Sabato 15 Settembre

CONVEGNO

15-16 Settembre

ore 14.30 Presentazione del libro
“Parole che cambiano la vita”
di Giovanni Vannucci
ore 15.00 Incontro con
Laura Dalla Ragione
ore 17.00 Incontro con
Virginio Colmegna e 		
Testimonianza di
Dou Dou Kouma
ore 19.30 Cena
ore 21.00 “Dedicato a Gian Maria Testa”, 		
serata di musica e parole con 		
Paola Farinetti,
Maurizio Geri e
Riccardo Tesi

Nutrire
la vita

Domenica 16 Settembre

ore 8.30 Lode del mattino con
Luigi Verdi
ore 9.30 Incontro con
Josè Tolentino Mendonça
ore 11.30 Incontro con
Moreno Cedroni
ore 13.00 Pranzo
ore 15.00 Testimonianza di
Francesca Banchini
e Francesca Caselli
ore 15.30 Incontro con
Walter Kasper
ore 17.00 Messa

organizzato da:
associazione

ROMENA

Fraternità di Romena Pratovecchio-Stia (AR)

i relatori del

CONVEGNO

JOSÈ TOLENTINO MENDONÇA
Sacerdote e poeta, è una
delle voci più autorevoli
e note della cultura portoghese. Le sue poesie e i
suoi saggi gli hanno valso
vari riconoscimenti e traduzioni in numerose lingue. Nel 2014, non
a caso, ha rappresentato il Portogallo nella
Giornata Mondiale della Poesia. E’ stato lui
quest’anno a guidare gli esercizi spirituali
di Quaresima davanti a Papa Francesco. Il
26 giugno di quest’anno papa Francesco lo
ha nominato archivista e bibliotecario di
Santa Romana Chiesa.

WALTER KASPER

Teologo di grande valore,
uomo di chiesa molto vicino a Papa Francesco, il cardinale Kasper è una delle
figure più aperte e innovatrici della chiesa di oggi.
Nato nel 1933 a Heidenheim/Brenz, nella diocesi di Rottenburg-Stuttgart (Germania), sacerdote dal 1957 e vescovo dal
1989, è stato nominato Cardinale nel 2001
da Papa Giovanni Paolo II. E’ stato a lungo alla guida del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’Unità dei Cristiani, di cui
oggi è presidente emerito.

VIRGINIO COLMEGNA
Sacerdote, vive e lavora a Milano.
E’ presidente della Fondazione
Casa della carità, casa di accoglienza e cura nel cuore di Milano
che si prende cura ogni giorno di
centinaia di persone in difficoltà, homeless, famiglie senza casa, giovani migranti, mamme con
bambini e persone con problemi di salute mentale.

MORENO CEDRONI
È considerato uno degli chef
italiani più innovativi. Da più di
trent’anni conduce a Senigallia il
ristorante La Madonnina del Pescatore. Oltre alle due stelle Michelin, Cedroni ha ricevuto vari
premi e riconoscimenti. Di recente è intervenuto
a un convegno internazionale dell’Unesco a Parigi
centrando il suo intervento sul valore della dieta
mediterranea e sulla necessità di ritornare a una
alimentazione sana.

LAURA DALLA RAGIONE
In Italia oltre 3 milioni di persone
percepiscono il cibo e il proprio
corpo come nemici. Ed è questo
il complesso ambito di studio e
di lavoro cui si dedica da sempre
Laura Dalla Ragione, una delle massime esperte
in Italia sul tema dei disturbi alimentari. Psichiatra e psicoterapeuta, è direttrice della rete umbra
che comprende tre strutture all’avanguardia in
questo ambito: il Centro palazzo Francisci di Todi,
il Centro DAI di Città della Pieve e il centro Diurno
Nido delle Rondini.

PAOLA FARINETTI
E’ la moglie di Gianmaria
Testa, cui dedicheremo la
serata di sabato. Ed è la
ideatrice e responsabile di Produzioni Fuorivia,
con la quale da vent’anni produce concerti, spettacoli teatrali, dischi con artisti come Giuseppe
Battiston, Giuseppe Cederna, Gabriele
Mirabassi, Marco Paolini, Erri De Luca,
Mario Brunello, Nada, Paolo Rossi. E naturalmente ha prodotto i dischi e i tour
di Gianmaria Testa. Alla serata dedicata
al grande artista sarà presente anche il
figlio, Nicola Testa.

RICCARDO TESI
E MAURIZIO GERI
Due
grandi
musicisti
per rendere omaggio a
Gianmaria Testa. Riccardo
Tesi, compositore e organettista di fama internazionale, è considerato
uno dei musicisti più audaci e autorevoli della nuova scena world europea.
Maurizio Geri chitarrista, compositore, cantante e specializzato nei generi
della musica popolare e del Jipsy jazz
italianio. I due sono ‘complici’ da oltre
un decennio nel progetto Banditaliana,
uno dei gruppi guida della world music
italiana.

