ATTIVITA’ FORMATIVE a.s. 2018-2019
TABELLA CORSI UCIIM REGIONE PIEMONTE CON:
SEZIONE DI TORINO (corsi 1-2)
SEZIONE DI ASTI (corso 3)
POLO TEOLOGICO TORINESE (corsi 4-5)
Riconosciuti con la “carta del docente” e già presenti in piattaforma S.O.F.I.A.

TITOLO CORSO

N.
H

PERIODO

1.
Dal 17
gennaio
2019
VOLTI DI CRISTO

13
al 14
febbraio
2019

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE
Nell’ambito della ricerca sui linguaggi della cultura e
in particolare sui rapporti tra letteratura/cinema e
religione, il corso intende presentare alcune riletture
della figura di Cristo.
Il corso prevede una durata di 13 ore per 5 lezioni,
con una scansione settimanale di 2,5 ore per
ciascuna lezione.
Costi:
60 euro docenti non iscritti Uciim,
40 euro docenti iscritti Uciim e docenti a T.D.
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RELATORI

DIRETTORE

Prof.ssa
Maria
NISII

Prof.ssa
Maria
NISII

Dott.
Davide
BRACCO

2.

DESERTI.
GEOGRAFIE
DELLO SPIRITO

20

Dal 21
febbraio
2019

al 11 aprile
2019
3.
L’ALCHIMIA
NELLA STORIA
DEL PENSIERO
FILOSOFICO E
SCIENTIFICO

24

tutti i
Martedì
dal 12
Febbraio
2019
al 14
Maggio
2019

Nell’ambito della ricerca sui linguaggi della cultura e
in particolare sui rapporti tra letteratura e religione, il
corso intende leggere la metafora del deserto come
polo di attrazione che contempla sempre un’istanza
spirituale. Un’istanza che non viene a mancare
neppure in epoca di secolarizzazione, sebbene
assumendo nuove sfumature.
Il corso prevede una durata di 20 ore per 8 lezioni in
presenza da 2,5 ore dal 21 febbraio 2019 – 11 aprile
2019 in orario pomeridiano.
Costi:
80 euro docenti non iscritti Uciim,
60 euro docenti iscritti Uciim e docenti a T.D.
Attraverso lo studio di alcuni testi classici
dell’Alchimia, il corso, articolato in 12 lezioni in
presenza di due ore ciascuna in orario preserale
(18-20) al martedì, intende analizzare l’influenza che
il pensiero alchemico ha esercitato sulla filosofia
naturale del medioevo e dell’età moderna e sullo
sviluppo del pensiero scientifico, in particolare
nell’opera di Newton. Il simbolismo alchemico sarà
inoltre analizzato nelle sue relazioni con l’arte, la
letteratura e la psicologia.
Ai partecipanti saranno fornite le dispense dei vari
argomenti trattati con tutti i testi alchemici
commentati nelle lezioni.
Costi: 150 euro per i non iscritti Uciim,
per gli
iscritti Uciim: 110
comprensivi anche del materiale didattico che sarà
consegnato in tutte le lezioni
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Prof.ssa
Maria
NISII

Prof.ssa
Maria
NISII

Dott.
Davide
BRACCO

Prof.
Daniele
FERRERO,
docente di
Filosofia e
Storia presso
il Liceo
Classico
Alfieri di Asti

Prof.
Arnaldo
GIZZARELLI

4.
IL CREDO
NELL’ ARTE
CRISTIANA.
IMMAGINI E
SIMBOLI DI
FEDE

26

Dal 6
Febbraio
2019
al 22
Maggio
2019

Il Corso, che si svolgerà al mercoledì dalle ore 17
alle ore 19, si propone di studiare le modalità con
cui l’arte cristiana ha tradotto in immagini il
contenuto del Credo o Simbolo della Fede. Saranno Prof. Luigi
prese in considerazione le principali testimonianze CERVELLIN
iconografiche con cui sono stati espressi gli articoli
del Simbolo, dalle origini ai nostri giorni.

Prof.
Germano
GALVAGNO

Costi:
130 euro docenti non iscritti Uciim,
105 euro docenti iscritti Uciim

5.

LA SFIDA DEI NEW
MEDIA. L’ETICA
TEOLOGICA NEL 26
MONDO DIGITALE

Dal
8 Febbraio
2019
al
17 Maggio
2019

Il corso che si svolgerà al venerdì dalle 17 alle 19 ha
l’intento di riflettere sui cambiamenti epocali che
interpellano l’etica teologica, in special modo
l’utilizzo delle nuove tecnologie nel campo della
comunicazione e di esaminare l’attuale cultura della
frammentazione e dell’individualismo attraverso il
mondo della televisione e della pubblicità.

Prof.ssa
Clara
DI MEZZA

Prof.
Germano
GALVAGNO

Costi:
130 euro docenti non iscritti Uciim,
105 euro docenti iscritti Uciim

Luogo dei corsi 1-2: presso il salone del CIF di c.so Matteotti 11 al IV piano, TORINO
Luogo del corso 3: Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti, Piazza seminario, 1 ASTI
Luogo dei corsi 4-5: Via XX Settembre 83 TORINO presso ISSR
Per iscrizioni: S.O.F.I.A. oppure
Piattaforma UCIIM Nazionale al link http://www.uciim.it/wp-content/uploads/2018/12/corsi-di-formazione-al-2dicembre-2018.pdf
Per maggiori informazioni scrivere a: uciim.torino@tiscali.it
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