
  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                               NEWSCULT 
                                                        GIUGNO 2013 

 

Cari Amici, 

l’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino provvede –a partire da 

gennaio- alla diffusione di una newsletter, per comunicare gli appuntamenti culturali 

nella Diocesi e come foglio di collegamento tra le varie iniziative organizzate. 

La cadenza sarà quindicinale. 

Invitiamo pertanto gli organizzatori dei vari eventi che ne siano interessati, a 

darcene tempestiva comunicazione. 

Con questo numero, la pubblicazione della newsletter viene sospesa per la pausa 

estiva. 

Riprenderà regolarmente con il mese di settembre. 

 
 
                                                                             
                                                                           
                                                                             Ufficio Pastorale della Cultura 
                                                                                pastculto.news@libero.it              



 FACOLTA’ TEOLOGICA  ITALIA  SETTENTRIONALE - SEZ. DI TORINO 
                 ARCIDIOCESI DI TORINO  
                CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA   
                 UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 
                UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CULTURA    
                 ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI 
                ASSOCIAZIONE BIOETICA &PERSONA - ONLUS             

              
             MASTER   
       UNIVERSITARIO 
           IN BIOETICA 
            2013-2014 
              APERTE LE ISCRIZIONI  
 
Le lezioni si svolgeranno a partire dal 4 ottobre presso la Facoltà 
Teologica in Via XX Settembre, 83 – Torino, il venerdì pomeriggio e il 
sabato mattina consecutivi, con cadenza prevalentemente mensile per la 
durata dell'anno accademico. Vi è la possibilità del pernottamento e la 
cena del venerdì di lezione al Master per coloro che risiedono fuori 
Torino. 
Il costo annuo del Master è di Euro 400. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
Maria Grazia Sinibaldi  
339.4290588 -  grazia.sinibaldi@tiscali.it. 

mailto:grazia.sinibaldi@tiscali.it


  

                   Associazione Guarino Guarini 
                                                    in collaborazione con 

          Associazione Amici della Consolata 

         

              
 

        ARTE CRISTIANA  
     
                 Corso Base  
                                   APERTE LE ISCRIZIONI 
 
 
 
Il corso si propone di presentare i temi fondamentali dell'arte cristiana nel 
suo sviluppo storico, in modo da offrire un quadro introduttivo utile per 
avviare alla comprensione del patrimonio monumentale conservato dalla 
Chiesa cattolica. 
Gli incontri si svolgeranno dal 5 al 26 ottobre 2013  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 presso il Seminario Metropolitano di Torino - Via XX Settembre 83. 
Iscrizioni entro il 15 settembre 2013 
Quota € 5,00: da versare all’inizio della prima lezione 
 
 
Per informazioni dettaglio del calendario e iscrizioni: 
· Tel. 011/5156335  
 info@associazioneguarini.org 

mailto:info@associazioneguarini.org


                                                UCID Torino 

                                Università degli Studi di Torino  

                                 Forum Associazioni Familiari  
                                                 con il coordinamento di 

     Arcidiocesi di Torino -  Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro  
 in preparazione della 47^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani del Settembre 2013 

 

    
    UN NUOVO PATTO SOCIALE 
  SCENARI E SINERGIE FRA IMPRESA E STAKEHOLDER PER IL WELFARE 

 

            Aula Magna del Rettorato dell’Università  
                             Torino - Via Verdi 8 
              sabato 29 giugno 2013 - ore 9.00-13.00 
 
 
La crisi può colpire in modo strutturale e contemporaneo la capacità 
istituzionale di erogazione del welfare ed il ruolo sussidiario del terzo 
settore e della famiglia. Impresa e stakeholders è utile intraprendano un 
percorso di analisi del loro scenario per meglio comprendere questo 
preoccupante orizzonte. Sarà presentata  un’indagine congiunta 
dell’Università e Ucid Torino per trovar spunti sulle possibili sinergie fra 
attori istituzionali e d’impresa. 
Commenteranno lo scenario prestigiosi relatori dell’Università, 
dell’impresa, delle istituzioni, delle categorie e della Chiesa 
 
 

Info e maggiori dettagli sui partecipanti: 
 
UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti 
Tel.: 011-8122083 
E-mail: ucid@ucidtorino.it 
    

mailto:ucid@ucidtorino.it


ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 
16-30   GIUGNO 2013. 
 
 
 
 
 
-INCONTRO: 
 
“LA VERITÀ DELL’AMORE. PERCORSI LETTERARI”  
 
19 giugno ore 21.00 
Torino -  Corso Peschiera 192/A 
Intervengono:  prof. TIZIANA CHIAMBERLANDO 
                         poeta  MAURO GILODI 
 
Organizzazione: CENTRO CULTURALE CATTOLICO CHICERCATROVA TORINO 
 
 
 
 
-INCONTRO & DIALOGO: 
 
“ I GIOVEDì DI CHICERCATROVA” 
 
 
 
Tutti i giovedì  non festivi  di giugno 2013- ore 18.00 / 19.30 
Torino -  Corso Peschiera 192/A 
Tutti i giovedì proponiamo incontri di dialogo, ascolto ... e magari anche un po' di studio, per 
lasciarci interrogare sui contenuti della fede e prendere in considerazione le domande sui perché 
profondi che ci portiamo dentro.  
Per concordare altri orari di incontro:  
0115786263 - 3339988827 - 3331874182l- 
 info@chicercatrovaonline.it 
 

 
Organizzazione: CENTRO CULTURALE CATTOLICO CHICERCATROVA TORINO 
 
 
 

mailto:info@chicercatrovaonline.it


 
-TEATRO: 
 
” IL CAMMINO DI MARCELLA “ 
    Un viaggio per la disabilità 
 
23 giugno 2013 - ore 21.00 
Torino - Teatro Parrocchia Crocetta - Via Marco Polo 6 
 
Un incidente d’auto e un’intera famiglia coinvolta, la ricerca affannosa di Marcella, sbalzata 
dalla vettura e caduta da un viadotto alto 28 metri. Una promessa urlata nella notte più nera, 
quando ogni certezza è ridotta a zero. “se la ritroviamo vado a Lourdes… ok ci vado a 
piedi!” 
14 anni dopo Anna Rastello, la mamma di Marcella, tiene fede all’impegno preso, 
percorrendo 1600 km a piedi, da Sarzana a Lourdes, per dare gambe a chi non ha gambe e 
voce a chi non ha voce. 
Questo quanto è avvenuto ed è il punto di partenza dello spettacolo, su questa esperienza 
un libro e un documentario descrivono e documentano passo passo tutte le fasi del viaggio 
…. quindi al teatro? 
Al teatro spetta analizzare, trarre spunto e, raccontando alcune cose del viaggio, esploderle 
per far vivere Il VIAGGIO quello più profondo, quello più universale. Il teatro utilizza da 
sempre un pretesto per raccontare il senso lato delle cose per estrarre e trasmettere il 
bisogno umano di “fare qualcosa”. Analizza si i fatti, ma poi li sintetizza nel “sentire”. 
Questo è il significato dello spettacolo teatrale del Cammino di Marcella, è una fase 
successiva del cammino che non sostituisce quanto si è detto e fatto ma lo rinforza, 
speriamo con la dovuta profondità e leggerezza, termini in apparenza in contrasto, ma che, 
in realtà, usati insieme descrivono bene cosa serve per la disabilità: essere trattata con 
serietà, profondità e leggerezza. 
 

Testo e adattamento teatrale: Anna Rastello - Cecilia Cernicchiaro - Roberto Zunino 
Coordinamento artistico: Cecilia Cernicchiaro - Zunino Roberto 
 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE  TEATROFREQUENZA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



    UNO SGUARDO NUOVO SULLA DISABILITA’:  UNA  QUESTIONE  DI  CULTURA 

 
Il tentativo di  cambiare lo sguardo della società sull’handicap. 
La sfida di  cambiare il nostro modo di  vedere, sentire, vivere la disabilità. 
Camminare insieme e insieme incontrare esperienze . 
Fare del cammino e dell’ascolto il leit motiv del nostro impegno , in una vita drogata 
di normalità, omogeneizzata dalla velocità e dalla superficialità. 
Creare  intorno a noi uno sciame d’interesse e di proposte.  
Provarci, a cambiare una cultura: da costruire dal basso, con piccoli e 
rivoluzionari esempi. 
Piccoli passi per cambiare la nostra visione della disabilità, e così cambiare quella 
della società intera. 
Lavorare per far crescere una cultura sociale nuova ,e anche un nuovo approccio 
religioso alle disabilità di tutti. 
 
Questa è una questione di cultura. 
 
                                        “IL  CAMMINO  DI   MARCELLA “ 
            Un cammino in Piemonte per liberare la disabilità dall’handicap 
nel prossimo mese di luglio, un cammino ad anello di 21 tappe,rigorosamente a piedi, che parte e 
arriva a Torino dopo aver percorso più di 550 km di Piemonte. Un progetto approvato e finanziato 
dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bando regionale (FSE) per la “diffusione della cultura di 
parità e del principio di non discriminazione nel sistema educativo e nel mondo del lavoro” .20 
incontri pubblici nei comuni in cui si farà sosta la sera, per parlare del vero Amore per l'Uomo e del 
rispetto che si deve a ciascuno. 
Ognuno può  unirsi, anche solo per una tappa! 
 

Info, date, tappe  e programmi dettagliati: 
 
ANNA M. RASTELLO - 339 1920530 – annacammino@gmail.com- 
www.camminodimarcella.movimentolento.it 
 
 

mailto:annacammino@gmail.com-
http://www.camminodimarcella.movimentolento.it/

