
Scoprire la città
(la città delle persone)

Otto ragazzi e la scoperta dei grandi continenti spirituali. Per 
quasi un anno un gruppo di giovani studenti universitari di 
vari orientamenti religiosi ha percorso la città alla ricerca dei 
suoi tesori sommersi. Ne è venuto fuori un libro, dal titolo 
Viaggio intorno al mondo, e un docufilm, I Nostri. In una città 
come Bologna, che ha tra le più alte percentuali di immigrati 
da altri paesi, con grandi potenzialità e grandi problemi, ci 
si poteva attendere che i giovani esploratori costruissero la 
loro agenda su temi come lavoro, casa, istruzione, sanità, 
accesso ai servizi pubblici. Tutte cose centrali, sacrosante. 
La sorpresa è stata allora quella di vederli dirigere il loro 
interesse verso i vertici del sacro: Dio, la preghiera, la vita 
spirituale. Non per una “fuga dal mondo”, ma al contrario 
per la passione nella ricerca su nodi che centrali per la 
vita del mondo, qualsiasi cosa si pensi delle religioni. Ha 

fatto parte di questo “viaggio 
nel profondo” la visita di tanti 
luoghi di culto: chiese di varie 
confessioni cristiane, sale di 
preghiera di vari gruppi religiosi, 
cristiani e non. Anche questa 
dimensione topografica ha 
valore ed è un messaggio forte 
in tempi di paura e diffidenza: 
un modo per dire alla città che 
gli “spazi del sacro” non sono 
una minaccia ma anzitutto una 
risorsa di umanità. Per tutti..

conduce 
DON FABRIZIO MANDREOLI
Insegna teologia fondamentale alla Facoltà Telogica dell’Emilia-
Romagna. Ha studiato a Bologna e a Milano e ha approfondito 
gli studi di teologia, storia e lingue a Francoforte, Boston e 
Gerusalemme. Dopo aver svolto attività pastorale nelle carceri 
e in diverse comunità parrocchiali, oggi si occupa di formazione 
giovanile e dialogo ecumenico e interreligioso. 

PARTECIPANO ALL’INCONTRO:
I RAGAZZI PROTAGONISTI DEL FILM
Lorenzo Panzavolta, Leonardo Caterina, Alice Spazian, Riccardo 
Merighi, Fatima Zahra Dounasser, Wissal Chabib, Erika 
Graziano, Riccardo Tinti.

Docufilm:

I NOSTRI di Marco Santarelli

Fotografia, regia e montaggio: Marco Santarelli 
Produzione: Ottofilmaker 
Paese: Italia Anno: 2018 Durata: 75 min.

SINOSSI
I “Nostri” racconta l’esperienza di un gruppo di studenti 
universitari coinvolti in un progetto di ricerca sul mondo 
sommerso delle comunità religiose che popolano la loro 
città (Bologna, Italia). Una realtà spesso invisibile e composta 
prevalentemente da immigrati provenienti da tutto il mondo, 
che rappresentano uno spaccato vivo dell’Italia di oggi, molto 
più vicino e presente di quanto immaginiamo. 

in
dialogo

Vite
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019, ORE 20.30 - SALA PIAZZA - CENTRO CIVICO BORGATTI - BOLOGNA

Il documentario segue le discussioni del gruppo e gli 
incontri dei ragazzi con le comunità e le loro guide 
spirituali, nei luoghi di culto più ordinari e in quelli più 
nascosti e improbabili (garage, capannoni industriali, 
alberghi). All’interno del gruppo, la presenza di due 
ragazze musulmane, sposterà nella parte finale del 
documentario, il confronto su una domanda chiave 
dei nostri tempi: qual è il confine tra l’essere convinti 
della propria visione religiosa e l’essere aggressivi? 
Una risposta che il gruppo troverà nell’ultima tappa 
del viaggio, incontrando , una religiosa libanese, che 
ha vissuto nel suo Paese gli anni più duri della guerra, 
senza mai lasciarsi trascinare dall’odio religioso. A 
tenere insieme le diverse anime del gruppo, un giovane 
prete la cui identità verrà svelata solo alla fine del 
documentario. I “Nostri”. Un titolo provocatorio per 
affermare che l’ “altro” è prima di tutto una persona, con 
una storia e una dignità non diversa dalla nostra. Siamo 
tutti “nostri”.

NOTE DI REGIA
I Nostri riflette come il mio precedente documentario 
“Dustur” sulla fatica del dialogo. Questa volta i 
protagonisti non sono dei detenuti musulmani ma dei 
giovani universitari a cui è chiesto di mettersi alla
prova con se stessi e con gli altri sul tema dell’identità. 
I loro dubbi, le loro certezze, i loro tentativi di mettere a 
fuoco idee, emozioni ed esperienze, rappresentano il filo 
rosso di un viaggio dentro dei mondi nascosti ricchi di 
storie e tradizioni, che esistono e vivono intorno a noi.

 I protagonisti del film sono un gruppo di otto ragazzi 
– quattro uomini e quattro donne – quasi tutti studenti 
universitari di facoltà ad indirizzo umanistico, sociale o 
educativo (19-29 anni): Lorenzo Panzavolta, Leonardo 
Caterina, Alice Spazian, Riccardo Merighi, Fatima Zahra 
Dounasser, Wissal Chabib, Erika Graziano, Riccardo
Tinti (lavoratore del settore sanitario). Cinque di loro 
sono di origini italiane e di formazione cattolica, anche 
se solo alcuni di loro attualmente prendono parte alla 
vita di una comunità cristiana. Due ragazze sono di 
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Parrocchia
di S. Bartolomeo 
della Beverara

7 incontri per parlare di... 

 mercoledì 16 GENNAIO 2019 ore 20.30

Religioni e cittadinanza 
mercoledì 6 FEBBRAIO 2019 ore 20.30

Crescere insieme (gioco, educazione, scuola)

mercoledì 13 MARZO 2019 ore 20.30

Amarsi (matrimoni interreligiosi) 

mercoledì 3 APRILE 2019 ore 20.30

Aiutarsi (volontariato, carcere, ambiente)

mercoledì 8 MAGGIO 2019 ore 20.30

Scoprire la città (la città delle persone)

domenica 12 MAGGIO 2019 ore 14.30-17.30

Migrantour  
alla scoperta della città delle persone
ritrovo a Porta a San Vitale. Prenotazione obbligatoria: migrantour.bologna@gmail.com

mercoledì 12 GIUGNO 2019 ore 20.30

Guerra e/o pace?

mercoledì 8 MAGGIO 2019 ore 20.30 

Scoprire  
la città

(la città delle persone)

LA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DELLA BEVERARA E L’ORATORIO  
DAVIDE MARCHESELLI, IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO  ECUMENISMO  

E DIALOGO INTERRELIGIOSO DELLA CHIESA DI BOLOGNA, CON IL PATROCINIO 
DEL QUARTIERE NAVILE E DEL COMUNE DI BOLOGNA, PRESENTANO

RIENTRA NEL PROGETTO “SCONFINATI!” IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

SALA PIAZZA
CENTRO CIVICO BORGATTI
VIA MARCO POLO 51 – BOLOGNA

origine marocchina e di religione musulmana, vissuta con 
modalità differenti.
Insieme a Fabrizio Mandreoli – presbitero, professore di 
teologia, responsabile per Bologna dell’ecumenismo e 
del dialogo – e a Giulia Cella – giornalista free lance – e 
talora accompagnati da un altro piccolo gruppo di giovani 
interessati, gli otto protagonisti del progetto riflettono 
in modo seminariale, incontrano esperti e, soprattutto, 
si muovono per la città e la provincia alla scoperta delle 
nuove presenze religiose, etniche e nazionali insediatesi 
a Bologna. Si tratta effettivamente di un viaggio intorno 
al mondo, in una città che ospita più di 60.000 stranieri di 
149 nazionalità, tra le più alte percentuali in Italia: cattolici 
allofoni, cristiani di varie denominazioni, musulmani, 
aderenti a varie fedi orientali. In altre parole, è un viaggio 
tra le fedi, le culture, le lingue e i costumi “altri”, che 
impegna la Chiesa, le parrocchie (che paiono in larga 
parteimpreparate) e la comunità cittadina su inediti 
orizzonti di dialogoche, se percorsi, possono aiutare a 
scoprire un vero e proprio“patrimonio immateriale” di 
vicende umane, di legami di fede e solidarietà.

 

L’esperienza si è rilevata essere non solo una preziosa 
raccolta di dati e osservazioni, ma un, vero e proprio, 
laboratorio sui temi sociali dell’immigrazione, del 
cambiamento profondo e magmatico delle nostre città. 
L’esperienza risulta un’esplorazione giovanile nel
mondo dell’altro e nel mondo complesso della fede, della 
ricerca di Dio, del dubbio e dell’assenza di Dio, dell’identità 
personale e comunitaria, della preghiera, della sfidante 
compresenza in molti di noi di un credente che vorrebbe 
essere autentico e di un cittadino che vuole partecipare 
alla costruzione di un paese nell’orizzonte
della Costituzione italiana.


