Quote associative
€ 10
€ 20

socio ordinario
socio famiglia

€ 30

socio sostenitore/famiglia da € 50
Iscrizione con bonifico bancario
Banca di Credito cooperativo
Brianza e Laghi – filiale di Como
IBAN:
IT05J083 2910900000000300961
intestato a
Centro culturale Paolo VI
Donazioni di imprese e privati
sono fiscalmente detraibili.

Centro culturale Paolo VI
Viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
tel. 3318573594
segreteria@ccpaolosesto.it

www.ccpaolosesto.it
facebook.com/ccpaolosesto

L’Amor che move il sole e le altre stelle

socio studente

PROGRAMMA

2020
2021

E L e aTagliando
l t r die iscrizione
stelle
500 anni di Raffaello
Proiezione film
You. Story and glory of a masterpiece
Introduce Maurizia Calusio, docente di
Letteratura russa Università Cattolica di Milano
lunedì 14 settembre 2020, ore 21.00
Sala polifunzionale – San Fermo (Como)

L’
A
m
o
r

Con il patrocinio Comune di San Fermo della Battaglia

Le vie al Vero.
Raffaello e la Stanza della Segnatura
Andrea Straffi, docente di Arte cristiana
Diocesi di Como
lunedì 19 ottobre 2020, ore 21.00
Sala polifunzionale – San Fermo (Como)

Il 2021 sarà accompagnato da Dante e dal
suo «Amor che move il sole e l’altre stelle»
(Divina Commedia, Paradiso,
canto XXXIII, v. 145).

C
H
e

m
o
v
e

Da qui nascono alcuni eventi:

Nome e Cognome _______________________

l’incontro con padre Jad Chlouk sul Libano di
oggi e di ieri attraverso le recenti scoperte di
manoscritti e di stampati in arabo e latino, in quel
processo della “memoria” che ricorda come la fede
aiuti a vivere il presente;

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

il tradizionale concerto per il tempo quaresimale
con lo Stabat Mater e le parole del francescano
Jacopone da Todi;

Via _____________________________________

i temi della sostenibilità, dell’ecologia e della
scienza, tanto influenti nelle scelte del vivere
quotidiano;

Telefono ________________________________

il fascino dell’arte attraverso i vasti cicli pittorici
che dal XIV secolo in avanti racchiudono «cielo e
terra, passato, presente e futuro, inferno, purgatorio
e paradiso, come idealmente accade nell’arco del
viaggio nei tre giorni dal Venerdì Santo a Pasqua»
della Divina Commedia.

E-mail ______________________________
(scrivere in stampatello)

il
s
o
l
e

CAP e Comune __________________________

si iscrive al Centro culturale Paolo VI
nuovo iscritto □
rinnovo □
Quota ___________________________________

E ancora

Riprendendo una delle caratteristiche
della cultura europea della fine del Medioevo,
ovvero la «convinzione di poter abbracciare
l’intera gamma delle esperienze
e conoscenze umane»,
un incontro introduttivo
presenta la Divina Commedia,
quel grande “atlante” dell’umano e della realtà.

Nome e Cognome _________________________

Pellegrinaggio a san Riccardo Pampuri
parrocchia di Trivolzio (Pavia)
Visita Pinacoteca Ambrosiana
con cartone di Raffaello «La Scuola di Atene»

Firma ___________________________________
Data ____________________________________

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

