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Un tema,
«Parole 
e CorPi»
in un tempo di parole 
incerte e ambigue,  
di silenzi muti e solitari, 
di corpi esposti e violati 
esibiti e negati;  
e con la volontà di 
ascoltare e ascoltarsi,  
tra noi e con  
la Parola di Dio

qUattro 
PerCorsi
(Pensieri, Per e con i 
bambini, Parole e corpi in 
azione, Parole e Parola di 
Dio) perchè ognuno possa 
trovare il luogo, il tempo e 
il modo secondo se stesso.

Un evento  
in più occasioni  

per abitare le parole  
con i corpi e i sensi

Un lungo weekend di 
arte e pensieri  

per incontrarsi  
e incrociarsi

Una occasione  
per far  dialogare  
la Parola di Dio  

con le parole  
e i gesti degli uomini



Pensieri: 
la rappresentazione del corpo di Gesù 
e del suo volto nella storia dell’arte 
europea ci mostra molto di noi e della 
nostra cultura, di come il corpo è pensato, 

vissuto, esposto, di cosa i corpi ci dicono e 
di come vivono, soffrono e muoiono. In un 
tempo dell’immagine, quale è il nostro, un 
esercizio di memoria riflessiva ci condurrà 
forse a nuovi pensieri e alla fine dell’evento, 
avremo l’occasione di scambiare i pensieri 
tra noi in un esercizio di dialogo filosofico.

“Gesù.  
il corpo e il volto 
nell’arte”
Conferenza di mons. timothy Verdon

Storico dell’arte, direttore ufficio catechesi attraverso 
l’arte della diocesi di Firenze, curatore della mostra 
omonima presso la Venaria Reale.

In collaborazione con STI e ISSR

Giovedì 13 maggio - ore 21,00
Salone del Seminario Interdiocesano - 
Fossano

“Prendere corpo”
laboratorio di filosofia per non 
addetti e addetti ai lavori

Conduce Roberto Franzini Tibaldeo (Centro Studi 
Pensiero Contemporaneo)

Segue aperitivo

Domenica 16 maggio - ore 18,00
Palazzo Righini - Fossano

Per e con i bambini: 
i piccoli ci offrono uno sguardo “dal basso” 
su corpi e parole e ci consentono di vedere 
e ascoltare con occhi e orecchie nuove: 

creare uno spazio per loro significa innanzi 
tutto pensare uno spazio con loro e, anche, 
per noi. Bambini che si confrontano con la 
Bibbia ci dicono come le loro mani e i loro 
occhi dialogano, ascoltano, immaginano.

mostra “i bambini  
del mondo illustrano  
la Bibbia”
In collaborazione con Edizioni 
Sonda (Casale Monferrato)  
e OyOyOy! Festival Internazionale  
di Cultura Ebraica

13-23 maggio 
Centro Congressi S. Agostino  
(Battuti Neri) - Palazzo Righini

Orario: tutti i giorni 15,00-19,00 (martedì chiuso); 
sabato e domenica 10,00-12,00 e 15,00-19,00.

Per visite al di fuori dell’orario rivolgersi a Palazzo 
Righini - tel. 0172 666.666

Grazie alle studentesse dell’Iis “Vallauri” per la 
disponibilità

“Un tempo a bordo  
di un’arca...”
racconti, suoni e immagini  
dal libro della Bibbia

Spettacolo per bambini (7-12 anni) di e con Elena 
Griseri, Maria Teresa Milano e Marlen Pizzo - 
Musiche di Roberto Beccaria

Associazione Culturale 
“Fuori dal coro” in collaborazione 
con la “Biblioteca dei Ragazzi”

Sabato 15 maggio - ore 17,00
Centro Congressi S. Agostino 
(Battuti Neri) - Palazzo Righini

Parole e corpi in azione: 
un monologo è una parola particolare, 
una parola tutta dentro, dialogo con sè  
e con la vita, a maggior ragione quando, 

come è il caso di Etty Hillesum, si vive 
una situazione di estrema costrizione del 
corpo, per lei il campo di concentramento; 
e poi Artaud, attore, poeta, regista che esige 
l’attore-corpo, l’atleta del cuore, un attore che 
non si fermi al testo, ma che entri dentro la 
partitura. Guardare e ascoltare esercizi dei 
corpi, delle parole e dei cuori per riconoscerci, 
o scoprire l’inaspettato, per vedere noi stessi e 
ascoltare la nostra stessa vita.

“spierlei”
monologo tratto dal diario  
di etty Hillesum

Di Davide Motto e Marco Ronconi; con Elisabetta 
Baro

Venerdì 14 maggio - ore 21,00
Chiesa dei Battuti Bianchi - Fossano

“Hapax”
artaud e la danza alla rovescia

Rielaborazione drammaturgica e regia: Grazia 
Isoardi - Con Enrico Donalisio, Fabio Ferrero, 
Cristiano Ferrua, Simone Morero e Marco Mucaria

Compagnia “Voci Erranti”  
di Savigliano

Sabato 15 maggio - ore 21,00
Chiesa Battuti Bianchi - Fossano

Parole e Parola di Dio: 
e infine, uno spazio alla Parola di Dio 
come si presenta. Una lectio per far 
risuonare le nostre parole della vita 

quotidiana, e un reading del Vangelo di 
Giovanni per lasciare che solo il nostro 
orecchio riceva il suono.  
Senza aggiungere altro.

“lectio Divina”

Di Stella Morra

In collaborazione con Azione 
cattolica diocesana

Sabato 15 maggio - ore 15,30
Salone del Seminario  
Interdiocesano  - Fossano

reading Vangelo  
di Giovanni
In collaborazione con “La Corte 
dei Folli” di Fossano - intervento 
musicale di Andrea Stefenell

Domenica 16 maggio - ore 10,00
Cortile di Palazzo S. Giulia  
(Via Roma, 115 - angolo Via Mazzini) 
- Fossano

In caso di maltempo Centro 
Congressi S. Agostino - Palazzo 
Righini

scheda di presentazione  
dei singoli eventi 
all’indirizzo internet

atriodeigentili.wordpress.it

Grazie allo staff di  per la disponibilità


