
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

La religione:
spazio di incontro con i giovani?

Riflessioni a partire da una ricerca sociologica
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Programma 
Ore 18.30  - Seminario vescovile di Treviso, Sala Longhin 
 

 Saluto delle Autorità accademiche 
 Prolusione: 

 

La religione: spazio di incontro con i giovani? 
Riflessioni a partire da una ricerca sociologica 
 

Dott.ssa Paola Bignardi, pedagogista 

 Intermezzo musicale: Paola De Longhi - Mezzosoprano, accom-
pagnata alla tastiera da Francesco Ciaglia 

 Omaggio a mons. Pietro Fietta, docente emerito 
 Consegna dei diplomi 
 Buffet 
 
Per informazioni e contatti: 
 

Segreteria STI - ISSR - SFT 
SEMINARIO VESCOVILE P.tta Benedetto XI, 2 
31100 Treviso - Tel. 0422 324835 
istitutosuperiore@diocesitv.it 
 

Parcheggio interno con accesso da Via A. Papa, 1 

Programma dell’intermezzo musicale 
 
 Oh dischiuso è il firmamento, da Nabucco, di Giuseppe Verdi 
 Voce di donna o d'angelo, da Gioconda di Ponchielli 
 Ave Maria, di William Gomez 
 La Vergine degli Angeli, da La forza del destino, di Giuseppe Verdi  
 
Paola De Longhi - Mezzosoprano 
Nata a Treviso, fin dall’infanzia partecipa a formazioni corali e gruppi vocali 
riconosciuti a livello nazionale. Ha svolto intensa attività concertistica con i 
maestri Prior, Faes, Galanti, Libertucci, Goodman, Titotto, Zarpellon e Morri-
cone. Affianca l’attività concertistica a quella didattico-musicale nella scuola 
primaria, mettendo in atto percorsi che vedano vissuto il corpo nella sua 
funzione di strumento ritmico primario.  
 
Francesco Ciaglia - Organista 
Studente  di “Organo e composizione organistica” presso il conservatorio “J. 
Tomadini” di Udine sotto la guida del M. Giampietro Rosato e studia clavi-
cembalo e tastiere storiche con il M. Ilario Gregoletto. 
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