
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
Aprile 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 
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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/


ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a metà aprile 

 

 

 
 
 
INCONTRO: 

 

Per il ciclo 
ESODI 

Passaggio, attraversamento, sacrificio 
Le religioni del Libro si interrogano sui  grandi flussi migratori 

 E sul riflesso della idea dell’altro 

   

INTERROMPERE IL TEMPO  

LA FESTA RELIGIOSA 

 
A cura di  

 
Maria Chiara Giorda  

 Natale Spineto 
 

13 aprile 2016 ore 18.00 
Centro di Culto Islamico Rayan 

Via Reycend 51, Torino 
 

Organizzazione: POLO DEL NOVECENTO 
RETEITALIANA CULTURA POPOLARE 

In collaborazione con: 
Ufficio pastorale della Cultura 
Fondazione Carlo Donat Cattin 

Città di Torino 
Università di Torino 

Santuario della Consolata 
Comitato interfedi 

Ufficio pastorale Migranti 
Comune di Sordevolo 
Passione di Sordevolo 

200Anni 
Centro Interculturale 

 
 
 
 
 



Musica: 

 

MUSICA NEI LUOGHI DELLO SPIRITO   

X edizione 

Seconda parte: marzo -aprile 2016 

 

A completamento della X edizione di Musica nei Luoghi dello Spirito, avviatasi nei mesi di giugno e luglio 
dello scorso anno, l’Accademia Maghini è lieta di presentare al suo pubblico altri quattro concerti. 

Interpreti di consolidato prestigio internazionale (Ensemble “La Chimera”) saranno affiancati da giovani 
promesse del futuro: alcune provenienti dai nostri conservatori, altre dall’attività formativa della stessa 

Accademia. Sarà l’occasione per esplorare le quattro aree geografiche e stilistiche che costituiscono l’asse 
portante del barocco musicale europeo: Germania, Inghilterra, Francia e Italia.  

 
Venerdì 15 aprile, ore 21 

TORINO, Chiesa della Misericordia 

 

 - in collaborazione con l’Arciconfraternita della Misericordia di Torino 

“DOUCES  MÉMOIRES” 

Sono numerosi i compositori che nel Settecento diedero lustro al flauto traverso. Dopo l’omaggio a Telemann, stella di 
prima grandezza, sarà esplorato il traboccante repertorio francese, in cui alle danze tipiche della suite barocca si 
affiancheranno brani che tratteggiano personaggi e tipi umani della società del tempo, una carrellata di ritratti 

musicali di straordinaria vivacità. 
    

 

G.P. Telemann     
La Petit Musique de Chambre, Partia 2 

 Siciliana, Allegro, Allegro, Vivace, Affettuoso, Presto 
 

F. Chauvon     
Tibiades, Cinquieme Suite 

 Caprice Le Cury , Allemande La Saint Germain, Sicilienne, Gavotte en Rondeau. Chaconne en Rondeau 
 

F.Couperin   
Dixhuitiéme Ordre 

 Allemande, La Verneüil - La Verneüilléte - Soeur Monique - L'atendrissante - Le Turbulent 
 

A. D  Philidor     
Sonate in re min 

 Lentement, Fugue, Courante, Fugue 
 
 

M. Blavet    
Sonata op. III n. 2 

 Andante e spiccato, Allegro, Minoetto con variatione 
 
 

 Dipartimento di Musica Antica  del Conservatorio di Torino 
progetto a cura della prof. Francesca Odling 

Giulio de Felice, flauto traversiere 
Lorenzo Citraro, viola da gamba 
Marco Crosetto, clavicembalo 

 
 
 

Martedì 19 aprile, ore  21 



CUNEO  Complesso monumentale di  San Francesco 
- in collaborazione con il Conservatorio  “G.F. Ghedini”  - Stagione Artistica  2016 

- nell’ambito del progetto CANTARE MONTEVERDI 
 
 

“QUIA MIRABILIA FECIT “ : MONTEVERDI  

 
 

Il titolo di questo progetto è tratto dall’ultimo verso del mottetto Cantate Domino canticum novum  
e ben evidenzia la splendore barocco e la magnificenza delle musiche che risuonavano in San Marco  

nella prima metà del Seicento;  
in questo periodo, attraverso la figura centrale di Claudio Monteverdi (1567-1643)  

la musica vive a Venezia uno dei suoi momenti più prolifici ed esaltanti. 
 
 

 - Cantate Domino canticum novum a 6 voci 
- Domine ne in furore tuo a 6  voci 

- Adoramus a 6 voci 
   (dal I Libro de’ Motetti di G.C. Bianchi, 1620) 

 
 - Laudate Dominum in sanctis eius a  voce sola 

 - Jubilet tota civitas  a  voce sola  
- Salve Regina a 2  voci 

- Laudate Dominum omnes gentes III  a 8 voci 
   (da Selva morale et spirituale, 1640) 

 
 - Magnificat II a 6 voci    

  (Venezia, 1610) 
 

Coro dell’Accademia Maghini  
 

Valentina Chirico, Teresa Nesci, soprani   
Massimo Lombardi, Phillip Peterson, tenori   

 
     Chiara Marcolongo, organo 

Francesco Olivero, tiorba 
     Sabina Colonna Preti, violone  

 
Claudio Chiavazza, direttore  

 
 

www.coromaghini.it 
 

 
 

Organizzazione: CORO - ACCADEMIA MAGHINI 
 
 
 
 
Incontri del MEIC: 

INCONTRO BIBLICO SU MATTEO 

 

http://www.coromaghini.it/


15 aprile:  

"Discorso comunitario" 

29 aprile:  

"Sequela e ricompensa" 

 
Tali incontri si terranno in sede, c.so Matteotti 11, Torino. 

*** 
 

martedì 19 aprile, dalle 18:30 alle 22:30,  
presso la Casa Valdese di c.so Vittorio Emanuele II 23; 

Incontro  

"IMPEGNATE NELLA STORIA. 

 LA TESTIMONIANZA DI ELIZABETH CADY STANTON",  

con Erika Tomassone, 
 in collaborazione con il Centro Culturale "A. Pascal" 

è previsto un buffet al costo di 7 euro. 
 

*** 
Per il percorso di Torino Lab,  

28 aprile, ore 21:00, presso il Teatro Gobetti, 
incontro  dal titolo  

"DIALOGO FOR & NO PROFIT",  

con C. Tumiatti, T. Ammirati, A. Genova e R. Santoro. 
 

*** 
Sempre nel ciclo di Torino Lab,  

 29 aprile alle ore 21, presso il Teatro Gobetti. 
spettacolo  

"MUTUO APPOGGIO"  

 ad opera del Teatro Popolare Europeo 

 

Organizzazione .MEIC TORINO 
 

Incontro 

 

EL SALVADOR, 

EMOZIONI DI UN VIAGGIO 

Interviene 
Anselmo Palini, 

autore di libri(editrice Ave) e articoli su Oscar Romero e 
Marianella Garcia Villas, di ritorno da pochi mesi da un viaggio in Salvador 

 
Venerdì 15 aprile ore 20,45 

sala conferenze a Sommariva del Bosco 
 

Organizzazione: L'ASSOCIAZIONE "MARIANELLA GARCIA VILLAS" 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale 

e con il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco 
 

 

 
Incontro: 

il Polo Culturale della parrocchia di Sant'Alfonso a Torino propone  

 

L'UOMO, IL COSMO (E DIO?). 



una conferenza sulla cosmologia 
 

Giovedì 21 aprile alle 20.30  
presso i locali del circolo di Azione Cattolica 

di corso Tassoni 41/b -TORINO 
 
 

Intervengono I professori  
Lorenzo Fatibene, e Antonaldo Diaferio dell'Università di Torino,  

Angelo Tartaglia del Politecnico;  
modera Enrico Bibbona, ricercatore del politecnico. 

 
Organizzazione: POLO CULTURALE SANT'ALFONSO 

 

 
 
Incontro: 

 

 

Per “Grandi Maestri” 

VIVERE DA RISORGENTI 

La vita "spirituale" secondo Tommaso d'Aquino 

fra Bernardino PRELLA op 
dei Frati Predicatori 

 
 

giovedì 14 aprile 2016, ore 21,00 

Sala delle Conferenze — via Arnaldo da Brescia, 22 —  
Torino (parcheggio interno) 

 
Per informazioni: tel.011/3133.141 011/3133.162  

l.rose@progettoculturale.it  

 

Organizzazione: CENTRO CULTURALE LE ROSE 
PADRI DOMENICANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INCONTRI: 
 

MARTEDÌ CULTURALI DI IUSTO 

martedì ore 18.00-19.30,  
Torino - Piazza Conti di Rebaudengo, 22. Aula Calonghi. Parcheggio interno. 

mailto:l.rose@progettoculturale.it


Ingresso libero sino ad esaurimento posti.  
Modera e introduce il prof. Ezio Risatti, Preside di IUSTO   

 
12 APRILE 2016 

IL CROGIUOLO VIVENTE.  

RICOGNIZIONI PER UN'INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA 

DELLA CULTURA A TORINO  

MarcoValerio Editore 
Con Aldo RIZZA (autore del libro) e 

Ermis SEGATTI - Facoltà teologica dell'Italia settentrionale - 
 

ll testo, che esce nel 2016 in una terza edizione per Marcovaleri Editore, è stato scritto nel 1985 ma 
pone interrogativi più che mai attuali: “La questione se Torino riuscirà o no a sopravvivere alla crisi 

sembra essere ormai il discorso più diffuso tra i Torinesi; c'è che invita alla calma, chi invita alla 
riflessione e senz'altro ha ragione; nello stesso tempo però, si direbbe che i problemi e le 

emergenze incalzino e che urgano soluzioni drastiche”. Saggio storico filosofico che parte dalla 
premessa che le culture laica e comunista mantengano da decenni il dominio dell'informazione e 

che, anche se tutto porta a smentire la loro interpretazione della storia contemporanea, una 
controffensiva valida non si è finora affermata a livello della cultura diffusa. 

 
 

19 APRILE 2016 
presentazione del libro Effatà Editrice  

“IL VIAGGIO INDESIDERATO.  

QUANDO LA MALATTIA ENTRA IN CASA”  

con  Lorenzo Cuffini (autore del libro). 
 

“Questo libro non è un trattato sulla malattia né un testo di pastorale della salute. È 
semplicemente il frutto di un’esperienza di vita personale, che mi ha portato a trovarmi faccia a 
faccia con la difficoltà e la malattia di chi mi sta vicino. E mi ha obbligato ad aprire gli occhi, che 

magari avrei continuato a tenere chiusi, e a capire cosa davvero io volessi – prima ancora che 
dovessi o potessi – fare. In fin dei conti, si era deciso e progettato di viaggiare insieme una vita 

intera. Ora, il viaggio in programma sembra andarsene a gambe all’aria: che fare? Tenere bene al 
centro che il viaggio è l’importante: non i progetti saltati e le prospettive crollate. Un’altra cosa 

certamente rispetto ai piani originari, ma che vale sempre la pena di essere viaggiato, e insieme”. 
 

Il costo del volume comprende una donazione per la lotta alla sclerosi multipla. 
 

Organizzazione: IUSTO REBAUDENGO 
 

 

 



 

INCONTRI DI ” CHICERCATROVA”: 
 



Sede: Corso Peschiera 192/A Torino 
 

Incontri del Mercoledì ore 21.00 
 

13 – GIOCARE E SCHERZARE. CON L’INTELLIGENZA  

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

27 – ASCOLTAMDO IL MORMORIO DELL’UNIVERSO 

LE ONDE GRAVITAZIONALI  

(prof. Angelo Tartaglia, Senior Professor del Politecnico di Torino) 
 
 
 

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

 

11 – I PROMESSI SPOSI: LE VIE DELL'ORGOGLIO E DELL'UMILTA 

LA MONACA DI MONZA E PADRE CRISTOFORO. 

(a cura della dott. Mara D’Alessandro)  
 

18 – I PROMESSI SPOSI: l’APOTEOSI DELLA GRAZIA 

IL PERDONO A DON RODRIGO. 

(a cura della dott. Mara D’Alessandro)  
 

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  

 

15 aprile ore 21 - Gruppo di studio sul Cristianesimo aperto a tutti (non 

trasmesso in streaming). Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger). 

Conduce il prof. don Ezio Risatti. Per info contattarci o consultare il sito web 

 

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

