
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
MARZO/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: 
 
 

Ufficio Pastorale della Cultura 

 
 

pastculto.news@libero.it  

 
. 

Invio con la consueta cadenza quindicinale: al 10 e al 25 di ogni mese. 
 

 
 
 

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/
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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/


EVENTO FUORI DIOCESI 

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CULTURA - DIOCESI DI TORINO 
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale 

Torino Spiritualità, Effatà Editrice , Dinoitre Eventi  
all'interno della serie di incontri IO PUBBLICO, a cura di Piccolo Cenacolo E-DERE. 

 

PROGETTO SCRITTORI DI SCRITTURA 

 
venerdì 11 marzo 2016, ore 21 

Palazzo Rinaldi - Sala Verde 
piazza Rinaldi 1, TREVISO 

 
Presentazione di 

GEREMIA  

VOLEVA DIVENTARE UN MULINO. 

Visione in sette rotazioni  

(EFFATÀ EDITRICE) 

 

DI  

TIZIANO FRATUS 

 

 
con la partecipazione di 

don GIAN LUCA CARREGA –  

Direttore Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino 
 
 

IO PUBBLICO è una formula nuova nella quale ogni appuntamento sarà dedicato a un editore e a 
un suo autore. Insieme proporranno un libro e qualche riflessione per il periodo di Quaresima. Sarà 
anche l'occasione per conoscere la proposta di un editore che ha impostato il suo lavoro attorno ai 

valori cristiani e con questi offre stimoli, alimenta domande, ispira risposte e motiva la ricerca 
interiore. 

Il Piccolo Cenacolo E-DERE è un laboratorio di pensiero e insieme un'occasione per agire con quel 
pensiero. L'etimo di E-DERE riconduce ai concetti di esporre, dare alla luce, ma anche trasferire, far 

passare ad altri con spontaneità.  
Per informazioni: cenacolo.edere@gmail.com  

 

mailto:cenacolo.edere@gmail.com


UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CULTURA – DIOCESI DI TORINO 
Con il patrocinio di 

Consiglio Regionale del Piemonte 
Comitato Regionale Diritti Umani 

 
 

 
l gruppo musicale torinese MARCO NIELOUD ENSEMBLE, all’indomani degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, 

offriva la sua disponibilità gratuita per un concerto di vicinanza e solidarietà.  
Raccogliendo tale disponibilità, e nella consapevolezza che compito e opportunità particolare della Cultura siano quelli 
di essere terreno di confronto, di incontro, di scambio e di pacifica convivenza tra mondi diversi e anche lontani fra di 

loro, l’Ufficio per la Pastorale della Cultura  si è fatto promotore e organizzatore  di: 

  
NOUS TOUS POUR PARIS 

Musica e Cultura non hanno muri 
Marco Nieloud Ensemble in concerto 

Venerdì’ 8 aprile 2016 ore 21.00 
Torino - Auditorium Santo Volto 

  

Ingresso libero fino a esaurimento posti  

  
Brani del repertorio francese intervallati a pezzi internazionali ed italiani 

contro la violenza, l’odio e la guerra, ispirati  alla convivenza pacifica tra civiltà e religioni diverse  
e alla condanna di ogni forma di sopraffazione e terrore. 

La serata sarà anche occasione per riunire ed ascoltare la  voce delle Istituzioni piemontesi , laiche 
e cattoliche, che possano respingere congiuntamente e  nei fatti,  la sfida lanciata da chi cerca in 

ogni modo lo scontro frontale e continuo tra culture e religioni diverse. 
 Saranno presenti in questa prospettiva, oltre alla Arcidiocesi di Torino, Il Consiglio Regionale del 

Piemonte, il Comitato Regionale per i Diritti Umani e il Movimento Noi siamo voi. 

 
 



Sezione di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,  
Sezione di Torino dell’Università Pontificia Salesiana  

Istituto Internazionale Jacques Maritain. 
 

 
 
 

Giornata Interfacolta' 2016  

 UMANESIMO E LIBERTA' RELIGIOSA 

 
 
 

Mercoledì 16 marzo 2016  dalle 9.30 alle 16.30 
in via XX Settembre 83 a Torino  

convegno internazionale 
 
 
 

Il convegno è anche riconosciuto come Giornata di Studio Interfacoltà rivolta agli 
studenti della FTIS (I e II ciclo) e dell’UPS (I e II ciclo). A esso sono invitati anche gli 

studenti degli altri cicli istituzionali di insegnamento teologico del Piemonte e degli 
ISSR regionali. Destinatari sono inoltre gli insegnanti, i sacerdoti, i religiosi, gli 

operatori pastorali, gli educatori, gli insegnanti di religione cattolica (ai quali su 
richiesta sarà rilasciato un attestato di frequenza) e quanti sono interessati al tema. 

  
 
 

La partecipazione al Convegno è libera. 

  

 
 

Per info:  
 

istituzionale@teologiatorino.it   
www.teologiatorino.it,  

tel 011 4360249 - fax 011 4360370 
 
 
 
 

mailto:istituzionale@teologiatorino.it
http://www.teologiatorino.it/


 
 

PROGRAMMA: 

  
Sessione mattutina: «La Dignitatis Humanae e la libertà religiosa» 

ore 9.30  
Indirizzi di saluto 

prof. don Roberto REPOLE - Direttore Ciclo Istituzionale Sezione FTIS di Torino 
prof. don Andrea BOZZOLO - Direttore di Sezione UPS di Torino 

prof. don Gennaro Giuseppe CURCIO - Segretario Generale Istituto Internazionale Jacques Maritain 
 

Presiede e introduce  
prof. don Pier Davide GUENZI  

Direttore Ciclo di Specializzazione Sezione FTIS di Torino 
  

ore 10.00  
«La libertà religiosa a partire dalla Dignitatis Humanae: una prospettiva teologica» 
 prof. mons. Pierangelo SEQUERI, Preside Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

 
ore 10.50 pausa 

 
ore 11.00  

«Il contributo di Jacques Maritain al dibattito sulla libertà e sull’umanesimo»  
prof. Vittorio POSSENTI, Università degli Studi di Venezia 

 
ore 11.50 dibattito 

 
ore 12.45 conclusione della sessione 

  
Sessione pomeridiana: «La libertà religiosa e le religioni» 

Ore 14.30-16.30:  
«La libertà religiosa nelle tradizioni religiose ebraica, islamica, induista, buddista»,  

presiede e introduce prof. don Ermis SEGATTI, Sezione FTIS di Torino 
«La libertà religiosa nell’ebraismo», 

 dott. Vittorio ROBIATI BENDAUD, Fondazione Maimonide - Milano 
«La libertà religiosa nell’Islam»,  

prof. Mustafa Cenap AYDIN,  
Direttore Istituto Tevere, Centro Pro Dialogo Italia-Turchia 

«La libertà religiosa nel buddismo»  
prof. Claudio TORRERO, Direttore Interdependence - Torino 

«La libertà religiosa nell’induismo»  
prof. Stefano PIANO, Università di Torino 

 
ore 16.30 conclusione dei lavori 

  

 

 



ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a fine  marzo 

 
Incontri biblici: 

 

PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE DI GESU’ SECONDO MARCO 

esegesi e riflessione comunitaria 
Relatore: CARLO MIGLIETTA 

 
Tutti i giovedì, dal 10 marzo fino a giugno,  

al mattino, dalle 9,30 alle 11,30 
Torino, Casa Magenta, V. Magenta 59 ang. V. Morosini 
Informazioni : Pietro Paolo Ricuperati, tel. 3487668096 

 

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA  - CORSO BIBLICO 

Relatore: CARLO MIGLIETTA 
 

Al lunedì, ore 16 
San Mauro (Torino), Unitre. Scuola S. Allende, V. Dora 13 

Informazioni : Piera Buccioni, tel. 011-8985604 
 
 

7 marzo:   Come leggere la Sacra Scrittura 
21 marzo:  L’Antico Testamento: la formazione dell’A. T., i generi letterari, la “Storia sacra” 

4 aprile:    Il Nuovo Testamento: la formazione del N. T., l’interpretazione delle Scritture 
18 aprile:   Gli apocrifi 

 
 

Organizzazione: CARLO MIGLIETTA BIBLISTA 
CINEMA: 

 
Per MONDOVISIONI, i documentari proposti dalla rivista «Internazionale», 

VOYAGE EN BARBARIE  

diretto da Cécile Allegra e Delphine Deloget (Francia, 2014, 72'),  
proiezione in anteprima regionale 

Un film che affronta il tema più attuale di questo contesto storico, 
 ovvero il dramma dell'immigrazione dall'Nord Africa all'Europa 

venerdì 11 Marzo 2016 ore 21.00 
TORINO - Centro Studi Sereno Regis  

con il collegamento skype da Lampedusa con la scrittrice e mediatrice culturale Ribka Sibhatu.  
L'ingresso intero è di 3,50 Euro, 

 ridotto 2,50 Euro (under 25, over 65, Aiace e soci Alliance française). 

 
Organizzazione : CINETICA MONDOVISIONI 

 
 
 
Musica 



LIPSIA E DINTORNI: BACH 

Conferenza di presentazione e guida all’ascolto 
a cura di Paolo Tonini Bossi 

I Mottetti di Bach 
un repertorio di grande bellezza e profonda ispirazione religiosa, esplorato nel contesto della ricca tradizione musicale 

della Thomaskirche di Lipsia, pagine in cui devozione e perizia contrappuntistica diventano emblema e sintesi del 
pensiero musicale tedesco 

 
Sabato 12 marzo, h. 10,30  - Sala Conferenze di San Bernardino 

via San Bernardino 13, Torino. 
 

*** 
nell’ambito di Laudes Paschales 2016 

CONCERTO 

Coro dell’Accademia Maghini 
I Musici di Santa Pelagia 

Elena Camoletto, direttore 
Maurizio Fornero organo 

 
Venerdi 18 marzo, h. 21  - Chiesa della Misericordia 

via Barbaroux 41, Torino 
*** 

Per Musica nei luoghi dello spirito 

CONCERTO 

-in collaborazione con l’ Associazione “Amici del Santuario” 
-nell’ambito del progetto CANTARE BACH 

 
Sabato 19 marzo, ore 21 

SOMMARIVA BOSCO, Santuario della Beata Vergine di San Giovanni 
 

Johann Kaspar Kerll (1627-1693) Toccata Cromatica con Durezze e Ligatureper organo * 
Johann Kuhnau(1660-1722) Tristis est anima mea, mottetto a 5 voci a cappella 

J. S. Bach - J. KuhnauDer Gerechte kommt um 
Elaborazione per coro, 2 oboi, archi e b. continuo  del mottetto a 5 voci a cappella di J. Kuhnau 

J. S. Bach O Jesu Christ,  mein’s Lebens Licht 
Mottetto BWV 118 per coro a 4 voci, 2 oboi, archi e b. continuo 

Partite diverse  sopra  "O Gott, du frommer Gott" BWV 767 per organo *Komm, Jesu, komm 
Mottetto BWV 229 per doppio coro, oboi, archi e b. continuo 

Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf Mottetto BWV 226 per doppio coro, oboi, archi e b. continuo 

 
Coro dell’Accademia Maghini 

I Musici di Santa Pelagia 
Paola Nervi, Laura Bertolino, violini 

Magdalena Vasilescu, viola 
Marco Angilella, violone 

Federica Inzoli, Alberto Mattea, oboi 
Rei Ishizaka, oboe da caccia 

Dana Karmon, fagotto 
Chiara Marcolongo, organo 
Elena Camoletto, direttore 

Luca Benedicti, organo * 
 

Organizzazione: CORO MAGHINI 
 

 
 



APPUNTAMENTI ALLO IUSTO REBADEUNGO: 
 

  
 

11 marzo 2016: OPEN DAY 
Porte aperte allo IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo.  

per conoscere l'offerta formativa dei Corsi di Laurea in 
 Psicologia e in Scienze dell'Educazione (New!) 

 
LAUREE TRIENNALI: Psicologia (L-24) - Educatore Professionale Sociale (L-19) 

LAUREE MAGISTRALI (LM-51): Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione-Psicologia Clinica e di 
Comunità - Psicologia del Lavoro 

 
 

 martedì 15 marzo ore 18.00 
MARTEDI CULTURALI  

con il prof. Luigi Berzano e il prof. Alessandro Meluzzi:  
 

Info: www.ius.to  
 

Organizzazione : IUSTO REBADEUNGO 
 

 
 
INCONTRO INTERRELIGIOSO: 

 

LA SPIRITUALITA’ DELLE DONNE 

12 marzo 2016 
Ore  14,30 /18.00 

Moschea tahiba Via Chivasso 10 Torino 
 

Saluti istituzionali 
Monica Cerutti, assessore diritti civili Regione Piemonte 

Ilda Curti, assessore pari opportunità Comune Torino 
Diletta Berardinelli, Forum Nuovi Cittadini 

 
Elsa Bianco : Le prime monache buddiste 

Suor Paola Pignatelli : Sorella Maria di Campello 
Sanaa Alaoui: Khadija 

Pastora Maria Bonafede: Donne e Vangelo 
Nadia Yassine : Lo statuto della donna musulmana (video) 

 
 

Organizzazione: MEIC- ISLAMTORINO- INSIEME PER LA PACE   ed altri 
 
 
 
 

http://www.ius.to/


FESTIVAL CULTURALE A SAVIGLIANO: 
 

'8° Festival di Espressione Artistica e di  Impegno Civile 

LA POESIA,     

ESPRESSIONE di TENSIONE UMANA e SPIRITUALE 

 
Venerdì 11 Marzo 2016 - Ore 16,30 – READING: 

Luogo:  Biblioteca Civica “L. Baccolo” – Piazzetta Arimondi, 15 – Savigliano. 
“Guido Gozzano, la poesia scoperta nei luoghi che le hanno dato vita”. 

 
Intervengono: Giulio Ambroggio - Docente di Storia, Renato SCAVINO - saggista. 

Saluto del Prof. A. Scommegna, Presidente del Cenacolo “C. Rebora” e Dott.ssa A. Castiglione, 
Direttrice della Biblioteca Civica. 

 Interventi musicali a cura del C. I. M. “G.B. Fergusio” di Savigliano. 
Ai presenti omaggio poetico. 

 
 Venerdì 18 Marzo 2016. Ore 16,30 READING con i poeti ospiti  del Premio “M. Kolbe”. 

Luogo: Salone d’Onore di Palazzo Taffini – via S. Andrea, 51    - Savigliano. 
Presentazione dell’antologia “CANTAVITA” e delle  sillogi VINCITRICI del Premio 

 
Intervengono: M. F. Dallorto Peroni, Presidente Associazione Culturale “M. KOLBE”, A. Scommegna, 

Presidente Cenacolo “C. Rebora”; L. Buscatti, giornalista, le Giurie e Autorità. 
Lettori: i Vincitori del Premio e i poeti presenti. 

Interventi musicali a cura del C. I. M. “G.B. Fergusio” di Savigliano. 
A tutti i partecipanti sarà omaggiata l’antologia del “CANTAVITA”.  

 
 Sabato 19 Marzo 2016. Cerimonia di Premiazione del  “M. KOLBE” 

□ ore 09,00 – Luogo: Chiesa di S. Filippo di Savigliano S. Messa per i Poeti. 
□ ore 10,15 – Luogo: Salone d’Onore di Palazzo Taffini –  via S. Andrea, 51 - Savigliano. 

Cerimonia di Premiazione del XXI Concorso di Poesia “MASSIMILIANO KOLBE” 
– Sezione Studenti/Universitari e Sezione Adulti. 

 
Intervengono: M.F. Dallorto Peroni, Presidente Associazione Culturale “M. KOLBE”, A. Scommegna, 

Presidente Cenacolo “C. Rebora”; L. Buscatti, giornalista, C. Failla, saggista; le Giurie e Autorità. 
Leggono gli Attori del Teatro del Marchesato di Saluzzo. 

Interventi musicali a cura di Marco Abbadessa - chitarra e Daniela Quaglia – Soprano del C. I. M. 
“G.B. Fergusio” di Savigliano. 

 
 Lunedì 21 Marzo 2016 “ GIORNATA MONDIALE della POESIA”. 

►□ ore 10,30 - gli studenti delle Scuole Saviglianesi, le Autorità Comunali, Provinciali e Regionali 
parteciperanno presso il “ Giardino Letterario”  in via CHICHIGNETTO all’ INAUGURAZIONE DEL 

“GIARDINO LETTERARIO” intitolato al poeta “Clemente Rebora” e alla messa in posa dell’ albero e 
della targa dedicata al poeta “ GUIDO GOZZANO”. Letture poetiche degli studenti, dei Soci e 

simpatizzanti.  Ai presenti omaggio poetico. 
 

Organizzazione : CENACOLO "CLEMENTE REBORA" - ASSOCIAZIONE CULTURALE - SAVIGLIANO 
 
 



 
SERATA CULTURALE:  

ARTE E MISERICORDIA 

serata di musica e ascolto per il tempo di Quaresima 
Coro Sweet Soul Singers  

diretto dal maestro Giuseppe Torrente. 
Alla musica si alterneranno letture e meditazioni per informare e sensibilizzare sull’attuale 

situazione politica e sociale nello Stato africano del Burundi. 
Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute al progetto Umugenzi in favore del Centro di 

riabilitazione San Bernardo di Makamba che ospita bambini e ragazzi disabili. 
 

Domenica 13 marzo 2016, alle ore 21, 
Cappella della Presentazione di Gesù al Tempio, 

Opera Pia Faccio-Frichieri in via Silvio Pellico 2 a Carignano (TO), 
 

 

Organizzazione: AZIONE CATTOLICA CARIGNANO 
 

Incontro: 
 

LABORATORIO SU: VITA BELLA O BELLA VITA?  

InformaCristo  di c. Marconi 3, Torino, 
 mercoledì 16 marzo alle 21.00.  

Ingresso libero.  
Il laboratorio, diretto dal prof. Fabio Rondano,  

continua il percorso di ricerca sul desiderio e la felicità iniziato con gli Incontri-cafè. 
 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE INFORMACRISTO 
 

MUSICA: 

LAUDES PASCHALES 

xi edizione 
 

una rassegna di musica sacra tra il 500 e il mondo contemporaneo. 
 

DIECI CONCERTI NELLE CHIESE CITTADINE  DAL 16 AL 25 MARZO 2016 
TUTTI I CONCERTI SONO A INGRESSO LIBERO E SI SVOLGONO A PARTIRE DALLE ORE 21.00 

(DOMENICA E VENERDì SANTO ALE 17.) 
 

INFO E PROGRAMMI: 
3477059959 

www.coordinamentoassociazionimusicalitorino.org   
www.sistemamusica.it 

 
Organizzazione:DIOCESI E COMUNE DI TORINO  

 
 

http://www.coordinamentoassociazionimusicalitorino.org/
http://www.sistemamusica.it/


CINEMA: 
 

CINE VALLETTE 

è una rassegna cinematografica alla Casa di Quartiere Le Vallette (Piazza Eugenio Montale 18, 
Torino) un ciclo di proiezioni dedicato ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della società attiva. 
In quattro serate la rassegna intende offrire alla cittadinanza una proposta culturale con l’intento 

di promuovere momenti di riflessione e condivisione tra gli abitanti del quartiere e coloro che 
soltanto lo attraversano o lo sentono nominare. 

Casa di Quartiere Le Vallette (Piazza Eugenio Montale 18, Torino) 
giovedì 10 Marzo alle ore 21,30 c 

 Sarà proiettato il film GENTE DEI BAGNI di Stefania Bona e Francesca Scalisi (Italia 2015, 59'),  
 

una raccolta di racconti intimi che danno voce ad un microcosmo capace di riflettere il mondo 
esterno, un luogo di incontri tra categorie sociali un tempo molto distinte e che la povertà pone 

sullo stesso piano favorendo la condivisione e il sostegno reciproco. Il film sarà introdotto da Silvio 
Bertolo, custode e gestore dei Bagni pubblici di Via Bianzè, che incotrerà il pubblico al termine 

della proiezione.  
 

domenica 20 Marzo alle ore 16,30  
con il film d’animazione LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE di Jacques-Rémy Girerd (Francia 2003, 

86’),proiezione immaginata e rivolta a un pubblico molto giovane e di famiglie, ma che regala 
ottimi spunti di riflessione anche a chi ormai non è più bambino, dando molto rilievo ai temi della 

convivenza e del rispetto delle differenze 
 

 giovedì 24 marzo alle ore 21,30,  
con la proiezione di PRIDE di Matthew Warchus (Inghilterra 2014, 120‘)  

film che rievoca i forti sentimenti della Gran Bretagna degli anni ‘80, come il senso dei propri 
diritti, compresa la tutela del lavoro e il rispetto della dignità individuale, attraverso un divertente 

e commovente inno a quella solidarietà che oggi pare troppo difficile da praticare.  
 

giovedì 31 Marzo alle ore 21,30  
con la proiezione del film MIRACOLO A LE HAVRE di Aki Kaurismäki (Francia, Germania, Finlandia, 
2011, 93’);dal film affiora un monito, il cancro che affligge il nostro modo di vivere e di agire è a un 

livello più che mai avanzato, ma "restano i miracoli!. 
 

Il costo d’ingresso per ogni singola proiezione è di 3,00 Euro, è in vendita anche l’abbonamento 
che offre quattro ingressi a soli 10,00 Euro. 

 
 CINE VALLETTE è un progetto promosso dal Laboratorio Zip+, in collaborazione con Casa di 

Quartiere Le Vallette – Officine Caos, Associazione Museo Nazionale del Cinema, Tavolo Vallette e 
con il patrocinio dalla Circoscrizione 5 della Città di Torino. Per maggiori informazioni: 

laboratoriovallette@gmail.com . 
 
 
 
 
 
 



INCONTRI DI ” CHICERCATROVA”: 
 

Sede: Corso Peschiera 192/A Torino 
 

Incontri del Mercoledì ore 21.00 
 

23 marzo 

UNA SERATA DIVERSA:  

LETTURE DA “IL PICCOLO PRINCIPE”~MUSICA ~PENSIERI 

(Ermanno Bellucci, lettore; Tiziana Chiamberlando, soprano; Gabriele Gilodi e 
Ludovico Bellucci, tastiera; presenta Angela Silvestri) 

 
 

I lunedì di Chicercatrova ore 18,30–20.00 
Incontri-dibattito guidati 

 

21 marzo  

PENSIERI SU “ROSSO MALPELO”  

(novella di Giovanni Verga) 
 (a cura della dott. Mara D’Alessandro) 

(a cura della dott. Alessandra Subri) 
 

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


Premio culturale: 
l'Associazione Erreics Onlus ha indetto per il 2016  

 

PREMIO CULTURALE LUIGINA PARODI 

V EDIZIONE  

il tema è "l'amore " 

 
Il concorso ha avuto inizio il 7 gennaio e  terminerà il 29 ottobre 

potranno partecipare gratuitamente i ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 20 anni, 
ed una sezione del premio è dedicata ai ragazzi affetti da autismo e sindromi correlate. 

 
La partecipazione al Premio è gratuita, possono partecipare tutti i giovani di Torino e Province del Piemonte 

di età compresa fra 14 e 20 anni sia studenti delle scuole superiori che lavoratori.  
Dal 7 gennaio al 29 ottobre 2016 i ragazzi potranno inviare: 

 Poesia:  
libertà di stile e di metrica. Lunghezza massima 30 versi.  

Testo in lingua italiana. La poesia deve essere inedita. Si può partecipare con un massimo di 2 poesie. 
Narrativa breve 

Libertà di stile e di tecnica espressiva. Racconto, fiaba, dialogo, lettera, diario. Testo in lingua italiana. 
Massimo 10.000 caratteri compresi gli spazi. Si può partecipare con un massimo di 2 elaborati. 

Cortometraggio:  
massimo 5 minuti, realizzato su DVD.  

Il materiale dovrà essere inviato: via mail a elviralarizza@libero.it e via posta a  
Elvira Larizza Via Ciamarella 31 int.1 Rivoli(To) 10098  

accompagnato dalla domanda di partecipazione al Premio su cui devono essere indicati: 
 nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail (se posseduto), scuola di 

appartenenza o attività lavorativa. La domanda deve essere firmata dal partecipante e, se minore, da un 
genitore e/o responsabile. Anche in questa edizione una sezione del premio è dedicata ai  

giovani affetti da autismo e sindromi correlate.  
Potranno presentare un lavoro: disegno elaborato, costruzione o altra espressione artistica sul tema 

dell’amore e inviarlo seguendo le modalità su elencate.  
Non si accettano elaborati prodotti con la comunicazione facilitata. 

A novembre verrà effettuata dalla nostra commissione scientifica la selezione dei due lavori più belli per 
ciascuna delle due sezioni.  

I lavori verranno premiati a fine novembre con una piccola cerimonia  
A tutti i partecipanti al concorso verrà dato un riconoscimento a carattere culturale. 

 
Per informazioni: presidenza@erreics.org  

elviralarizza@libero.it  
 

 
 
 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE ERREICS ONLUS 
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