

Nico Muhly
Radiant music per flauto ed electronica preregistrata

Marco Agostinelli
Universi Paralleli per flauto e voci
1. La gloria di colui che tutto move
2. Quindi l’ali sicure all’aria porgo
3. La divina proporción (Fibonacci’s fantasy)

Jan Garbarek (1947)
We are the Stars per sax soprano synth e voci bianche

Paul Horn (1930)
Heart Song per flauto electronica preregistrata elettronica live e voci bianche
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6 luglio

MENÙ DI CARNE

Tortino di melanzane e formaggio

Penne zucchine, speck e pistacchi

Rotolo di pollo farcito

Coppa bell’estate alla crema

Verdicchio di Matelica DOC 
PROVIMA

Marche IGT Rosso 
PROVIMA

 -

Verdicchio di Matelica DOC 
PROVIMA, classico nel gusto è 
caratterizzato da una filosofia 

produttivo-organolettica di vino 
facile con profumi eleganti ed 

intensi con note floreali, (acacia 
e ginestra) fruttate (pompelmo, 

mela, albicocca e pesca). 

Marche IGT Rosso PROVIMA, 
prodotto in prevalenza con uve 

Sangiovese è vinificato per esaltare 
gli aromi della frutta rossa tipici 
del vitigno e affinato in cantina 

senza alcun intervento del legno. 
Dal gusto morbido e avvolgente 

con tannino non invadente, 
ha buona sapidità e piacevole 

finale fruttato. 

20.30  CENA 

21.00 Fratel Guy Consolmagno
  direttore dell’Osservatorio Astronomico   
  “Specola Vaticana”
  Your God is too small

   don Alessandro Omizzolo 
   don Matteo Galaverni, 
  scienziati dell’Osservatorio Astronomico
  “Specola Vaticana”
  Dove siamo? Visioni dell’universo. 
  Breve viaggio dalla terra al modello 
  cosmologico attuale
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Martedì 7 luglio

18.00  Catia Stazio
  Lettere di scienza e fede

Reading di lettere di grandi uomini che si sono interrogati 
sul senso della vita e sull’universo

19.00  don Marco Strona
  La Creazione dalla Trinità

20.30  CENA

21.30  don Luca Mazzinghi
  I miti della creazione nelle religioni 
  attorno a Israele

7 luglio

MENÙ DI PESCE

Cozze gratinate con bruschetta

Paccheri allo scoglio

Spiedini di pesce

Cestini con crema al mascarpone

IBEER 1405 IPA
 India Pale Ale

IBEER 1054 
MILLION REASONS – Saison

 -

La IBEER 1405 Ipa 1405 è una birra 
decisa, caratterizzata da un intenso 

sapore di luppolo, da profumi 
speziati e fruttati, in bocca amara 

al punto giusto, ideale per tutti 
coloro che amano il genere delle 

Indian Pale Ale. 

IBEER 1054 MILLION REASONS 
è una birra agricola ad alta 

fermentazione, stile Saison, 
di colore giallo velato, schiuma 
importante, retrogusto acidulo 

e un deciso finale secco.  
Prodotta con ingredienti di 

recupero come vuole la tradizione 
belga, con spiccati profumi erbacei, 

di frutta gialla e rossa, arricchita 
dalla speziatura del rooibos, 

dissetante thè rosso africano.
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8 luglio

MENÙ VEGETARIANO

Bignè alla crema di verdure

Orecchiette vegetariane

Coppetta verde

Cestino dolce di frutta e panna

Verdicchio di Matelica DOC 
EGOS - PROVIMA

Marche IGT Merlot 
EGOS - PROVIMA

 -

Il Verdicchio di Matelica DOC EGOS 
è un vino biologico che esprime 

note aromatiche floreali e di frutta 
bianca, al palato mostra grande 
carattere e rinfrescante acidità 

finale. 

Marche IGT Merlot EGOS 
è un vino biologico ottenuto da 

Merlot in purezza in cui l’attenta 
vinificazione permette di esaltare 

gli aromi fruttati e leggermente 
speziati tipici di questo vitigno.  

È caratterizzato dal gusto morbido, 
equilibrato, di buona struttura 
e sapidità e con un piacevole 

finale fruttato.

Mercoledì 8 luglio

19.00  prof.ssa Nuria Calduch Benages
  La Sapienza e la Creazione

20.30  CENA

21.30  prof. Filippo Serafini
  A immagine e somiglianza di Dio:    
  uomo e donna come creature in Genesi
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Giovedì 9 luglio

18.00 Associazione Next
  
  SOCIAL NETWORK DNA
  Laboratorio interattivo

Il patrimonio genetico di ogni essere vivente è contenuto 
nel DNA. Social Network DNA è una attività che parte dalle 
nostre origini e arriva all’attualità della genomica di consumo. 
Ogni partecipante avrà la possibilità di svolgere l’estrazione 
del proprio DNA e portarsi a casa il risultato dell’esperimento!

19.15 prof. Ciro Amato
  Macrocosmo e microcosmo in Ildegarda 
  di Bingen: prospettive di integralità

20.30  CENA

21.30 prof. Andrea Cimatti 
  L’Universo: origine, evoluzione, misteri

Il tema della discussione riguarda l’Universo nel suo complesso, 
le sue ingannevoli apparenze e i suoi misteri. 
Il cielo stellato offre uno spettacolo meraviglioso e suggestivo. 
Ma che cosa si nasconde dietro alla luce delle stelle e della 
Via Lattea? Attraverso una panoramica che parte dall’origine 
(il Big Bang), sarà illustrato come è fatto l’Universo, quanto 
è grande, da cosa è composto, quando si è formato e come 
evolverà. Gradualmente, prenderà forma un Universo che 
suggerirà agli spettatori più quesiti delle risposte che oggi
è possibile fornire. E si scoprirà infatti che il 95 per cento del suo 
contenuto è ancora oscuro e completamente ignoto nonostante i 
grandi passi avanti compiuti dagli scienziati 
negli ultimi decenni.

9 luglio

MENÙ DI CARNE

Zucchine alla parmentier

Timballo di riso e provola

Cannoli di mortadella

Profitteroles ghiacciati

IBEER 1104 BIONDA
Golden Ale

IBEER 2208 AMBRATA
Red Ale

 -

La Ibeer 1104 Bionda Aromatica 
è una birra fresca e agrumata dai 

profumi intensi e delicati.

La IBEER 2208 Ambrata è una birra 
di corpo, caratterizzata da sentori 
di caramello e spezie, arricchita da 
una piacevole nota affumicata con 
un retrogusto che dura nel tempo.
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10 luglio

MENÙ DI PESCE

vol-au-vent di gamberetti

Cannelloni di pesce

Persico in crosta di basilico

Torta caprese con gelato alla 
vaniglia

Verdicchio di Matelica DOC
 Terramonte PROVIMA

Verdicchio di Matelica Riserva 
DOCG Materga PROVIMA

 -

Il Verdicchio di Matelica DOC 
Terramonte, potenza ed eleganza, 
sapidità e morbidezza, maturità 
e freschezza. Ha grandi capacità 

di evoluzione in bottiglia. 

Il Verdicchio di Matelica Riserva 
DOCG Materga esce 2 anni 

dopo la vendemmia, al termine 
dell’affinamento minimo 
previsto dal disciplinare. 

Un vino, prodotto con sole uve 
Verdicchio, che esprime note 

aromatiche complesse, eleganti 
e persistenti. Di grande struttura, 

ampio e ricco con un finale 
cremoso e suadente.

Venerdì 10 luglio

18.00  Francesca Curti Giardina

  MUSICACREA
  Laboratorio di Musicoterapia

Un’ esperienza di gruppo che dona la possibilità di sentire ed 
entrare a contatto con il proprio essere e con quello dell’ altro, 
in connessione con la natura, i suoi preziosi elementi e le sue 
musicali vibrazioni.
La voce e il corpo sono protagonisti di un Umanofono 
coinvolgente, da scoprire e di cui diventare consapevoli per 
acquisire e portare benessere nella propria vita. 

19.00  padre Giulio Michelini
  La Creazione tra l’inno del Logos nel Quarto
  Vangelo e la tradizione giudaica

20.30  CENA

21.30  padre Ernesto Della Corte 
  Filologia ebraica e greca: Ruah, Nefesh, Basar, 
  Sarx, Soma e Psichè
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Il fratello Guy Consolmagno SJ è direttore dell’Os-
servatorio Vaticano e presidente della Fondazione 
dell’Osservatorio Vaticano. Nato a Detroit, nel Mi-
chigan, ha conseguito la laurea e il master presso 
il MIT e un dottorato in scienze planetarie all’Uni-
versità dell’Arizona; era ricercatore post dottorato 
ad Harvard e al MIT, prestò servizio nel Corpo della 
pace degli Stati Uniti (Kenya) e insegnò fisica uni-
versitaria al Lafayette College prima di entrare nei 
Gesuiti nel 1989. All’Osservatorio Vaticano dal 1993, 
la sua ricerca esplora le connessioni tra meteoriti, 
asteroidi e l’evoluzione di piccoli corpi del sistema 
solare, osservando gli oggetti della Cintura di Kui-
per con il telescopio del Vaticano di 1,8 metri in Ari-
zona e applicando la sua misura delle proprietà fi-
siche del meteorite per comprendere le origini degli 
asteroidi e struttura. Insieme a più di 200 pubblica-
zioni scientifiche, è autore di numerosi libri famosi 
tra cui “A Orione Svolta a Sinistra”e “Battezzeresti 
un extraterrestre? e altre domande tra science e 
fede poste all’Osservatorio astronomico vaticano” 
(con Paul Mueller). Il lavoro del Dr. Consolmagno lo 
ha portato in tutti i continenti della Terra; nel 1996 
ha trascorso sei settimane a raccogliere meteoriti 
con un team della NASA nelle regioni di ghiaccio blu 
dell’Antartide orientale. Ha fatto parte dei consigli 
di amministrazione della Meteoritical Society; la 
American Astronomical Society Division for Plane-
tary Sciences (di cui è stato presidente nel 2006-

Conosciamo gli ospiti
2007); e l’Unione astronomica internazionale (IAU).  
Attualmente è presidente del Mars Task Group del 
gruppo di lavoro della IAU sulla nomenclatura del 
sistema planetario.  Nel 2000, il comitato per la no-
menclatura dei piccoli corpi della IAU nominò un 
asteroide, 4597 Consolmagno, in riconoscimento 
del suo lavoro. Nel 2014 ha ricevuto la medaglia Carl 
Sagan dalla American Astronomical Society Divi-
sion for Planetary Sciences per l’eccellenza nella 
comunicazione pubblica nelle scienze planetarie. È 
stato nominato direttore dell’Osservatorio Vaticano 
da Papa Francesco nel 2015.

Fratel Guy 
Consolmagno

Don Alessandro 
Omizzolo

Alessandro Omizzolo ha conseguito la Laurea in 
Astronomia all’Università di Padova nel 1982 con 
una tesi sperimentale sui quasars di basso redshi-
ft: proprietà ottiche ed X, e in seguito la Laurea in 
Teologia a Verona nel 1987 con tesi sulla lettera di 
san Paolo ai Corinti. Ha insegnato di Matematica e 
Fisica a Verona presso il Liceo Classico don Mazza 
dal 1987 al 1993, e ha poi diretto un collegio Uni-
versitario. Dal 1993 al 1997 ha diretto il Collegio 
Universitario Padova. Dal 1997 è astronomo della 
Specola Vaticana e Astronomo Associato all’INAF 
presso l’osservatorio astronomico di Padova. Si 
è occupato di studio di quasars e nuclei galattici 
attivi; e ora studia gli ammassi di galassie vicini; 
cura inoltre la realizzazione del progetto di digita-
lizzazione dell’archivio delle lastre della Specola 
Vaticana. Ha un forte interesse per i rapporti tra 
scienza e fede e l’attività divulgativa.
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Don Matteo 
Galaverni 

Don Marco 
Strona

Don Matteo Galaverni dopo gli studi al liceo scien-
tifico di Reggio Emilia si iscrive al corso di laurea 
in Fisica presso l’Università di Bologna. L’interes-
se per la cosmologia si sviluppa prima nella tesi 
di laurea e poi negli studi del dottorato dedicati 
in particolare alla polarizzazione della radiazione 
cosmica di fondo (CMB). Nel 2015 viene ordinato 
sacerdote per la diocesi di Reggio Emilia-Guastal-
la. Continua tuttora ad occuparsi di ricerca scien-
tifica in cosmologia e dialogo scienza-teologia, 
collaborando in particolare con la Specola Vati-
cana e l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna.

Marco Strona è dottore di ricerca in Filosofia e 
dottorando di ricerca in Teologia-Ontologia Tri-
nitaria presso l’Istituto Universitario Sophia e la 
Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro 
(dottorato congiunto).

Don Luca Mazzinghi, professore Ordinario presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (dal 1989 
come Assistente e poi come Straordinario; dal 
1996 al 2016 con la qualifica di Ordinario). 
Professore invitato presso il Pontificio Istituto Bi-
blico (ogni anno dal 1996/1997). 
Ha tenuto al PIB corsi su Sapienza, Qohelet, Pro-
verbi. Due volte professore invitato presso la Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna (Bologna). 
Professore ordinario presso la PUG dal 2016. 
Dal 2010, presidente della Associazione Biblica 
Italiana, rieletto nel 2014. 
Dal 1996 al 2001 membro del comitato per la revi-
sione della nuova Bibbia CEI (Antico Testamento). 
Attualmente direttore di Ricerche Storico-Bibli-
che. Già vicedirettore di Rivista Biblica Italiana. 
Attualmente membro della redazione di Parola, 
Spirito e Vita. Attualmente membro del comitato 
scientifico di Biblische Notizen. Già membro della 
redazione di Parole di Vita. Membro dello Henoch 
Seminar (università del Michigan). 

Don Luca 
Mazzinghi
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Nuria Calduch-Benages si è laureata in Filologia 
anglo-germanica all’Università Autonoma di Bar-
cellona (1978) e in Sacra Scrittura al Pontificio 
Biblico di Roma con una tesi sul libro di Ben Sira 
(1995). Attualmente è professore ordinario di Anti-
co Testamento nella Facoltà di Teologia della Pon-
tificia Università Gregoriana e professore invitato 
presso il Pontificio Istituto Biblico (Roma). 
È Direttrice della Sezione Recensioni della rivi-
sta Biblica (PIB, Roma), e assidua collaboratrice 
della FEBIC (Federazione Biblica Cattolica) e del 
Supplemento femminile dell’Osservatore Romano. 
Vice-presidente della ISDCL (International Society 
for the Study of Deuterocanonical and Cognate Li-
terature), membro dell’Editorial Board della rivista 
Vetus Testamentum e della Collana Vetus Testa-
mentum Supplements (VTS) pubblicate da Brill 
(Leiden); della collana DCLY (Deuterocanonical 
and Cognate Literature Yearbook) pubblicata da 
Walter de Gruyter (Berlin) e della rivista Estudios 
Bíblicos (San Dámaso, Madrid); è anche membro 
del Comitato Scientifico della rivista «Storia delle 
donne» (Università degli Studi di Firenze). 
È membro dell’ABE (Asociación Bíblica Española), 
dell’ABCat (Associació de Biblistes de Catalunya), 
dell’ABI (Associazione Biblica Italiana), della CBA 
(The Catholic Biblical Association of America), del 
CTI (Coordinamento di Teologhe Italiane), della 
ISDCL (International Society for the Study of Deu-

terocanonical and Cognate Literature) e della SBL 
(Society of Biblical Literature).
È membro dell’ABE (Asociación Bíblica Española), 
dell’ABCat (Associació de Biblistes de Catalunya), 
dell’ABI (Associazione Biblica Italiana), della CBA 
(The Catholic Biblical Association of America), del 
CTI (Coordinamento di Teologhe Italiane), della 
ISDCL (International Society for the Study of Deu-
terocanonical and Cognate Literature) e della SBL 
(Society of Biblical Literature).

Prof. ssa
Nuria Calduch
Benages

Prof. 
Filippo 
Serafini

Filippo Serafini si è laureato al Pontificio Istituto 
Biblico ed è professore ordinario di Sacra Scrit-
tura dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
all’Apollinare e professore incaricato della Facoltà 
di Teologia della Pontificia Università della San-
ta Croce. Dal 1995 al 2009 ha insegnato le lingue 
bibliche (Ebraico e Greco) presso la Facoltà di Te-
ologia della Pontificia Università Gregoriana. At-
tualmente è co-direttore (insieme a M. Grilli e G. 
Perego) della collana Nuova versione della Bibbia 
dai Testi Antichi, in corso di pubblicazione presso 
le Edizioni San Paolo.
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Prof. 
Ciro Amato

Ciro Amato, laureato in psicologia clinica e della 
riabilitazione, si occupa della persona come “mi-
stero di unità e armonia tra corpo, mente e spirito”. 
Utilizza la diagnosi iridologica come strumento 
completo di analisi psicosomatica. È certificato 
nell’utilizzo del test dei colori di Luscher. 
È autore di una monografia scientifica sul valore 
terapeutico del camminare nella natura. È uno dei 
pochi studiosi italiani di psicologia ambientale, 
settore della psicologia che studia i rapporti tra 
uomo e ambiente sotto il profilo della mentaliz-
zazione delle esperienze soggettive dello stare 
a contatto con la natura. È profondo conoscitore 
della medicina naturale secondo i canoni di S. Il-
degarda di Bingen, che applica costantemente 
nella propria pratica professionale. 

Andrea Cimatti (1964) si è appassionato di Astro-
nomia da bambino. Dopo la maturità classica, si 
iscrisse a Giurisprudenza, passato un anno, con-
scio dell’errore, cambiò facoltà iscrivendosi ad 
Astronomia presso l’Università di Bologna. 
Dopo la laurea (1990), ha ottenuto il dottorato di 
ricerca in Astronomia presso Università di Firen-
ze (1994). Successivamente alle ricerche svolte in 
Germania e in USA, è rientrato come ricercatore (e 
poi associato) all’INAF - Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri (Firenze). Dal 2006 è professore ordinario 
presso l’Università di Bologna. Nelle sue ricerche 
si occupa di galassie e cosmologia, ed è coinvolto 
in prima linea nella missione spaziale ESA Euclid. 
Ha pubblicato numerosi articoli specialistici ed è 
tra gli astrofisici più citati a livello internazionale. 
È stato nel consiglio direttivo del Gruppo 2003 per 
la ricerca scientifica, di cui è tuttora socio. 
Nel 2017 è stato insignito dal Presidente Mattarella 
del titolo di Commendatore Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Nel 2017, ha pubblicato il suo 
primo, libro di divulgazione scientifica dal titolo L’U-
niverso oscuro – Viaggio astronomico tra i misteri 
del cosmo, edito da Carocci. Il libro si è classificato 
al primo posto nel concorso Premio Nazionale Di-
vulgazione Scientifica “Giancarlo Dosi” (categoria 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali). 
Nel poco tempo libero, Andrea ama fare windsurf, 
fotografare e ascoltare musica (soprattutto jazz).

Prof. 
Andrea Cimatti
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Padre Giulio 
Michelini

Padre Ernesto 
Della Corte

Padre Ernesto Della Corte, ha studiato Fisica e da 
giovane è stato ateo per scelta e attivista politico. 
Durante una grave malattia (un tumore maligno) il 
Risorto lo incontra, gli dona la Fede e lo chiama alla 
Consacrazione Sacerdotale. Studia Teologia, poi 
Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico fino alla 
licenza e successivamente consegue il dottorato in 
Teologia Biblica. È consacrato presbitero nel 1986. 
È professore di Sacra Scrittura ed è stato più volte 
parroco. È biblista, formatore e predicatore. Si oc-
cupa di formazione permanente al clero e ai laici. 
Insegna alla Pontificia Facoltà dell’Italia Meridio-
nale, in alcuni Istituti di Teologia. Appartiene alla 
Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 
È assistente unitario di ACI della propria Diocesi e 
cura la formazione unitaria dell’ACI di Capua. Tiene 
corsi di esercizi spirituali e aggiornamenti biblici da 
oltre 30 anni, in Italia e all’estero. 
I suoi scritti scientifici e di alta divulgazione sono 
numerosi. Commenta i Vangeli della domenica su 
“Voce di Padre Pio” e ogni settimana cura la rubri-
ca “Conversazioni bibliche”, su TelePadrePio, per la 
lectio sul Vangelo domenicale.

Giulio Michelini, nato a Milano nel 1963. Docente 
incaricato presso l’Istituto Teologico di Assisi, con 
l’insegnamento di Introduzione al Nuovo Testamen-
to, Esegesi del Nuovo Testamento e altre discipline 
bibliche, dall’anno accademico 2001/2002 al pre-
sente. Assistente presso la Pontificia Università 
Gregoriana nel dipartimento di Teologia Biblica, 
nell’anno accademico 2006/2007, e docente del 
proseminario metodologico per lo studio della Sa-
cra Scrittura, indirizzato agli studenti del II ciclo. 
“Premio Bellarmino” 2009 per migliore tesi della 
Pontificia Università Gregoriana, per l’anno accade-
mico 2008/2009. 
Direttore della rivista Convivium Assisiense dell’I-
stituto Teologico di Assisi, dal novembre 2012. 
Professore Ordinario di Sacra Scrittura presso l’I-
stituto Teologico di Assisi, aggregato alla Pontificia 
Università Lateranense. Professore invitato per il 
corso “La sequela, dall’Antico al Nuovo Testamen-
to”, per l’anno accademico 2015/2016 (II semestre) 
nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della 
Pontificia Università Antonianum.



Francesca Curti Giardina, cantante napoletana con 
una parte di sangue siciliano, dal timbro vocale ver-
satile, esegue più repertori, interpretando brani che 
spaziano dal classico napoletano, al pop, all’opera 
e all’operetta, che esegue con passione e origina-
lità. Laureata in Lettere Moderne presso l’ateneo 
Federico II di Napoli è Musicoterapista diploma-
ta all’ Università europea J. Monnet di Bruxelles, 
in collaborazione con l’ Istituto Meme di Modena. 
Attualmente frequenta il Biennio di Musica Voca-
le da Camera presso il Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli. Sotto la guida di maestri rinoma-
ti del mondo artistico, quali Valeria Baiano, Rosa 
Montano, Brunella Selo inizia presto il suo percorso 
di cantante solista, esibendosi in diversi contesti 
concorsi, associazioni, teatri.  Nel gennaio 2011, si è 
esibita in diretta, nella trasmissione “I Raccoman-
dati” su Rai 1 condotta da Pupo che ebbe 3.971.000 
spettatori e uno share di 16,58%. Dopo aver già 
partecipato a numerose altre rassegne patrocina-
te dal Comune per Estate a Napoli, è stata scelta 
per aprire “Classico Contemporaneo” la rassegna 
ideata e promossa da Gianmarco Cesario e Mirko Di 
Martino del Teatro Tram e l’assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Napoli ad agosto 2019 presso il 
Chiostro della Basilica di San Domenico Maggiore, 
“NAPULITANATA” concerto per voce Francesca Cur-
ti Giardina, chitarra classica e fisarmonica ha con-
seguito molto successo facendo sold out. In qualità 

Francesca 
Curti Giardina

Catia 
Stazio
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di Musicoterapista, lavora a contatto con tutte le 
fasce d’ età, presso scuole, case di cura, centri di 
riabilitazione e formazione in tutta Italia, svolgendo 
laboratori incentrati sul Benessere che la musica 
apporta alla mente e al corpo, trasmettendo il forte 
senso di unione tra essa e la natura dell’ Universo.

Fabrianese doc, grande appassionata di Teatro fin 
da piccola. Durante l’università a Macerata fre-
quenta la scuola “Minimo Teatro” ma sarà Fabria-
no il suo palcoscenico principale dove frequenta la 
scuola di teatro della compagnia “La Rancia” con 
grandi insegnanti come Tommaso Paolucci, Save-
rio Marconi e Giovanni Boni. Nel corso degli anni si 
è specializzata attraverso seminari e workshop in 
dizione, pedagogia teatrale, studio del personaggio, 
improvvisazione. Collabora con l’associazione tea-
trale “Papaveri e Papere” con la quale ha partecipa-
to a numerosi spettacoli in qualità di attrice e regi-
sta. È membro del consiglio direttivo della Pro Loco 
Fabriano e collabora con l’Ente Palio di San Giovan-
ni di Fabriano, la Corale Santa Cecilia e Coro Giovani 
Fabrianesi di cui cura la presentazione degli eventi.
Ha collaborato con Don Umberto nei suoi musical 
in qualità di aiuto regia e ha avuto già occasione di 
partecipare al Festival Biblico con i suoi readings. 
Negli ultimi anni conduce laboratori teatrali nelle 
scuole medie e superiori.
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Marco Agostinelli è nato ad Ancona nel 1966. Fin da 
bambino suona la chitarra, il pianoforte e vari stru-
menti a fiato; a undici anni, incoraggiato da Severino 
Gazzelloni, inizia in uno studio sistematico del flauto 
traverso; a tredici anni si iscrive presso il Conserva-
torio di Pesaro, dove ha studiato flauto con Fulvio 
Farnedi con il quale si è diplomato col massimo dei 
voti nel 1986. Ha continuato i suoi studi con Janos 
Balint presso il Conservatorio di Szeged a Budapest. 
Come ricercatore si è dedicato allo studio del com-
positore-cantante del XVII secolo Bartolomeo Bar-
barino si è dedicato a studi sulla laude medievale ed 
è il fondatore del gruppo di musica antica ‘Laudare et 
Delectare’. Ha scritto e prodotto musica per il teatro, 
il cinema, partecipando ad eventi, manifestazioni, 
spettacoli di vario genere. Interessato allo sviluppo 
di software libero e progetti open source, che utilizza 
sia nelle proprie performance musicali che nel set-
tore dell’educazione, ha prodotto materiali didattici 
nel campo didattico-musicale e concertistico.

Marco 
Agostinelli

Andreina 
Zatti

Andreina Zatti, contralto, si è diplomata in canto 
e musica vocale da camera presso il Conservato-
rio “G. B. Pergolesi” di Fermo con il M° Elisabetta 
Lombardi e in pianoforte presso il Conservatorio “F. 
Morlacchi” di Perugia con il M° Riccardo Marini. Ha 
studiato pianoforte alla Sommerakademie di Sali-
sburgo con il M° Sergio Perticaroli. 
Si è perfezionata nel repertorio vocale da camera 
con masterclasses tenute dai maestri Thomas Bu-
sch, Stacey Bartsch, Dalton Baldwin, Piernarciso 
Masi, Ulrich Eisenlohr, Guido Salvetti, Ulf Bastlein e 
Erik Battaglia. Per la musica antica ha studiato con 
Luigi Ferdinando Tagliavini, Giuseppe Maletto, Wal-
ter Testolin, Marco Scavazza, Vittorio Zanon, Luis 
Villamajò e Rossana Bertini. 
Dopo aver fondato nel 1999 il gruppo di musica 
medievale ‘Laudare et Delectare’ perfezionandosi 
nello studio dell’arpa medievale, entra a far parte 
dell’ensemble vocale di musica antica ‘Armonio-
soincanto’ con il quale canta costantemente in Ita-
lia e all’estero partecipando ad importanti progetti 
di contaminazione musicale con il jazz di Paolo Fre-
su e Daniele di Bonaventura.
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martedì 7 | Fabriano
viaggio alle origini
Vi presentiamo Fabriano attraverso i suoi luoghi sa-
lienti: l’occasione ideale per conoscere i monumenti 
della città che per secoli hanno rappresentato la 
fortuna, la gloria e la spiritualità di un territorio in 
continua evoluzione.  
(Piazza del Comune, Loggiato San Francesco, Palaz-
zo del Podestà, Palazzo Vescovile, Fontana Sturinal-
to, Oratorio della Carità, Cattedrale di San Venanzio, 
Pinacoteca e Complesso del Buon Gesù).

mercoledì 8 | Fabriano 
terra d’arte e artigianato
La celebrità della “Città della Carta” si è fatta stra-
da in tutto il mondo! I nostri mastri cartai incantano 
ancora oggi i visitatori mostrando l’antico processo 
di produzione utilizzato prima dell’avvento dell’in-
dustrializzazione. Ma c’è anche una Fabriano che 
non tutti conoscono: una città che nasconde gioielli 
artistici ed architettonici di inestimabile bellezza! 
(Complesso di San Benedetto, Oratorio del Gonfalo-
ne, Cripta di San Giovanni dal Bastone, Museo della 
Carta con laboratorio “Siamo tutti Mastri Cartai”).

giovedì 9 | Fabriano 
sacralità e tradizione
L’orgoglio cittadino è racchiuso all’interno di un edi-
ficio storico ed artistico che ipnotizza lo sguardo 
di chiunque varchi la porta d’ingresso: il “Gentile 
da Fabriano”, uno dei più importanti ed apprezzati 
teatri della regione. I numerosi edifici sacri rappre-
sentano allo stesso modo uno scrigno d’arte di gran 
pregio, dove la spiritualità si accompagna al talento 
degli artigiani locali. 
(Chiesa di San Biagio, Teatro Gentile, Farmacia Sto-
rica Mazzolini Giuseppucci, Scala Santa, Museo del-
la Bicicletta e Museo Guelfo).

Attività e visite turistiche organizzate

venerdì 10 | Fabriano 
il fiume Giano racconta
“Faber Janus”: sarà questo il filo conduttore della 
nostra giornata. E proprio lungo il fiume Giano, da 
poco ritornato alla luce, attraverseremo gli interes-
santi siti che hanno fatto la storia della città, quella 
delle tradizioni e del vissuto locale. 
(Archivio Storico Cartiere Miliani, Museo Diocesano, 
Chiesa di San Nicolò, Piazza del Mercato, antiche 
concerie e passeggiata lungo il fiume Giano).

*** I programmi e gli itinerari delle singole giornate 
potrebbero subire leggere variazioni.

*** Orari e luoghi di ritrovo saranno comunicati in 
seguito ai singoli partecipanti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 40 a giornata
(Tariffa e prestazione servizi garantite con un mini-
mo di 10 partecipanti a giornata)

La quota include:
- visita guidata di mezza giornata in lingua italiana
- tutti gli ingressi e laboratori previsti

SCONTISTICHE:
1 giornata € 40
2 giornate € 76
3 giornate € 105
4 giornate € 128

I pacchetti turistici dovranno essere acquistati in 
fase di iscrizione al Festival e in un’unica soluzione
per godere delle scontistiche riconosciute.
In aggiunta alle attività e visite previste all’interno 
dei pacchetti organizzati, saranno proposte - con
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supplemento extra - ulteriori esperienze integrative 
che completano l’offerta turistica della città di
Fabriano: degustazioni di prodotti tipici, laboratori, 
passeggiate naturalistiche, ecc..:

#beeunique
Non esiste miele, né propoli, né polline e né cera, 
senza api. Non esiste frutta, e molta verdura, senza 
api. Non esiste vita, senza api. 
Un laboratorio, una degustazione, un’esperienza au-
tentica, alla scoperta di una delle principali eccel-
lenze fabrianesi: i mieli di Giorgio Poeta.

Millecento: un’antica tradizione
Un’abbazia - quella di San Cassiano in Valbagnola - 
campi d’orzo e una sorgente d’acqua pura. 
Tutto ciò e la convinzione che in tempo di epide-
mia i bevitori di birra sopravvivessero più a lungo: 
nasce così questa antica tradizione. Immerso in un 
contesto storico, culturale e naturalistico unico e 
affascinante, il visitatore viene accolto dal Birrificio 
Millecento, il cui nome è ispirato proprio all’anno di 
presunta fondazione dell’abbazia.

Alle sorgenti del Giano: natura e storia 
si incontrano
Il significato che il fiume Giano rappresenta per Fa-
briano, per la sua storia e per i suoi abitanti è sicu-
ramente qualcosa di profondamente sentito nell’a-
nimo comunitario. Un’importanza tangibile che il 
visitatore riesce a respirare già lungo le vie del cen-
tro storico della città. Ma immergersi nel sottobo-
sco e raggiungere a piedi quelle che sono le sorgenti 
di questo corso d’acqua è sicuramente un’esperien-
za che completa la percezione del vissuto locale, lì 
dove la natura del posto incontra la storia, la tradi-
zione e l’origine di tutto ciò che da essa deriva.

Mastro Marino: fabbro, artigiano, artista
L’artigianato fabrianese ha sicuramente radici an-

tiche, molto probabilmente più antiche della città 
stessa. Tanto che potremmo considerare lo stesso 
Mastro Marino il primo artigiano della storia locale:
il fabbro che da sopra il Ponte dell’Aera operava per 
i signori di Castelvecchio e Castelnuovo e che, met-
tendo pace alle continue lotte fra i due, permise la 
nascita di Fabriano. Ogni anno la rievocazione sto-
rica del Palio di S.Giovanni Battista riporta l’intera 
città indietro nel tempo e la Sfida del Maglio ne rap-
presenta certamente il momento più atteso. 
Questo laboratorio vuole far rivivere al visitatore la
stessa emozione, quella di osservare da vicino i fab-
bri locali alle prese con la loro antica arte.

INFO E PRENOTAZIONI:
L’alternativa Viaggi
Via Vincenzo Gioberti, 6 - Fabriano
tel. 0732 770552 | 328 5770488
info@alternativaviaggi. it
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Strutture alberghiere convenzionate

- Hotel 2000 
 tel. 0732 251160
- Hotel Residenza La Ceramica  
 tel. 0732 4136 
- Hotel Marchese del Grillo
 tel. 0732 625690
- B&B La Portella 
 tel. 0732 4983
- B&B del Podesta  
- Villa Gioia 
- Residence Fabriano
 tel. 320 2307621
- B&B La dimora del capitano
- Residence Le vie del Piano
 tel. 328 1768126

Strutture di ristorazione convenzionate

- Ristorante Hortus
 tel. 0732 042082
- Ristorante Il Piacere della Carne
 tel. 0732 21955
- Taverna Da Ivo
 tel. 0732 5497
- Trattoria Marchegiana
 tel. 0732 250088
- Osteria San Biagio
 tel. 389 5071037
- Bistrot L’angoletto
 tel. 0732 250580
- Fricandò
 tel. 0732 251528

Le strutture alberghiere e di ristorazione sopra menzionate 
applicheranno tariffe speciali scontate rispetto ai prezzi di 
listino. Per usufruire della convenzione sarà necessario atte-
stare la propria partecipazione al Festival ed effettuare pre-
notazione diretta (telefonicamente e via mail) con le strutture.

 Biglietti ingresso Biblìa 2020

PROPOSTA A - € 30,00 
consente l’accesso a una intera giornata 
del festival, comprensiva di due conferenze, 
cena ed eventuale spettacolo se previsto.

PROPOSTA B - € 15,00 
consente l’accesso a due conferenze della 
stessa giornata di festival, senza la cena.

PROPOSTA  C - € 10,00 
consente l’accesso ad una sola conferenza.

PROPOSTA D “all inclusive” -  € 100,00
per cinque giorni.
(Dai pacchetti sono escluse tutte le consumazioni al bar)

I posti sono limitati. Le prenotazioni sono 
già aperte,  ci si può iscrivere sin da ora 
ed effettuare il pagamento entro il 30 aprile 
2020 per confermare il posto.

Per prenotazioni e informazioni
375 54 36079
Possibilità di pagamento con POS
o Bonifico Bancario:
Parrocchia BMV della Misericordia 
Piazzale Rosselli 15  60044 Fabriano An
IBAN: IT23C0306921103100000010713
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Parrocchia B.M.V. della Misericordia
Via don Riganelli 1 - 60044 Fabriano (An)
Telefono 375 5436079

 @Biblìa- Sinfonia della Parola
 www.sinfoniadellaparola.it

1 - Chiesa B.M.V. della Misericordia
2 - Ingresso Teatro San Giovanni Bosco
3 - Ingresso Festival
4 - Bar 
5 - Zona conferenza all’aperto
6 - Zona conferenza al chiuso
7 - Zona cena

Via Don Riganelli
Via Turati

Teatro 
S. Giovanni 

Bosco


