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Una proposta ai giovani delle scuole e 
alla popolazione della città di Grosseto 
per  far  conoscere e  dialogare  il mondo. 
La famiglia umana non può che trovarsi a 
Nomadelfia per riaffermare la fraternità, 
fondata sul riconoscerci tutti uomini, con     
le stesse fondamentali esigenze

“ “

Religion Today
FILMFESTIVAL

Nomadelfia

VISIONI.
REALTA’ E UTOPIA
14 > 16 novembre 2013
cinema, dialogo, religioni, società.



Venerdì 15 novembre 2013
Nomadelfia

Giovedì 14 novembre 2013
Nomadelfia

Sabato 16 novembre 2013
Nomadelfia

Ore 9.00
Presentazione di Nomadelfia:
- There is a place _ Joao Santos

Intervento di Katia Malatesta 
direttrice di Religion Today

Presentazione di clip di film dall’archivio del Religion 
Today FilmFestival: 

 WO_MEN. DONNE E RELIGIONE
_Donne e uomini in diversi contesti tra religioni, 
cultura, tradizioni.

Ore 10.00 pausa

Ore 10.30 dibattito conclusivo con Maria Candelaria 
Romero, scrittrice e attrice internazionale, per il CEM.

Ore 9.00
Presentazione di Nomadelfia:
- There is a place _ Joao Santos

Intervento di Katia Malatesta 
direttrice di Religion Today

Presentazione di clip di film dall’archivio del Religion 
Today FilmFestival: 

MIGRAZIONI E INTEGRAZIONE
_Dalla tragedia all’accoglienza. 
Storie di incontro e diritto di cittadinanza.

Ore 10.00 pausa

Ore 10.30 dibattito conclusivo con Chiara Peri responsa-
bile del progetto incontri sul dialogo internazionale del 
Centro Astalli.

Ore 9.00
Presentazione di Nomadelfia:
- There is a place _ Joao Santos

Intervento di Katia Malatesta 
direttrice di Religion Today

Presentazione di clip di film dall’archivio del Religion 
Today FilmFestival: 

DIALOGO E CONVIVENZA
_Semi di speranza in situazioni in conflitto.

Ore 10.00 pausa

Ore 10.30 dibattito conclusivo con Prof. Franco Vaccari 
e studenti dello studentato internazionale di “Rondine”.

Centro Astalli
Associazione italiana appartenente al 
“Servizio dei Gesuiti per rifugiati”. 
Organizzazione Cattolica internazionale 
attiva in più di 40 nazioni la cui missione è 
accompagnare, servire, difendere i diritti dei 
rifugiati e sfollati 

Cittadella della Pace - Rondine
Esperienza internazionale di convivenza e 
laboratorio permanente dove si studia la 
cultura del dialogo, Rondine accoglie 
studenti di diverse culture e confessioni 
religiose provenienti da zone in conflitto. 
Qui il dialogo diventa Pace.

CEM mondialità
Centro di educazione interculturale diretto 
dai Padri Missionari Saveriani. Tramite 
contributi educativi costruisce reti 
interrelazionali di dialogo per la pace a tutti i 
livelli della relazione.

i cortometraggi proposti potrebbero subire delle variazioni nella programmazione.


