
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

NEWSCULT 
Gennaio 2017 

 
Cari Amici, 

 
 

per segnalazioni di iniziative, 
richieste di inserimento nella mailing list, 

comunicazioni con l’Ufficio di Pastorale della Cultura 
scrivere a : 

 

pastculto.news@libero.it  
 
 
 

mailto:pastculto.news@libero.it


 
 

 

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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



Museo Diocesano di Torino  

progetto “Museo dei Papi” di Padova 

Pontifex  
I grandi Papi da Pio IX a Francesco    

 

Mostra di oggetti papali  

 

fino al 29 gennaio 2017 

Museo Diocesano di Torino  

Piazza San Giovanni, 4 (sotto il Duomo) 

Orari e giorni di apertura: 
mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00  

venerdì -  sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
(ultimo ingresso ore 17,15) 

 

Biglietto intero: € 5,00 
Ridotto (ragazzi dai 7 ai 18 anni, over 65): € 3,50 

Gratuito: bambini da 0 a 6 anni, Tessera Torino Musei 
 
 

Per informazioni:  
380 8966164 - info@museodeipapi.it   

www.museodiocesanotorino.it   - www.museodeipapi.it  

 

 

 

 
 

mailto:info@museodeipapi.it
http://www.museodiocesanotorino.it/
http://www.museodeipapi.it/
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ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI 

Fino a metà dicembre 
 

Corsi biblici: 

CORSI E INCONTRI BIBLICI DI CARLO MIGLIETTA  

Gennaio 2017 

 
 LA LETTERA AI ROMANI. Il Dio della relazione d’amore - CORSO BIBLICO 

 
Al mercoledì, ore 18 

 18 gennaio: L’angoscia di un mondo senza Dio (1-3,20) (C. Miglietta) 
 25 gennaio: Gesù, la Salvezza (3,21-6,14)  (C. Miglietta) 

  1 febbraio: La vita nello Spirito (6,15-8,39) (M. Chiolerio) 
  8 febbraio: Il mistero di Israele (9-11) (E. De Leon) 

15 febbraio: La legge dell’Amore (12-16) (C. Miglietta) 
 

Torino, Parrocchia S. Anna, V. Brione 40, salone Oratorio 
Informazioni:  don Davide Pavanello, tel. 011-7496103 

 
Ø PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI CARLO MIGLIETTA: “L’EVANGELO DELLA FAMIGLIA. Matrimonio cristiano e 

situazioni di fragilità dopo l’<<Amoris laetitia>> di Papa Francesco”  
 

Giovedì 19 gennaio, ore 21 
INTERVERRANNO CON L’AUTORE: 

S. E. MONS. GUIDO FIANDINO, Vescovo Ausiliare Emerito della Diocesi di Torino  
MONS. VALTER DANNA, Vicario Generale della Diocesi di Torino, Docente di Filosofia alla Facoltà Teologica di Torino, 

già Direttore dell’Ufficio Famiglia Diocesano 
Dott. Alberto Chiara, giornalista, Vicecaporedattore e Responsabile del desk “Chiesa” di “Famiglia cristiana” 

MODERATORE: 
DON LIVIO DEMARIE, Direttore Ufficio Comunicazioni della Diocesi di Torino 

 
Torino, Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta), Salone di V. Marco Polo 6  

Informazioni:  Carlo Miglietta, tel. 011-5956557 
 

 L’EVANGELO DELLA FAMIGLIA- CORSO BIBLICO  
 

Venerdì 13 gennaio, ore 16:  Le situazioni di fragilità: separati, conviventi, divorziati, omosessuali…  
 

San Mauro (Torino), Unitre. Scuola S. Allende, V. Dora 13  
Informazioni : Piera Buccioni, tel. 011-8985604  

 
 
 

ORGANIZZAZIONE:  www.buonabibbiaatutti.it  
 
 

 

 
 

http://www.buonabibbiaatutti.it/


MUSICA IN CHIESA: 
 

"RECITAL PIANISTICO DI  MICHELLE CANDOTTI. " 

Musiche di Chopin, Debussy, Schubert,Liszt, Berlioz 
 

Giovedì 12 gennaio 2017, alle 21.00 
Duomo di Chivasso (TO) 

 
 

Per il festival Chivasso in musica 
 
 

Organizzazione : ORGANALIA 
 
VISITA GUIDATA: 

  

 

LA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA  

del REAL COLLEGIO di MONCALIERI dei Padri Barnabiti  

Un prezioso patrimonio moncalierese 

 

Sabato 14 gennaio 2017, ore 10,00, visita guidata  
casa dei Barnabiti in via Real Collegio 28 a Moncalieri. 

 
i volontari del GAT, alle ore 10 di ogni secondo sabato 

del mese a partire dal 14 gennaio 2017, condurranno visite 
guidate per far conoscere più approfonditamente i preziosi reperti. 

Per partecipare alle visite guidate è sufficiente prenotare 
presso la segreteria del GAT (e-mail: segreteria@archeogat.it  

oppure cell. 388 800.40.94) 
   
 
  

Organizzazione : GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – GAT 
 
 
 

 
 
 

mailto:segreteria@archeogat.it


 
INCONTRI CON DON ERMIS SEGATTI: 
 

“I ‘piccoli’ del nostro mondo 

e la questione interreligiosa” 

Interviene 
d. Ermis Segatti 

 
Venerdì 13 gennaio 2017 

Parrocchia S. Benedetto, via Delleani 24, To, h. 21 
 

**** 

Quali fedi immigrano tra noi? 

Tra noi cristiani? 

 
Giovedì 26 gennaio 2017, h. 21 

l’Associazione ‘Chi cerca trova’, c.so Peschiera 192/a, To 
guida la riflessione 

d. Ermis Segatti 
  

**** 

Ecumenismo 

e dialogo interreligioso 

 
Venerdì 27 gennaio 2017, h. 21 

Parrocchia s. Francesco di Sales, v. Malta 42, To 
ne parla 

d. Ermis Segatti 

 

 

 

 

Organizzazione: DON ERMIS SEGATTI & ALTRI  

 

 

 

 

 

 



 
MUSICA SACRA: 

Master Class di Canto Barocco 

Docente Barbara Zanichelli 
 

A completamento dell’offerta formativa costituita dal corso dedicato ai Mottetti di Bach 
l’Accademia Maghini propone due week-end di approfondimento sulla vocalità barocca e su 

aspetti specifici del repertorio. 

 
13/15 gennaio  2016 

Canto Barocco 1: Tecnica e Stile 
Programma a scelta degli allievi, con particolare riferimento al repertorio sacro. 

L’incontro si chiuderà con l’esecuzione di brani nell’ambito del ciclo SOLI DEO GLORIA, interventi 
musicali durante e dopo la messa vespertina presso la Chiesa di san Bernardino, Torino. 

 
Le domande di ammissione, da inviate on-line a:  accademia@coromaghini.it, 

dovranno pervenire 8 giorni prima di ogni week-end. 
La segreteria fornirà il codice Iban per il versamento delle quote. 

Per ogni ulteriore informazione: 339.5971627 
 
 

Organizzazione : ACCADEMIA MAGHINI 
 
Incontro: 

""ROMANZIERI A CONFRONTO"" 

 
Sabato 14 gennaio  2017 alle ore 21.00  
Circolo dei Lettori via Bogino,9 a Torino  

 
 

il terzo appuntamento del "Salotto di Schubert" organizzato dalla omonima 
Associazione artistico culturale che da un decennio opera assiduamente alla 

diffusione delle proposte di ascolto in luoghi invitanti. 
Il ricco percorso, articolato attraverso l'alternanza di letture, esecuzione di brani 

vocali e strumentali vedrà impegnati: 
 l'attrice Beatrice Bonino, il tenore Giovanni Bresciani ed il pianista Andrea Musso. 

 
 
 

Organizzazione: SALOTTO DI SCHUBERT ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
 
 



 
Corso: 

Introduzione all'iconografia 

Corso di I° livello – Disegno e Canoni 

 

Presentazione generale del corso 
 

il 19/01/2017 alle ore 20.45 
presso la Casa di spiritualità MATER UNITATIS 

via A. Manzoni 42, 10040 Druento (TO) 
Il corso sarà tenuto dalla professoressa Laura Maria Betel Campa, 

docente di Storia dell’Arte Sacra 
presso l’ISSR “San Lorenzo 

” di Brindisi. 
 

tel. e fax 011 984 64 33 
mail: m.unitatis@cottolengo.org 

http://materunitatis.cottolengo.org 

 

Organizzazione: CASA SPRITUALITA’ MATER UNITATIS 

 

Incontro: 
NARRAZIONI ITINERANTI 

Carità e Profezia 

 
Sabato 28 gennaio 2017 

ore 9,30 davanti alla chiesa di san Filippo Neri 
 

l'Associazione san Filippo propone una narrazione itinerante che ha per tema episodi 
e personaggi che appartengono a una Torino poco conosciuta: la carità e la profezia 

si intrecciano nel nostro racconto dando vita a personaggi sconosciuti che hanno 
vissuto alla corte dei Savoia.La narrazione si svolge in alcune chiese del centro della 

città, e unisce alla descrizione dei capolavori d'arte  episodi e personaggi storici 
chiamati a  corte da Vittorio Amedeo II. 

Le chiese: san Filippo Neri, santa Cristina, santa Teresa, Corpus Domini 
info: associazionesanfilippo@gmail.com 

 
Organizzazione:ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO 

 
 

 



 
 
MUSICA IN CHIESA: 

 
 

Domenica 29 gennaio 2017 ore 17.00 
Chiesa di San Domenico 

Via San Domenico ang. Via Milano  
 

Trio Garosiano 
Ettore Cauvin, clarinetto 

Giorgia Talarico, pianoforte 
Elettra Pistoletto, violoncello 

Musiche di: M. Bruch. A. Piazzolla 
 
 
 

Organizzazione : MUSICAVIVA Associazione Musicale 
 
 
 
 

 
I LUNEDì DELLA PICCOLA CASA: 

 
Anno pastorale 2016-2017 

 
Sala Madre Nasi - Via S. Pietro in Vincoli, 12 - Torino  

 Ore 20.45  
 
 

30 gennaio 2017 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica 

LINEE ORIENTATIVE  

per la gestione dei beni negli Istituti di vita 
consacrata e le Società di vita apostolica 

Fr. Daniele Giusti, Comboniano 

 

Organizzazione:PICCOLA CASA –COTTOLENGO 
 

 



 
 
MANIFESTAZIONE: 

Premio per la Cultura 

Luigina Parodi 

2017 - VI Edizione 

A undici anni dalla sua scomparsa, l’associazione Erreics Onlus decide di 
dedicare alla prof.ssa Luigina Parodi (Nettuno 11.10.1920) un premio 

culturale interamente rivolto ai giovani. 
La sesta edizione del premio è dedicata al tema del coraggio. 

 

Dal 7 gennaio al 29 ottobre 2017 
 
 
 
 

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 2017 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 del coraggio 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. 
 

Organizzazione: ERREICS ONLUS 
 
 



 

Incontri di chicercatrova: 
Gennaio 2017 

Conferenze e Incontri 

 
mercoledì 11 ore 21 – La depressione: non deprimere se stessi e non 

deprimere gli altri. 
(prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IusTo Rebaudengo) 

  
lunedì 16 ore 18:30 – Dalle ferite alle perle. 

(a cura della dott.ssa Angela Silvestri) 
 

lunedì 23 ore 18:30 – Il filo della fragilità nella Bibbia. 
(a cura della dott.ssa Angela Silvestri) 

 
giovedì 26 ore 21 – Quali fedi immigrano tra noi? Tra noi cristiani? 

(prof. don Ermis Segatti, docente c/o Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale) 
 

lunedì 30 ore 18:30 – Presentazione del libro "Logos e Musica. Ascoltare 
Cristo nel bello dei suoni". 

(prof.ssa Chiara Bertoglio, musicista e musicologa, insignita del Premio delle 
Pontificie Accademie e di altri prestigiosi riconoscimenti internazionali) 

 
Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming su: 

http://www.chicercatrovaonline.it/it/dirette  
Repliche su: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos  

 

Gruppo di studio sul Cristianesimo 

venerdì 13 ore 21 - Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger). 
Conduce il prof. don Ezio Risatti. Per info contattaci o visita il sito web. 

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

Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone 
 

Contatti: 3339988827 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it 
 

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutti 
 

Organizzazione : ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHICERCATROVA ONLUS 
 

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

