- sede corso: Facoltà Teologica
via XX settembre 83, Torino
- quota: € 400
(€ 300 euro per studenti e uditori)
- la domanda di iscrizione (generalità,
indirizzo, recapiti telefonici ed email) dovrà pervenire via e-mail o
contattando di presenza la segreteria della Facoltà entro il 31 ottobre
2013.

quattro moduli di quattro sabati mattina l’uno, di quattro ore accademiche
l’uno (ore 9 – 12:30).

Destinatari

Ulteriori informazioni, insieme al programma dettagliato e ai relatori degli
incontri, saranno fornite nella seconda
metà di settembre.
In concomitanza con l’iniziativa sono in
progettazione conferenze pubbliche,
organizzate in collaborazione con la
Pastorale della Cultura.

per la sua struttura e per il suo livello
l’iniziativa è particolarmente rivolta a:
- insegnanti e docenti
- cultori di arte, interessati ad approfondire il retroterra biblico di
- significative espressioni artistiche
- insegnanti di religione e teologia
- giornalisti e operatori
dell’informazione
- guide turistiche
- chiunque sia in possesso di diploma
di laurea conseguito all’università
o titolo di studio equipollente
- studenti e uditori interessati
ad aggiornarsi su queste tematiche.

Segreteria Facoltà orario:
lun.-ven. 14.30-17.30
tel. 011/4360249
facteo@diocesi.torino.it

Scuola
di Cultura
Biblica

infinite riletture
del Grande Codice

Formula

Bibbia e arte

Note tecniche
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Piano del corso
I modulo
La Scuola di Cultura intende promuovere la conoscenza della Bibbia a partire
dagli effetti della sua lettura nella storia della cultura. Questo primo corso si
interessa agli influssi del testo biblico
nella storia dell’arte, cercando di fornirne chiavi di lettura essenziali e significative.

LA BIBBIA: INTRODUZIONE AL TESORO
25/01/14: Bibbia e teologia, Bibbia e cultura
01/02: L’Antico Testamento
08/02: Il Nuovo Testamento
15/02: L’arte nella Bibbia, la Bibbia nell’arte

II modulo

L’ARTE DINANZI ALLA BIBBIA/1
22/03: La letteratura
29/03: Il cinema
05/04: La musica
12/04: seminari

Comitato scientifico
Oreste Aime
Gianluca Carrega
Ferruccio Ceragioli
Germano Galvagno
Maria Rita Marenco
Ermis Segatti

III modulo

L’ARTE DINANZI ALLA BIBBIA/2
27/09: La pittura
04/10: La scultura
11/10: L’architettura
18/10: seminari

IV modulo

IL NATALE NELLA BIBBIA,
NELL’ARTE, NELLA FEDE
08/11: Il Natale nei testi evangelici,
il Natale nella pittura
15/11: Il Natale nel cinema
22/11: Il Natale nella musica
29/11: Il Natale nella letteratura,
il Natale nella fede cristiana
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