
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
Settembre 2016 

 

CARI AMICI, 

 

 

CON QUESTO NUMERO,  

RIPRENDIAMO  LE PUBBLICAZIONI  

DOPO LA PAUSA ESTIVA. 

 

BUONA LETTURA…. 
 
 
 
 



 
 

 

http://scrittoridiscrittura.it  
 
 

 Qui trovi tutte le notizie sul progetto, le 
pubblicazioni e la nuova sezione BLOG. 

 
 

L’interesse suscitato dalle presentazioni e la consapevolezza che i temi affrontati 
allargano la riflessione sull’argomento della riscrittura biblica ci ha spinto ad aprire 

una sezione “blog” su questo sito  
in cui fare confluire ulteriori approfondimenti e attualizzazioni sulle tecniche di 

riscrittura biblica  
e sulle applicazioni nelle arti.  

Ci auguriamo di fare cosa gradita non soltanto ai nostri fedeli lettori,  
ma anche di riuscire ad avvicinare al progetto nuovi utenti  

per condividere la gioia e le scoperte di un viaggio  
che continua a rivelarsi affascinante tra le pieghe del testo biblico. 

 
 
 
 
 

http://scrittoridiscrittura.it/


 
 
 
 
 
 
 

 



 

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
sezione parallela di Torino 

 Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale  
con indirizzo sociale 

Master Universitario in Bioetica 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN BIOETICA 

ACCREDITATO ECM PER TUTTE LE 

PROFESSIONI SANITARIE 

__________________________ 

 

Sede del corso: 

Via XX Settembre, 83 - 10122 TORINO 

 

 

Anno Accademico 2016-2017 

 

in collaborazione con  

 

Arcidiocesi di Torino 

Ufficio per la Pastorale della Salute 

Ufficio per la Pastorale della Cultura, della Scuola e dell’Università 

Centro Cattolico di Bioetica 

Associazione Medici Cattolici Italiani 

Associazione Bioetica & Persona - Onlus 

con il patrocinio di 

Scuola di Medicina – Università degli Studi di Torino 

 

 

 

 

 



Il corso è rivolto a: 
- Medici, infermieri e altre professioni socio-sanitarie 

- Farmacisti 
- Insegnanti e operatori psico-pedagogici 

- Teologi e religiosi 
- Giornalisti 

- Amministratori pubblici 
- Coloro che sono in possesso di: Diploma di Laurea in Filosofia; Lettere; Giurisprudenza; 
Economia e Commercio; Scienze matematiche, fisiche e naturali; Biologia; Scienze politiche; 

Sociologia; Psicologia; Farmacia o titoli di studio equipollenti 
- Uditori interessati ad approfondire tali tematiche 

 
Ammissione 

La domanda d’iscrizione (generalità, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail) unitamente al curriculum vitae dovrà 
pervenire a mezzo e-mail. È previsto un colloquio a scopo conoscitivo. Il Corso è a numero chiuso. 

 
Titolo rilasciato 

Al termine del Master, a coloro che avranno frequentato regolarmente e superato le prove di valutazione 
previste (questionari, tesina e relativa discussione), verrà rilasciato un Attestato come disposto dall’art. 2, 

comma 5 del titolo I del Reg.to di Ateneo, previsto dall’art. 6 della legge 341/1990. 
La frequenza di un solo anno conferisce il diploma di Corso di perfezionamento in bioetica. Al termine del 

secondo anno sarà rilasciato il titolo di Master Universitario in Bioetica e assegnati 60 CFU  
(Crediti Formativi Universitari). 

Il Ministero della Salute ha attribuito per i medici e gli operatori socio-sanitari i Crediti ECM. 
Per gli insegnanti di ogni ordine e grado il titolo di perfezionamento dà luogo a punteggio per le Graduatorie di 
Istituto. Il Corso rientra nelle iniziative di Formazione e Aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 

riconosciute dall’Amministrazione Scolastica. 

 

Durata e orario dei corsi: 
Il Corso è articolato nell’arco di ciascun anno accademico in tre moduli per un totale di 108 ore annuali. 

Le lezioni si svolgeranno in due unità didattiche: 
- venerdì pomeriggio: ore 14.45-19.15 

- sabato mattina: ore 8.45-13.15 
La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni. 

 
Quota d’iscrizione:     500 Euro da versare tramite bonifico bancario: 

Banca Prossima – Torino 
IBAN: IT81 E033 5901 6001 0000 0116 172 
Intestato a: Associazione Master & Congressi 

Causale: Quota d’iscrizione master bioetica, seguito da cognome e nome dell’iscritto. 

 

Presidente del Master:  
Pier Davide Guenzi 

Responsabile dell’evento:  
Enrico Larghero 

Direttori scientifici:  
Enrico Larghero – Mario Rossino 

Segreteria organizzativa: Centro Cattolico di Bioetica 
                                             

Per informazioni:  

Maria Grazia Sinibaldi tel. 339.4290588    e-mail: 

grazia.sinibaldi@tiscali.it 

 

 



POLO TEOLOGICO TORINESE  

Anno 2016-17  

CORSI DI FORMAZIONE 

PERMANENTE  

presso  
Istituto Superiore di Scienze Religiose  

in via XX settembre 83 – Torino  

 

I° semestre ( LEZIONI da ottobre a dicembre 2016) 
“IL NUOVO PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE: TRA PROCEDURE 

GIURIDICHE E AZIONE PASTORALE” 

 

“CATECHESI E MISTAGOGIA” 

 

“RICERCA DEL SENSO DEL PATIRE UMANO 

ALLA LUCE DELLE DIVERSE RELIGIONI” 

 
II° semestre ( LEZIONI da febbraio a maggio 2017) 

 

“LA CRUNA DELL’AGO. RICCHEZZA E POVERTÀ NELLA CHIESA ANTICA” 

 

       “ BIOETICA E SCUOLA ” 

 

        “ RI-SCRITTURE: NELLA BIBBIA E DELLA BIBBIA”  

  

Iscrizioni entro 12 settembre 

tel. 011 4360249 - fax 011 4360370 

 
INFO SU: 

 

www.diocesi.torino.it/diocesi_di_torino/diocesi/00063297_Polo_Teologico_Torines
e__corsi_di_formazione_permanente_per_l_anno_accademico_2016_17.html  

 

 

http://www.diocesi.torino.it/diocesi_di_torino/diocesi/00063297_Polo_Teologico_Torinese__corsi_di_formazione_permanente_per_l_anno_accademico_2016_17.html
http://www.diocesi.torino.it/diocesi_di_torino/diocesi/00063297_Polo_Teologico_Torinese__corsi_di_formazione_permanente_per_l_anno_accademico_2016_17.html


 

 

 

Ufficio Liturgico Diocesano 

Anno 2016-2017 

 

PRESENTAZIONE DEI CORSI  

PER LA FORMAZIONE  

LITURGICA E TECNICA  

 

 

 

Domenica 18 settembre 2016  

dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

Centro Congressi Santo Volto  

 Via Borgaro 1 - Torino (TO) 

 

-Lettori della Parola di Dio 
-Animatori musicali della liturgia 

-Animazione della celebrazione liturgica 
-Arte per la liturgia 

 

Info: 

Ufficio Liturgico diocesano 

tel. 011 5156408  

liturgico@diocesi.torino.it  

 

 

mailto:liturgico@diocesi.torino.it


 

ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a fine settembre 
 

 

 
Jean-Michel Dunand  

(fondatore di Comunione Betania) 
Don Gian Luca Carrega 

 (incaricato per la pastorale persone omosessuali della Diocesi di Torino) 
Incontro in lingua francese con traduzione in simultanea 

 

 



Festival Culturale: 

PERCORSI TRA ECONOMIA E FELICITA' 2016 

 

Giovedì 15 settembre ore 18,30 | TORINO 

Sala degli Stemmi, Museo della Montagna - Monte dei Cappuccini  
 

TRA TERRA E CIELO 

(ingresso libero - prenotazione su Eventbrite) 
In collaborazione con Economia Civile Torino Lab 

  
Luca Bertolino (Università di Torino) fa dialogare  

Fausto De Stefani (alpinista e scrittore) con Marco Piccolo (imprenditore, alpinista),  
Paola Polce (Soc. Agricola Le Erbe di Brillor s.r.l.) e Daniela Ortisi (presidente coop. Esserci). 

 
 Eliana Cantone  in 

A NOI VIVI!  

Purgatorio, di Giordano V. Amato 
Estratto della nuova produzione de Il Mutamento Zona Castalia 

 
L’apertura di ISAO Festival evoca la montagna, luogo simbolo da cui possono dipanarsi sentieri capaci di 

riportare l'uomo alla cura - e non all'abuso - del suo pianeta. La serata propone una conversazione tra 
l’alpinista Fausto De Stefani e alcuni imprenditori torinesi; cuore dell’incontro è una riflessione attorno alle 

parole sfida, competenza e responsabilità, dalla suggestione della montagna alla dimensione 
imprenditoriale. Quanti modi ci sono per scalare una montagna? E quanti modi ci sono per essere e fare 

impresa? Darsi obiettivi, assumersi dei rischi, affrontare delle sfide: come ci si attrezza per tutto ciò, e con 
quale orizzonte di senso? 

 

Venerdì 16 settembre | IVREA 

 
17:00 | Parco della Polveriera  

IMPRESA, CIBO E SOLIDARIETÀ: ESPERIENZE DI AGRICOLTURA NEL SOCIALE 

(ingresso libero) 
 

A cura dell’Associazione Pop Economix in collaborazione con ZAC! e GAS Ecoredia, nel quadro delle iniziative 
Verso SanaTerra 2016. 

 
Evento comunitario e festivo dove, attraverso azioni e narrazioni teatrali, tre imprese agricole locali si 

aprono al territorio raccontando la loro esperienza d’impresa che nasce dall’unione della cura della terra, 
cura delle persone e dalla solidarietà. In particolare Cascina Praie racconterà il progetto Borsa Amica, 

Cascina di Francia racconterà la sua esperienza di agricoltura sociale, e l’Orto di Carmen racconterà come 
un’impresa possa nascere dalla solidarietà. 

 
21:00 | Movicentro ZAC (Ivrea) - via Dora Baltea, 40b 

MI ABBATTO E SONO FELICE | MULINO AD ARTE 

(Ingresso: intero 7,00 € - ridotto: 5,00 €, bimbi fino a 10 anni gratuito) 
prenotazione via mail info@lozac.it 

Di e con Daniele Ronco 
 
               
 

 



 

Sabato 17 settembre | TORINO 

10:30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
 

DALLA SELVA OSCURA, A RIVEDERE LE STELLE  

 Laboratorio Diretto da Elena Bono 
(ingresso libero - prenotazione su Evenbrite) 

 
Un cammino di consapevolezza e integrazione della parte oscura di ciascuno di noi,  

lungo l'itinerario del Purgatorio dantesco. 
 
 
 

13:00 | Osteria Ratatui all’Ecoborgo Campidoglio - via San Rocchetto 34 
 

A PRANZO CON LABSUS  
 Laboratorio per la sussidiarietà 

(Menù a 15,00 € - prenotazione su Eventbrite) 
Osterie di Pop Economix 

 
Il recupero degli spazi urbani trasformati in beni comuni co-gestiti dai cittadini: la storia del Comune di 

Torino. A seguire mini tour per l’ecoborgo Campidoglio. 
 

16:30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
 

FIERA DEL RECUPERO E RIUSO 

 
A partire dalle 16.30 fino alla 20.00 esposizioni di artigiani e artisti che attraverso la loro arte e lavoro 

trasformano scarti e rifiuti donando loro  una nuova vita. 
 

Se sei un/a artigiano/a e sei intenzionato/a a esporre o se conosci qualche realtà interessante da segnalare 
scrivi a sere.fr@gmail.com) 

 
 
 

16:30 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
 

LABORATORI DI CREATIVITÀ E RIUSO 

A cura di Officine Creative del Cecchi Point 
 

18:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
 

SWAP PARTY 

A cura di Usato&Donato in collaborazione conAssociazione Bene Comune 
 

Dalle 18 sarà possibile scambiare i propri oggetti, vestiti e accessori con altri oggetti, vestiti e accessori 
portati da altri. Per ogni oggetto, vestito o accessiorio portato si riceverà un tagliando che darà diritto a 

scegliere un altro oggetto, vestito o accessorio portato da altri e messo sul banco comune. 
 
 
 
 



 
19:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 

 

APERITIVO E DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DI CAMPAGNA 

a cura di VOV102 - NUTRIRE LE COMUNITÀ 
(ingresso libero - prenotazione su Eventbrite) 

 
20:00 | San Pietro in Vincoli Zona Teatro 

 

LA REALTÀ È PIÙ AVANTI - VIAGGIO NELL’ITALIA CHE CAMBIA 

(Ingresso: intero 10,00 € - ridotto: 8,00 €, bimbi fino a 10 anni gratuito) 
In collaborazione con Aipec (Associazione italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione) 

Di e con Daniel Tarozzi 
Fabrizio Bartolucci attore, regista e scenografo 

Stefano Fucili cantautore 
Tommaso Baldini musicista 

(prima piemontese) 
 

Organizzazione: FESTIVAL ISAO XXIII 
 
 
CONVEGNO: 

 

PROSPETTIVE INTERCULTURALI ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO:   

NUOVE TENDENZE, ESPERIENZE E PROPOSTE DI BUONE PRATICHE. 

 
Sabato 17 settembre 2016 – IUSTO REBAUDENGO TORINO 

Piazza Conti Rebaudengo –Torino 
Orario: 9.00-13.00/14.30-17.00 

INGRESSO GRATUITO 
Un evento rivolto a docenti, educatori, dirigenti scolastici, genitori e studenti universitari. 

 Aperto alla cittadinanza. 
 

La giornata di studio intende fare il punto sui modi nuovi in cui si presenta oggi la questione 
dell'intercultura, toccando alcuni dei principali aspetti e problemi: accoglienza, integrazione, lingua materna 

e plurilinguismo, protagonismo delle seconde generazioni, esperienze multiculturali scolastiche ed 
extrascolastiche, coinvolgimento delle famiglie. 

 
 

PROGRAMMA. RELATORI, PRENOTAZIONI SU 

www.ius.to.it  
 

Organizzazione: IUSTO REBAUDENGO TORINO 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ius.to.it/


 

Premio Culturale: 
 

Premio per la Cultura 

Luigina Parodi 

2016 - V Edizione 

Scadenza termini : 29 ottobre 2016 

 

 

Descrizione del premio 

 
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 7gennaio 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 email 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. 

 

Questo premio viene istituito a dieci anni dalla scomparsa di Luigina Parodi professoressa appassionata 
che fino ad età avanzata ha dedicato la sua esperienza alla scuola e alla formazione. 

 

 

Organizzazione: ERREICS ONLUS ASSOCIAZIONE 

 

 

 

 

mailto:elviralarizza@libero.it


Musica: 
 

CORSI DELL’ACCADEMIA MAGHINI 

 

Scuola di Perfezionamento in Canto Corale 
Corsi, Seminari e Master Class 2016-17 

**** 

Corso Base 

 

 Cantare Bach: “Jesu meine Freude” 

 I Mottetti –seconda parte                        
 

L’Accademia Maghini prosegue il suo viaggio attraverso i capolavori della musica sacra di Johann Sebastian Bach; a completamento 
del percorso avviato lo scorso anno, si affronterà un altro importante tassello della produzione corale bachiana: il monumentale 

mottetto a 5 voci Jesu meine Freude. Ci si avvicinerà a questo capolavoro attraverso l’esplorazione di quel ricco repertorio creatosi 
all’ombra della Thomaskirche di Lipsia: da essa scaturirà un programma che sarà presentato in concerto nella primavera del 2017. 

 

          Gli incontri si svolgeranno in Torino: otto week-end di studio da ottobre  2016 a marzo 2017. 
**** 

Seminari 

 

Cantare Bach: il Magnificat  -  Novembre 2016 

Ha lo scopo di condurre all’inserimento di nuovi coristi nell’organico professionale del Coro Maghini, in occasione dell’esecuzione del 
Magnificat di Bach, programmato per il mese di dicembre nell’ambito del Festival Back To Bach.  

 

 Cantar Romantico: Mendelssohn  -  Gennaio - Febbraio 2017 

Quale prosecuzione del percorso “Cantar Romantico”, anche questo Seminario ha lo scopo di condurre all’inserimento di nuove voci 
nell’organico del Coro Maghini ed è collegato alla stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI che il 23 e 24 febbraio 

eseguirà un programma di musiche corali di Felix Mendelssohn                                                                                                                
**** 

Master Class 

 
 A completamento dell’offerta formativa costituita dal corso dedicato ai Mottetti di Bach, due week-end di approfondimento sulla 

vocalità barocca e su aspetti specifici del repertorio, a cura di BARBARA ZANICHELLI. 

 

13/15 Gennaio  2017 

Canto Barocco 1: Tecnica e Stile 

 
 
 

3/5  Febbraio  2017 

Canto Barocco 2:  Arie solistiche di Johann Sebastian Bach 

 
  

Descrizione dettagliata dell’iniziativa, modalità di ammissione, docenti, calendario degli incontri, 
quote di iscrizione e frequenza, moduli di adesione, contatti sul sito: 

 
www.coromaghini.it  

 

Organizzazione: CORO MAGHINI TORINO 
 

 

http://www.coromaghini.it/


Incontri di CHICERCATROVA: 
 

Corso Peschiera 192/A Torino 

Tel: 3339988827 - 3331874182 
info@chicercatrovaonline.it - www.chicercatrovaonline.it 

 
 

Settembre 2016 
 

Incontri del Giovedì ore 21 

 
22/9  

“Corre voce...”  

Diario di un soldato pugliese dalle trincee della Grande guerra. 

(conduce il nipote dell'autore dott. Onofrio Di Gennaro) 
 

29/9 

 Nevrosi: un problema molto comune. Ma si può anche vivere meglio. 
 (prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IusTo Rebaudengo) 

 
 

I lunedì di Chicercatrova ore 18,30–20 

19/9 

  Nonni e nipoti: un rapporto speciale.  
Presentazione del libro “Nonnipoti” (ed. Effata). 

(conduce l’autrice dott.ssa Paola Libanoro, psicologa e pedagogista) 
 

26/9 –  

Viaggio nelle emozioni a partire dai salmi.  
Presentazione del libro "Il grido del povero" (ed. Effata). 

(conduce l’autrice prof.ssa Monica Mosca, docente di religione cattolica) 
 
 

Gruppo di studio sul Cristianesimo 

venerdì 30/9  ore 21 –  
Su Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger). 

Conduce il prof. don Ezio Risatti.  
  
 

Per una vita più serena - Sportello di ascolto e dialogo. 

Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone 
Contatti: 3339988827 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it 

 
Gli incontri del lunedì e del giovedì sono trasmessi in diretta streaming su: 

http://www.chicercatrovaonline.it/it/dirette  oppure 
http://streaming.mariatv.it/chicercatrova  

Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos  
Organizzazione: ASSOCIAZIONE CHICERCATROVA ONLUS 

 

 

http://www.chicercatrovaonline.it/it/dirette
http://streaming.mariatv.it/chicercatrova
https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos

