
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
Maggio 2/ 2016 

 
Cari Amici, 

 
l’Ufficio per la Pastorale della Cultura  

della Diocesi di Torino provvede  alla diffusione  
di una newsletter, per comunicare gli appuntamenti 
culturali nella Diocesi e come foglio di collegamento  

tra le varie iniziative organizzate. 
 
 

Per contattarci: 
 
 
 

L’ Ufficio per  la Pastorale della Cultura 

pastculto.news@libero.it   

 
 

mailto:pastculto.news@libero.it


 
 
 

 
 
 

 
«SCRITTORI DI SCRITTURA» è un progetto promosso  

dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino  
in collaborazione con la Facoltà Teologica di Torino e Torino Spiritualità.  

I curatori sono don Gian Luca Carrega per la sezione biblica  
e Stefano Gobbi della Dinoitre Eventi per i contatti con gli scrittori e la logistica.  

L’iniziativa intende presentare al pubblico le opere di alcuni scrittori  
che si sono cimentati nella riscrittura di un brano biblico secondo la propria sensibilità.  

Ogni volume è corredato della breve introduzione esegetica di un biblista  
e della traduzione del testo o dei testi scritturistici di riferimento dall’originale ebraico o greco.  

 
 
 
 

Per tutte le info e acquisti  

www.scrittoridiscrittura.it  

 

http://www.scrittoridiscrittura.it/


                                           

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

In libreria 
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on line su 

www.scrittoridiscrittura.it  
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L’ultima quartina dei volumi della collana 
"SCRITTORI DI SCRITTURA"  

 
In libreria 

o 

on line su 

www.scrittoridiscrittura.it  
 
 

http://www.scrittoridiscrittura.it/


Il progetto  "Scrittori di Scrittura"  

al Salone Internazionale del Libro 

di Torino 

 
sabato 14 maggio, ore 10.30 

Salone Internazionale del Libro di Torino 
Spazio Autori - Lingotto Fiere 

 

VISIONI BIBLICHE:  

LA PROFEZIA AL TEMPO DELLA RETE 

A margine del progetto  

"Scrittori di Scrittura" 

 
con la partecipazione di 

 

don GIAN LUCA CARREGA  

Direttore Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino 
 

GIAN LUCA FAVETTO 

 scrittore, drammaturgo e giornalista, 
autore di "Un'estrema solitudine. La creazione" (Effatà Editrice) 

 

TIZIANO FRATUS  

 scrittore, poeta e alberografo, 
autore di "Geremia voleva diventare un mulino. Visione in sette rotazioni" 

 (Effatà Editrice) 
 

LIDIA MAGGI 

 teologa e pastora battista 
 
 
 
 



 
GIAN LUCA FAVETTO  

è nato nel 1957 a Torino.  
Poeta, giornalista, scrittore, drammaturgo.  

Collabora con «la Repubblica» e con Radio Rai. Ha ideato il progetto  
Interferenze fra la città e gli uomini. Tra gli ultimi libri: Se dico radici dico storie 

(Laterza), le poesie Mappamondi e corsari (Internlinea),  
l’audiolibro I nomi fanno il mondo (Il Narratore) e i romanzi  

La vita non fa rumore (Mondadori), Il giorno perduto  
(con Anthony Cartwright, 66thand2nd) e Premessa per un addio (NN). 

 
 
 

TIZIANO FRATUS (1975) 
 attraversa il paesaggio e scrive libri. Perdendosi nel silenzio cantato delle foreste del 

Nordamerica ha concepito il concetto di Homo Radix e la pratica dell'alberografia, 
che vive quotidianamente. Ha scritto diversi libri in versi e in prosa fra i quali 

Manuale del perfetto cercatore d'alberi (Feltrinelli), L'Italia è un bosco (Laterza), Il 
libro delle foreste scolpite (Laterza), Un quaderno di radici (Feltrinelli) e  

Ogni albero è un poeta. Storia di un uomo che cammina nel bosco (Mondadori). 
Tiene la rubrica "Il cercatore d'alberi" sul quotidiano "La Stampa".  

Disegna itinerari botanici, guida passeggiate e ha tenuto  
diverse personali fotografiche. 

 
 
 

LIDIA MAGGI  
è teologa, pastora battista,  

insegnante nelle carceri e presta il suo servizio a Varese.  
Oltre alla cura delle chiese a lei affidate, è fortemente impegnata nel dialogo 

ecumenico e interreligioso. E’ inoltre responsabile del settore diritti umani  
delle Chiese battiste italiane, nonchè responsabile della rivista  

"La scuola domenicale". Collabora con diverse riviste  
cattoliche e protestanti su temi biblici  

e sul tema del dialogo ecumenico e interreligioso. 

 

 

 

 

 



 
ARCIDIOCESI DI TORINO 

UFFICIO PASTORALE SOCIALE E LAVORO 
CASA DELL’AMBIENTE 

  

Per il ciclo 

L’umano nuovo nella Laudato Si’ 

 

 

L’ECOLOGIA DEL LAVORO,  

DELL’ECONOMIA E DELLA GIUSTIZIA 

 

Lunedì 16 maggio 2016 ORE 20.30 

 Torino- Casa dell’Ambiente- 

 C.so Moncalieri 18 

 

 
Relatori: 

 
Giovanna Ventura, Segreteria nazionale Cisl 

Stefano Tassinari, Acli Nazionali 
Don Valter Magnoni, Direttore Pastorale Sociale e del Lavoro di 

Milano 

 

Cortesemente, segnalare la vostra partecipazione a 
Ufficio di Pastorale Sociale e del lavoro  

 Alessandro Svaluto Ferro tel. 011/5156357  
a.svalutoferro@diocesi.torino.it  

 

mailto:a.svalutoferro@diocesi.torino.it


Arcidiocesi di Torino   
Ufficio per la Pastorale della Salute 

Movimento per la Vita 
 Associazione Medici Cattolici Italiani  

Associazione Bioetica & Persona ONLUS 

 

CONVEGNO 

ECOLOGIA INTEGRALE E SALUTE 

 

 

 

Sabato 18 Giugno 2016 

AULA MAGNA FACOLTA’ TEOLOGICA 

Via XX Settembre 83 – Torino 

 

 

ACCREDITATO ECM 
PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 Giorgio Palestro  

 

Info e iscrizione : 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Maria Grazia Sinibaldi  

Tel. 3394290588 FAX 0114473299  
E-mail  grazia.sinibaldi@tiscali.it  

 
 

Quota di iscrizione: 15 euro (da versare il giorno del Convegno) 

 

 

 

mailto:grazia.sinibaldi@tiscali.it


ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a fine maggio 

 
MUSICA : 

ORGANALIA 2016 

TURIN SPRING ORGAN FESTIVAL 
 

Sabato 14 maggio alle 21.00 

Torino - Conservatorio “Giuseppe Verdi” 

In  memoria del maestro Massimo Nosetti, scomparso nel 2013.organista : Andrea Macinanti 
 

sull’organo Tamburini, ideato da Ulisse Matthey nel 1933-34. 

 

Sabato 21 maggio alle 21.00  

Torino - Chiesa del Santo Volto 

Pianista: Angiola Rocca . Organista : Massimo Gabba 

 
è in programma un’altra serata dedicata a Yon. Sarà possibile ascoltare il Concerto Gregoriano del musicista canavesano, nella 

versione per organo e pianoforte. Sarà utilizzato l’organo Fratelli Ruffatti del 2007.  
Durante la serata sarà presentato il secondo CD dedicato a Yon. 

 

Giovedì 26 maggio alle 21.00 

Torino - Tempio Valdese di Corso Vittorio. 

Organista: Stefano Pellini  Sassofonista: Pietro Tagliaferri 
 

 il programma sarà interamente bachiano. Sarà utilizzato l’organo costruito da Guido Pinchi nel 1996.  
Presentato il CD con musiche per organo e sax soprano della serie “Riverberi”,  

registrato lo scorso anno all’organo Dell’Orto&Lanzini di Vigliano Biellese. 

 
ITINERARIO “NEL BEL VERDE CANAVESE” 

 venerdì 13 maggio alle 21 

a Cossano Canavese nella chiesa di Santo Stefano 

con l’organista Paolo Tarizzo e il baritono Mattia Pauluzzo 

venerdì 20 maggio alle 21  

ad Alice Castello nella chiesa di San Nicolao 

 con l’organista Giancarlo Parodi 
 

venerdì 27 maggio alle 21  

a Viverone nella chiesa di Santa Maria Assunta  

con l’organista Stefano Pellini e con Pietro Tagliaferri al sax soprano 
 

sabato 28 maggio alle 21  

a Vigliano Biellese nella chiesa di Santa Maria Assunta  

con l’organista Stefano Pellini e con Pietro Tagliaferri al sax soprano 

 
 

Organizzazione : ORGANALIA 2016 
 
 
 



“NARRAZIONE ITINERANTE”: 

VISIONARI. 

E' una narrazione itinerante realizzata per il Salone Off 
che ha per oggetto le storie di 3 personaggi che hanno realizzato le loro "visioni" a Torino: 

l'architettura, la misericordia, l'emancipazione femminile. 
Il racconto evidenzia il coraggio e le ardite intuizioni 

dell' architetto Guarino Guarini, del beato Sebastiano Valfrè, di Rosa Govone. 
Hanno operato in campi diversi ma uniti dalla comune fede religiosa 

che ha ispirato ed accompagnato tutta la loro vita. 
Le loro storie vengono descritte attraverso il luoghi che li hanno visti protagonisti: 

la chiesa di san Lorenzo, la chiesa di san Filippo, la cappella delle Rosine 
 
 

SABATO 14 MAGGIO 2016 
Ritrovo ore 9,30 

davanti alla Chiesa di san Lorenzo- Torino. 
 
 

info: associazionesanfilippo@gmail.com  
 
 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO TORINO 

 

 
 
VISITA GUIDATA: 

 
VISITA AL MUSEO ETNOLOGICO DELLA CONSOLATA  

RITI DI INIZIAZIONE E CULTURA MATERIALE  

TRA AFRICA E AMAZZONIA 

guidati dal Gruppo di Museologhe “Tamburi parlanti”. 
due incontri per conoscere le collezioni etnografiche del Museo della Consolata 

 
 

Sabato 14 maggio 2016  
in C. Ferrucci 14 a Torino,  
o alle 15.00 o alle 17.00:  

 
 La partecipazione è a offerta libera, che servirà per  i popoli indigeni del Brasile. 

 Occorre prenotarsi scrivendo a  
info.tamburiparlanti@gmail.com  oppure telefonando al 333-9085470. 

 

 

Organizzazione : CO. RO. ONLUS 
(Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile) 

 

 

mailto:associazionesanfilippo@gmail.com
mailto:info.tamburiparlanti@gmail.com


Ciclo di Conferenze:  
“Cosa crede chi crede” 

Nel mese di maggio, la Chiesa del SS. Sudario torna ad ospitare l’ormai tradizionale ciclo di incontri dedicati 
alla riflessione sulle problematiche sociali e spirituali del nostro tempo. L’edizione 2016 prevede l’intervento 

di cinque Relatori che si alterneranno nel mese di Maggio: 
 

TORINO- Chiesa del SS. Sudario  

Via Piave 21 - Ore 21.00 

 

Lunedì 16 maggio 2016: 

“Comunicare la Fede oggi” a cura di Claudio Passavanti 

  

 

Lunedì 23 maggio 2016: 

“Il Vangelo dei giovani” a cura di Luca Peyron 

 
 
 

Organizzazione: CONFRATERNITA DEL S.SUDARIO 
 

 
INCONTRO INFORMATIVO: 

 

 

OPEN DAY ALLO IUSTO 

per la presentazione delle lauree magistrali 
 
 

Torino, 20 maggio 2016 dalle ore 12.00 
Piazza Conti Rebaudengo 22 

 
Porte aperte allo IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo.  

Partecipa all'OPEN DAY del 20 maggio per conoscere l'offerta formativa dei Corsi di Laurea in 
Psicologia e in Scienze dell'Educazione (New!) per l'Anno Accademico 2016-2017.  

Un'opportunità di orientamento alla scelta universitaria e professionale. 
L’Open Day prevede una parte introduttiva sull’offerta accademica IUSTO e il mondo universitario 
a cui fa seguito la presentazione dettagliata dei singoli corsi di laurea. Interverranno il Preside, i 

Responsabile dei Corsi di Laurea e i Coordinatori didattici. Porteranno la propria esperienza 
studenti e laureati. Al desk accoglienza potrai trovare lo staff dello sportello informativo disponibile 

per colloqui conoscitivi. 
 

Per info sulla giornata: www.ius.to  - 011.2340083  
 

Organizzazione : IUSTO REBAUDENGO 
 
 
 
 

http://www.ius.to/


Conferenza: 
 
 

Comunità di Sant’Egidio 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

 

CONFERENZA DI 

MONS. MARCO GNAVI 

Comunità di Sant’Egidio - Roma 
“Ho avuto fame 

e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, 

ero nudo e mi avete vestito” 
Chiesa dei Santi Martiri 

via Garibaldi 25 - Torinosabato 21 maggio 2016 - ore 16.00  
alle ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 

 

Organizzazione : COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 

 
PRESENTAZIONE LIBRO: 

 

POLVERE ROSSA 

Chaaria 

Una piccola città della gioia 
e dell’amore nell’Africa equatoriale 

(Ed. SanPaolo) 

 

GIOVEDI 26 MAGGIO Ore 20.45  
SERMIG  - Piazza Borgo Dora 61 Torino 

 
Intervengono: 

B e pp e   G a i d o 
M a r i a P i a   B o n a n a te 

Autori 
Maria Luisa Ferrando 

medico volontario in Africa 

 
Info Tel. 011 436 8566 

 

Organizzazione: SERMIG TORINO 
Edizioni San Paolo 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Incontri di CHICERCATROVA: 
 
 

Incontri di CHICERCATROVA: 

Sede: Corso Peschiera 192/A Torino  
 
 
 

Incontri del Mercoledì ore 21.00 
 

mercoledì 11 

QUANTA GENTE VUOLE INSEGNARCI A VIVERE! 

(prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IUSTO Rebaudengo); 
 

mercoledì 25  

SPIRITUALITÀ CRISTIANA NEL MONDO MODERNO  

(prof. don    Giovanni Ferretti, filosofo e teologo). 

 

Corso Biblico 
 

nei lunedì 9 -16  - 23 – 30,  alle 18,30  

 
il dr. Carlo Miglietta e collaboratori  

illustreranno l'ultimo libro della Bibbia:  

L'APOCALISSE. 

 
 

Gruppo di studio sul Cristianesimo.  

Prossimi incontri:  27 maggio ore 21, sulle pagine da 93 a 106 del 
testo: Introduzione al Cristianesimo.  

Sul sito, nel DOWNLOAD, c'è la rubrica "Studiamo insieme" ove troverete le 
registrazioni e la sintesi degli incontri precedenti. 

 
 

Dirette streaming degli incontri del lunedì e del mercoledì su: 
www.chicercatrovaonline.it/dirette  o streaming.mariatv.it/chicercatrova  
Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos  

 
 

PER UNA VITA PIÙ SERENA 

Sportello di ascolto e dialogo 
Contattaci: 3339988827 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it  

 
 
 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHICERCATROVA ONLUS 
 
 
 
 
 

http://www.chicercatrovaonline.it/dirette
https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos
mailto:info@chicercatrovaonline.it

