
Quote associative 2012

socio studente

socio ordinario

socio famiglia

socio sostenitore

    €  10

    €  20

    €  30

da €  50

Iscrizione con bonifico bancario

Banca di Credito cooperativo dell’Alta Brianza - 
filiale di Como
IBAN: IT05 J083 2910 9000 0000 0300961
intestato a Centro culturale Paolo VI
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como.

È possibile (imprese e privati) effettuare 
donazioni al Centro culturale, fiscalmente 
detraibili.

Centro culturale Paolo VI
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como

tel. 3318573594 (lun.-ven. ore 9-12)
mail  ccpaolovi@libero.it

Cos'è mai l'uomo, perché Tu te ne ricordi?
(Salmo 8, 5)

Com’era inciso nel mio cuore,
Così erano incise le parole della lettera.

Mi ricordai che ero figlio di re. 
Che la mia libertà esige quanto le è conforme,

Mi ricordai anche della perla,
Per la quale ero venuto in Egitto...

(Inno della perla, Antico canto siriaco)

Mi ricordai 
che ero figlio di re…
L’umana avventura:
o r i g i ne  e  c omp i t o

programma 2011ι2012



Verso il VII incontro mondiale delle famiglie
in collaborazione con Agesc Como
Amare ancora. Genitori e figli nel mondo di 
oggi e di domani

Massimo Camisasca
superiore Fraternità Missionari San Carlo Borromeo
Marina Corradi
giornalista e scrittrice

Auditorium Politecnico – Como
sabato 19 novembre 2011, ore 18

Ciclo di incontri “L'umana avventura”
Islam e diritti umani: problemi e 
prospettive di un mondo in evoluzione

Samir Khalil Samir
docente di storia della cultura araba e di islamologia 
Università Saint Joseph di Beirut
Martino Diez
direttore scientifico Fondazione “Oasis”
moderatore Giorgio Paolucci
caporedattore di «Avvenire»

Camera di Commercio, Auditorium G. Scacchi – Como
lunedì 13 febbraio 2012, ore 21

L'epoca dei diritti: felicità vera o ultima 
utopia?

Marta Cartabia
giudice della Corte Costituzionale
Salvatore Abbruzzese
docente di sociologia della religione Università di Trento

Camera di Commercio, Auditorium G. Scacchi – Como
lunedì 12 marzo 2012, ore 21

Elevazione spirituale Settimana Santa
Morte, dov’è la tua vittoria?

Gruppo Quattrottave di Milano
Basilica di San Fedele – Como
domenica 1 aprile 2012, ore 21

Proposte spettacoli Teatro Sociale Como
L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello

Produzione Teatro de Gli Incamminati
venerdì 3 / sabato 4 febbraio 2012, ore 20.30
Alexander Romanovsky in concerto

Pëtr Il'ič Čajkovskij, Concerto n. 1 op. 23
Robert Schumann, Sinfonia n. 4 op. 120 

giovedì 3 maggio 2012, ore 20.30
con incontro sull’arte russa:
Che cos’è la verità? 
Religiosità e ricerca in Dostoevskij e Tolstoj

Giovanna Parravicini
ricercatrice Fondazione Russia Cristiana

Aula Magna Collegio Gallio – Como
venerdì 25 maggio 2012, ore 21

Verso l’Anno della fede
in collaborazione con Associazione G. G. Clerici, Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cometa, 
Amici del Seminario di Beit Jala, Gruppo Turistico Rebbio
Mostra “Con gli occhi degli Apostoli. 
Una presenza che travolge la vita”
Chiesa di San Giacomo in Como
domenica 15 - domenica 22 aprile 2012
incontro inaugurale con 

José Miguel García
docente Sacra Scrittura Facoltà San Damaso Madrid

sabato 14 aprile 2012, ore 17

Alla ricerca del bello
Tre lezioni di trucco

Carla Piadeni
architetto e truccatrice

lunedì 28 maggio, 4 e 11 giugno 2012, ore 21 
(iscrizione al corso)

L ' incontro “Il profumo dei limoni”. Tecno log ia e  
rapport i  umani  nel l ’era  di  facebook 
con Jonah Lynch, autore del libro, è rimandato a 
settembre/ottobre 2012

Tagliando di iscrizione

Nome e Cognome _______________________

In caso di quota associativa famiglia, inserire i  
dati del secondo iscritto 

Nome e Cognome _______________________

Via ___________________________________

CAP e Comune __________________________

Telefono ______________________________

E-mail ________________________________
(scrivere in stampatello)

si iscrive al Centro culturale Paolo VI

nuovo iscritto □ rinnovo □

Quota ________________________________

Firma ________________________________

Data _________________________________

Autorizzo il  trattamento dei dati  forniti  ai  sensi  della  legge 
196/2003 sulla tutela dei dati personali.
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