
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
Giugno 2/ 2016 

 

CARI AMICI, 

 

CON QUESTO NUMERO …  

SOSPENDIAMO LE PUBBLICAZIONI  

PER LA PAUSA ESTIVA. 

 

A RILEGGERCI A SETTEMBRE!!! 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
«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 

o 

on line su 

www.scrittoridiscrittura.it  

 
 
 
 
 
 

http://www.scrittoridiscrittura.it/


 
 
 

                                                               
 
 
 

                                                               
 

 

In libreria 

o 

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/


 

 

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE 

PASTORALE COMUNICAZIONI SOCIALI 

CATTEDRA DEL DIALOGO 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

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


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 

 

 

 

 

 

 

 



 

Destinatari e requisiti. 
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 



 

ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a fine giugno 

 
MUSICA : 

ORGANALIA 2016 

 
 

TURIN SPRING ORGAN FESTIVAL 
 

Sabato 11 giugno alle 21.00 

Torino- chiesa di San Giovanni evangelista  

organista Marco Ruggeri - violinista  Lina Uinskyte  
 

ricorderanno Ottorino Respighi nell’ottantesimo anniversario della morte, con il Concerto Gregoriano, nella trascrizione per organo 
e violino. (alla consolle dell’organo Bernasconi-Baldi del 1935)  Durante la serata sarà presentato un CD dedicato ad una serie di 

autori italiani vissuti tra il XIX e XX secolo, con musiche di Ponchielli, Bazzini, Veretti, Pilati e Rota. Il CD è stato registrato lo scorso 
anno nella chiesa Confraternitale di San Bernardino a Vercelli. 

 

mercoledì 15 giugno alle 21,30  

cortile d‟onore di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna,  

sede della Città Metropolitana di Torino,  

Arsnova Wind Orchestra diretta da Andrea Morello. 
  

Alla consolle del poderoso organo a tre tastiere, appositamente costruito dalla Fabbrica Artigiana Organi Francesco Michelotto di 
Albignasego (PD), siederà Paolo Oreni. Saranno eseguite composizioni trascritte dal britannico Arthur Wills, a cui è stato conferito il 

Premio Organalia alla carriera. 

 
 
 

ITINERARIO “NEL BEL VERDE CANAVESE” 
 

 

- venerdì 10 giugno alle 21  

a Borgofranco d‟Ivrea nella chiesa di San Maurizio Martire 

 con l’organista Marco Ruggeri e la violista Lina Uinskyte 

 

- venerdì 17 giugno alle 21  

ad Andrate nella chiesa di San Pietro in Vincoli  

con l’organista Luca Guglielmi 
 

- giovedì 23 giugno alle 21  

nella Cattedrale di Ivrea  

con il complesso Cantica Simphonia  
diretto da Giuseppe Maletto e con l’organista Maurizio Fornero 

 
Organizzazione : ORGANALIA 2016 

 

 



 
INCONTRI: 

 

I CATTOLICI IN CINA OGGI 

serata di ospitalità e di ascolto di 
d. Giuseppe Chen Ruose 

prete cattolico cinese a Torino 
 

introduce 
Ermis Segatti, Facoltà Teologica 

 
Venerdì 10 giugno 2016, ore 21 

Salone parr. S. Vincenzo de’ Paoli, v. Sospello 124, To 
 

Iniziativa dell’Ass. Onlus ‘Insieme senza confini’ 
 
 

**** 

 

PRETE E CITTADINO 

(Lindau editore) 

Una esperienza in San Salvario e oltre 

 

d. Piero Gallo, Autore  

Maria Teresa Martinengo, giornalista 

d. Ermis Segatti, docente 

 
Giovedì 16 giugno 2016, Libreria Trebisonda, ore 18.30 

v. S. Anselmo 22, angolo v. Silvio Pellico, Torino 
 

 
**** 

 

L‟ENCICLICA „LAUDATO SI‟‟ DI PAPA FRANCESCO 

 
Interviene 

d. Ermis Segatti 

 
Lunedì 27 giugno  2016, ore 21 

Parr. S. Maria di Salsasio in Carmagnola (To), v. Novara 102 
  
 

Organizzazione: INTERDIPENDENCE 
 
 
 
INIZIATIVE PER I POPOLI INDIGENI DEL BRASILE: 



 
 

Sabato 11 giugno 2016  dalle ore 20.00 
Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, Torino  

(Metro Marconi, tram 16, bus 18): 

 

Presentazione della mostra fotografica YANOMAMI TRIBES  

di Daniele Romeo 

- Proiezione del video “E vennero come amici”  

di Yuri Lavecchia 

- Incontro con Fratel Carlo Zacquini e Padre Corrado Dalmonego,  

Missionari della Consolata, testimoni della tutela dei diritti del popolo Yanomami a Catrimani 
 

Introducono Carlo Miglietta (COMITATO RORAIMA, ONLUS),  
Naila Clerici (SOCONAS INCOMINDIOS, ONLUS)  

Annalisa Canofari (Tamburi Parlanti, Patrimoni in dialogo) 
 

 

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

 
-Conferenza di presentazione libro: 

 
 

Organizzazione: COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO 
 
 
 



Escursioni turistiche: 

 

TREKKING DON BOSCO 

 
 

Il trekking si articolerà in sei tappe in quattro fine settimana di giugno e in una tappa di due giorni  
nel secondo weekend di ottobre. 

E’ un cammino per gli escursionisti, tra arte e paesaggi, per tutti coloro che desiderano conoscere lo spirito e la storia 
dei luoghi attraversati da San Giovanni Bosco nei suoi anni giovanili. L’organizzazione si riserva di variare il percorso 

per cause di forza maggiore e di proporre altre sistemazioni logistiche in caso di esaurimento di quelle elencate. 
 

Oltre alle spese per le cene e i pernottamenti (da saldare direttamente presso le strutture) è richiesta una quota di 
partecipazione di 8 Euro a persona per ogni tappa, per la copertura delle spese organizzative e di guida delle 

escursioni. Si può partecipare anche a singole tappe, tenendo presente che per quelle di domenica 4, sabato 11 e 
sabato 18 giugno e di sabato 8 ottobre non è previsto il servizio bus  

ed occorre organizzarsi privatamente per il rientro. 
 

Coloro che parteciperanno ad almeno quattro tappe riceveranno in omaggio la nuova Guida escursionistica del 
Cammino Don Bosco, con inclusa cartina e credenziale per apporre i visti presso le strutture ricettive. 

 
 

 

Secondo/terzo week end 

 

- sabato 18 giugno- ritrovo alle 8,30 davanti all‟Abbazia di Vezzolano,   

Abbazia di Vezzolano-Castelnuovo Don Bosco-Mondonio San Domenico Savio-Basilica del Colle Don Bosco. Lunghezza 
15,5 Km, dislivello 250 metri, , pranzo al sacco e cena al ristorante Mamma Margherita al costo di 10-20 Euro a 

seconda delle portate, pernottamento nelle camerette del Centro Ospitalità del Colle Don Bosco 
(www.colledonbosco.it) al costo di 25 Euro compresa la prima colazione 

 

- domenica 19 giugno - ritrovo alle 8,30 davanti alla Basilica del Colle Don Bosco, 

Basilica del Colle Don Bosco-San Giovanni di Riva presso Chieri-Duomo di Chieri. Lunghezza 18,4 km, dislivello 87 metri,  
pranzo al sacco e rientro in bus gratuito  all’Abbazia di Vezzolano, con fermata intermedia al Colle Don Bosco per gli 

escursionisti che partecipano solo alla camminata della domenica 
Rientro a Torino 

 

- domenica 26 giugno ritrovo alle 8,30 davanti al Duomo di Chieri, 

Duomo di Chieri-Pecetto Torinese-Parco del Colle della Maddalena-Parco San Vito-Parco Leopardi-Torino Santuario di 
Maria Ausiliatrice. Lunghezza 23,1 Km, dislivello 537 metri, pranzo al sacco e possibilità di rientro in bus gratuito al 

Duomo di  
 

 
Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 334-6604498  

o  scrivere a scuolanordicwalking@viviandrate.it  
 

 
 
 

Organizzazione : CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
 
 
 
 
 

MUSICA & MOSTRA: 

mailto:scuolanordicwalking@viviandrate.it


 
Per  la Stagione di concerti 2016 - "Avigliana ... insieme" 

 

Domenica 12 giugno 2016, ore 16,00,  
Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana 

 

“LE PIACE BRAHMS?” 

Ouverture Accademica op. 80,  
Variazioni su un tema di Haydn op. 56 e 

 Sestetto n. 1 op. 18  
di Brahms. 

 

Concerto per pianoforte a quattro mani  
con Patrizia Fossat e con Mario Lamberto 

  
Patrizia Fossat  

Ha iniziato lo studio del pianoforte con la Ma Fuga e proseguito col Mo Bozzia  
ottenendo il massimo dei voti nel diploma tradizionale e laureandosi 

poi all’Università di Torino in Lettere moderne con indirizzo 
musicale; si classifica nei primi posti in numerosi concorsi nazionali e 

internazionali e tiene concerti solistici e in duo in diverse rassegne concertistiche  
Mario Lamberto,  

diplomato in Composizione, Direzione d’Orchestra, Musica Corale e Direzione di Coro,  
ha seguito numerosi corsi di perfezionamentoe ha diretto numerose Orchestre Sinfoniche in RAI, 

Ungheria, Stati Uniti, Romania, Polonia ealtre importanti Orchestre in Italia e all’estero.  
Dal 1978 è docente presso il Conservatorio G. Verdi 

di Torino e dal 1999 è titolare della cattedra di Direzione d’Orchestra.  
 

Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco. 

La prenotazione su http://www.valsusabooking.it/www.valsusabooking.it  
garantisce i posti riservati nelle prime file. L’ingresso è libero. 

 
E’ altresì possibile visitare la mostra  

“Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa”  

ospitata nel locale ex sagrestia, organizzata da UNIVOCA (Unione Volontari Culturali Associati) di 
cui il Centro Culturale fa parte. Si tratta di un lungo percorso illustrato che racconta la Valle di 

Susa, le vie del commercio,dei mercanti e delle fiere, dai sentieri dello sport alle Olimpiadi del 2006. 
La mostra si sviluppa inun percorso di 13 pannelli che illustrano i valichi alpini e le strade della Valle 

di Susa; il cammino diSan Michele in Europa e della Sindone da Gerusalemme a Torino; i transiti 
degli eserciti da Annibale ai Romani, dalle invasioni dei Longobardi e dei Franchi alle razzie dei 

Saraceni; dalleguerre alle devastazioni degli eserciti e dai passaggi dei pellegrini ai pellegrinaggi 
verso i luoghi sacri della Cristianità 

 

Organizzazione: CENTRO CULTURALE “ VITA E PACE”  
 
 
 
  

http://www.valsusabooking.it/www.valsusabooking.it


Incontri di CHICERCATROVA: 
 

Sede: Corso Peschiera 192/A Torino  
 

- lunedì 13 giugno alle 18,30 
 rifletteremo con la psicoterapeuta dott. Alessandra Subri su :  

I VISSUTI INFANTILI CONDIZIONANO LE NOSTRE RELAZIONI? 

 
- mercoledì 15 giugno alle 21  

il prof. Ezio Risatti ci congederà per la pausa estiva con una relazione su  

"COME GODERSI MEGLIO LE VACANZE. PARLA LO PSICOLOGO." 

 
 

Gruppo di studio sul Cristianesimo.  
Prossimi incontri:  mercoledì 22 giugno  ore 21,  

testo: Introduzione al Cristianesimo.  
Conduce prof don E.Risatti 

 
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  

 

 

Gli incontri del lunedì e del mercoledì saranno sospesi da metà giugno a 

metà settembre, mentre proseguirà l'attività dello sportello di ascolto. 

 

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

