PAROLA E ARTE
Dialoghi tra la Scrittura e le Arti
IL PRESENTE, TRA SCRITTURA E LETTERATURA
Sabato 13 novembre dalle ore 14.30 alle 18.30
Villa Lascaris – Via Lascaris 4, Pianezza

Continuano a Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura, gli incontri del ciclo Parola e Arte: momenti
che si propongono di esplorare l’influenza delle Sacre Scritture in diverse forme d’Arte
Filo conduttore è l’asse del Tempo: Bibbia ed espressività artistica interrogano il passato, il presente
e il futuro, interpretando la Parola e traducendone il senso in creatività artistica.

Presente

Dalle profezie bibliche alla letteratura, la Parola si fa interpretazione, critica, espressione dell’essere
umano. La teologa e docente di filosofia della religione e teologia fondamentale presso l’Istituto di
scienze religiose Monica Quirico e don Ermis Segatti, teologo e docente di Storia del cristianesimo
esploreranno

Il presente, tra Scrittura e Letteratura
Sabato 13 novembre dalle 14.30 alle 18.30
Sala Affreschi di Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza

Dalle profezie delle Sacre Scritture, esplorando le opere di autori quali Seneca, Agostino, Goethe, Manzoni e
Dostoevskij, un itinerario alla ricerca della Parola nel tempo. La Scrittura che si fa presente in ogni epoca,
nonostante il tempo, come risposta alle domande di ricerca di senso dell’uomo.

L’ultimo appuntamento di Parola e Arte:
Sabato 20 novembre, dalle ore 14.30 alle 18.30:
Il futuro, tra Scrittura e Cinema: con Monica Quirico, Teologa, ed Edoardo Favaron, assessore alla
cultura, comune di Giaveno.

Per partecipare a Parola e Arte – Il presente tra Scrittura e Letteratura, al costo di € 10,00, è
indispensabile la prenotazione all’indirizzo mail eventi@villalascaris.it. I posti sono limitati.
Green Pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’incontro obbligatori.
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