
 
 
 
 
 
 

 

CONFERENZE 
 
26 settembre 2014 
 

Gianpaolo Trevisi, “Alle porte della felicità” – ore 09:30 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
Direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR), si è occupato di immigrazione. Nel raccontare la sua esperienza, 
pone sempre al centro la storia di chi lascia la propria terra per cercare una vita migliore. 
 

Beatrice Buscaroli, "La letizia nell'arte" – ore 10:30 – Museo della Città, Sala del Giudizio 
Critico d’arte, è stata recentemente nominata membro del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. La sua 
lezione è uno splendido viaggio nel mondo dell’arte, con particolare riferimento al contemporaneo. 
 

Alberto Dionigi, “Ridi che ti passa” – ore 11:00 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
Quale effetto ha l’umorismo sulla salute? A questo interessante interrogativo risponde Alberto Dionigi, psicologo e 
presidente della Federazione nazionale clown dottori. 
 

Dino Dozzi e Mauro Ruzzolini, "Qui è vera letizia" – ore 16:00 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
“Vera e perfetta letizia”: un concetto chiave per il francescanesimo ma forse ancora poco conosciuto dai “non esperti”. Fanno 
luce il biblista, direttore di “Messaggero Cappuccino” fra Dino Dozzi e fra Mauro Ruzzolini, docente di psicologia e teologo. 
 
 
27 settembre 2014 
 

Davide Rondoni, “Letizia bandita” – ore 09:30 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
Rapporto controverso quello dei poeti con la gioia! A parlarne, un grande critico letterario ed esponente della poesia italiana 
che illumina sul rapporto, ancor più controverso, tra l’uomo d’oggi e la felicità. 
 

Milvia Bollati, “Incontrare gli occhi di Gesù. Francesco e la croce di san Damiano” – ore 11:15 – Museo della Città, 
Sala del Giudizio 
“Lo farò volentieri” rispose san Francesco al Crocifisso che gli chiedeva di andare a riparare la Sua casa. Milvia Bollati, storico 
dell’arte, illustra questa vera e propria icona del francescanesimo. 
 

Leonardo Becchetti, “Felicità sostenibile” – ore 11:30 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
Economista, ritiene che l’essenziale sia arrivare a scoprire “la superiorità della razionalità del noi rispetto a quella 
dell’opportunismo individuale”. 
 

William Raffaeli e Giovanni Salonia "Attraversare il dolore" – ore 15:00 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
Scienza, religione e psicologia a confronto sul modo di affrontare il dolore. Ne parlano il medico William Raffaeli, fondatore 
della prima Scuola di perfezionamento in terapia del dolore per i clinici multiprofessionale ISAL e presidente della fondazione 
omonima; fra Giovanni Salonia, psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell’Istituto di Gestalt Human Communication Center e 
Sergio Zavoli, tra i più autorevoli giornalisti in Italia. 
 
 
28 settembre 2014 
 

Elena Bosetti, “Il Vangelo della gioia” – ore 11:30 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
Teologa biblista, ha commentato per diversi anni il Vangelo nel programma di Rai Uno “A sua immagine”. Suora di Gesù Buon 
Pastore, con un sorriso contagioso annuncia la Parola in Italia e all’estero. 
 

Salvatore Natoli e Vittorio Robiati Bendaud, "Segui le vie del tuo cuore (Qo 11,9)" – ore 15:00 – Tempio 
Malatestiano, Sagrato 
Qoelet e Cantico dei Cantici: libri sapienziali che affrontano il tema della ricerca della felicità. Ne parlano il noto filosofo 
Salvatore Natoli e Vittorio Robiati Bendaud, attivo nel dialogo ebraico-cristiano e interculturale . Con loro, Sabina Fadel, 
caporedattore de “Messaggero di sant’Antonio”. 
 

Luis Antonio Tagle, "Beati voi: quando il Vangelo brilla nelle periferie" – ore 17:00 – Tempio Malatestiano, Sagrato 
L’Arcivescovo di Manila incarna l’esortazione di Papa Francesco ad uscire verso le periferie esistenziali. Che effetto fa la 
beatitudine evangelica “beati voi poveri!” rivolta a milioni di bisognosi nelle periferie del mondo? 
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