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GarbaGnate milanese
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in collaborazione con

mostre sPettaColiinContri Conferenze



 Giovedì 26 Febbraio 
ore 21.00 fede e ambiente
Relatori: Prof. Piero bosello (Docente Università Cattolica 
di Milano) e roberto della rovere (Presidente Parco delle 
Groane). 
L’incontro si terrà presso il virginia Palace Hotel, 
via Montenero, 127.

 Venerdì 27 Febbraio   
ore 21.00 via CrUCis “tra arte e fede”  
Con l’attore Umberto terruso, immagini di Chiara bolzoni, 
parole di Carlo sacchi su musiche di Johann Sebastian Bach, 
messa in scena di Christian silva. basilica santi eusebio e 
maccabei.

 Sabato 28 Febbraio
ore 10.00 fede e risorse alimentari   
La malnutrizione nel mondo e un progetto per EXPO 2015 di 
formazione enogastronomica rivolto a un gruppo di studenti; 
maria vittoria rava (Presidente Fondazione Francesca Rava - 
NPH Italia Onlus). 

Come nasce quello che mangiamo? Il vero racconto dei prodotti 
della terra; dr.ssa Paola sidoti (Bayer CropScience).
azienda bayer, via delle Groane, 126.

ore 13.00 Pranzo a tema    
Nutrire il pianeta: Cibo per tutti. Quali scelte per il futuro; 
relatore dr.ssa francesca sparvoli. Il pranzo si terrà presso 
la mensa della Bayer. Iscrizioni entro il 26/2 in segreteria 
parrocchiale (costo E5).

ore 15.30 in bUona fede 
Inaugurazione della mostra fotografica di Umberto sommaruga. 
Chiesa s. Giovanni battista, Quartiere Quadrifoglio, via Fametta 3.  

ore 16.00 fede e miraColi
Il dr. mario botta (cardiochirurgo e membro dell’Associazione 
Medica Internazionale di Lourdes) espone il caso di Vittorio Micheli, 
63° miracolo di Lourdes. 
salone oratorio Chiesa s. Giovanni battista, Quartiere Quadrifoglio, 
via Fametta 3.

ore 18.00 etiCa ed eConomia
Relatore: dr. Giuseppe Guzzetti (Presidente Fondazione Cariplo). 
biblioteca Comunale, via Monza, 12.

ore 21.00 il Padre e i dUe fiGli 
Spettacolo teatrale della Compagnia rose accademy. Regia 
di Claudia Koll. teatro italia, via Varese, 27. I coupon di invito 
sono disponibili presso la segreteria parrocchiale Santi Eusebio e 
Maccabei. 

 Domenica 1 Marzo
ore 9.30 il saCro nella qUotidianità 
Inaugurazione della mostra dell’artista Paolo Ciaccheri. 
basilica santi eusebio e maccabei.

ore 10.00 il senso dell’esistenza 
Santa Messa in basilica santi eusebio e maccabei, presieduta 
da monsignor Gian antonio borgonovo, Biblista e Arciprete del 
Duomo di Milano. 

ore 11.00 ad UsUm fabriCae 
Inaugurazione della Mostra sulla costruzione del Duomo di Milano.
basilica santi eusebio e maccabei.

ore 16.00 fede e teCnoloGia
etica e frontiera delle macchine e delle tecnologie; relatore 
prof.ssa viola schiaffonati (Politecnico di Milano, Laboratorio 
di Intelligenza Artificiale e Robotica). auditorium san luigi, 
via Vismara, 2.

ore 18.00 fede e assistenza
Relatori: suor villa (Opera San Francesco, Milano); dott.ssa 
annamaria fiorenza (Dirigente Medico, U.O. di Medicina I, A. 
O. “G. Salvini”); Paolo lambruschini (giornalista del quotidiano 
Avvenire). L’incontro si terrà presso villa magnolie, 
via Garibaldi, 42. Al termine sarà possibile cenare presso il 
ristorante. Le iscrizioni per la cena dovranno pervenire entro il 
26/2 in segreteria parrocchiale (costo €25).

 Durante il Festival 
 saranno allestite le seguenti mostre
ad UsUm fabriCae
Mostra sul Duomo. basilica santi eusebio e maccabei, 
via Gran Sasso, 6.

in bUona fede
Mostra del fotografo Umberto Sommaruga. 
Chiesa s. Giovanni battista, Quartiere Quadrifoglio, via 
Fametta 3.  

il saCro nella qUotidianità
Mostra dell’artista garbagnatese Paolo Ciaccheri. 
basilica santi eusebio e maccabei, via Gran Sasso, 6. 


