
AZIONE CATTOLICA ITALIANA Diocesi di ALBA

ASSOCIAZIONE ALEC Gianfranco Alessandria

CENTRO CULTURALE SAN PAOLO 

SETTIMANA BIBLICO-CULTURALE              SAMPEYRE, 2-5 

agosto 2015

PROGRAMMA

Romano PENNA: I RITRATTI di GESU’

Pier Mario MIGNONE proposte plurime CINEMA e MUSICA

DOMENICA 2 AGOSTO 
Arrivi
ore 11.00  Santa Messa
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 Paolo Tibaldi – Madì Drello
Non ora, dopo, c’è tempo
Letture Beppe Fenoglio
ore 17.00 PENNA Primo Intervento
19.30 cena
Ore 21.00 MIGNONE film Con il  sole  negli 
occhi
di Pupi Avati

LUNEDÌ 3 AGOSTO

Ore 9.00 Lezione PENNA 
Ore 11.30 Santa Messa
ore 13.00 pranzo
Ore 15.30 Lezione PENNA
Ore 17.15 MIGNONE 
Figure di riferimento e mediazione
19.30 cena
Ore 21.00 MIGNONE film La masseria delle 
allodole di P. e V. Taviani, nel centenario del 
genocidio armeno 

MARTEDÌ 4 AGOSTO

Ore 9.00 Lezione PENNA 
Ore 11.30 Santa Messa
ore 13.00 pranzo
Ore 15.30 Lezione PENNA
Ore 17.15 MIGNONE Assurdi, grotteschi, 
esagerati, anche amabili - Divagazioni 
(quasi) filosofiche in ordine sparso  su 
un’umanità scomposta
19.30 cena
Ore  21.00  MIGNONE La  grande  guerra 
(anche)
in  commedia  (Chaplin,  Stanlio&Ollio,  
Monicelli)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 
Ore 9.00  Lezione PENNA 
Ore 11.30 Santa Messa 
Ore 12.30  pranzo
Ore  14.30/15.00  MIGNONE sequenze  da 
Don  Bosco  di  G.  Alessandrini,  nel 
bicentenario della nascita del Santo e nel 50° 
della morte del compositore  G.F. Ghedini
Ore 16.00 PENNA intervento conclusivo 
Proposte 2015-16
Ore 17.30/18.00 Partenze



PARTECIPAZIONE Quota al giorno 45 euro  - un pasto 15 euro
Iscrizione 20 euro presso la segreteria a Sampeyre



onvolse

AZIONE CATTOLICA ITALIANA Diocesi di ALBA

ASSOCIAZIONE ALEC Gianfranco Alessandria

CENTRO CULTURALE SAN PAOLO 

SETTIMANA BIBLICO-CULTURALE 2-5 agosto 2015

NOTE SUL PROGRAMMA

ROMANO PENNA: I RITRATTI di GESU’

TESTI DI RIFERIMENTO

Romano Penna, Ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia 

neotestamentari,

1. Gli inizi 2010, 2. gli sviluppi 2011, San Paolo Edizioni

Vol 1 http://www.edizionisanpaolo.it/religione_1/bibbia/studi-sulla-bibbia/libro/i-ritratti-originali-di-gesu--il-cristo.aspx

Vol 2 http://www.edizionisanpaolo.it/religione_1/bibbia/studi-sulla-bibbia/libro/i-ritratti-originali-di-gesu--ii.aspx

TESTI NOVITA’ 2015

R. Penna, La cena del Signore  – dimensione storica e ideale, San Paolo Edizioni
R. Penna, Paolo – da Tarso a Roma, il cammino di un grande innovatore, Edizioni Il 
Mulino

PIER MARIO MIGNONE  proposte plurime CINEMA e MUSICA

1 pomeriggio: Figure di riferimento e mediazione
La parola  e la figura di  leader  richiama troppo spesso l’idea di potere e il suo esercizio 
tramite un “sistema” costruito su principi e regole che delimitano molte libertà e inibiscono 
altre scelte. La figura di Papa Francesco ha spostato l’interesse verso una figura di fatto 
diversa, quella che non impone ma propone con la propria coerenza tra pensiero e etica 
praticata: figura di riferimento in un mondo instabile, diviso e smarrito in molte “selve” e al 
contempo  mediatore che raccoglie istanze lontane tra di loro e le trasforma  in uno slancio 
operativo. 
Sequenze da sei film che hanno a loro modo messo a fuoco queste figure essenziali che 
tracciano percorsi di liberazione e positività nella  nostra, sovente  sbrindellata, routine del 
quotidiano 

2 pomeriggio: Assurdi,  grotteschi,  esagerati,  anche  amabili -  Divagazioni  (quasi)  
filosofiche in ordine sparso su un’umanità scomposta.
Il titolo è self-explanatory, cioè auto esplicativo: citazioni eterogenee soprattutto  popolari, 
non esclusi toni goliardici o da avanspettacolo, ma che ci fanno riflettere in ampiezza e 
profondità  su un’umanità  fuori  alle  convenzioni,  con il  suo carico  di  problemi,  nevrosi,  
anarchica ostilità al potere e irriducibilità ad ogni norma, ma che, notava Buñuel, è pur  
sempre in piedi e in cammino. Un’esplorazione scanzonata sul non detto.

http://www.edizionisanpaolo.it/religione_1/bibbia/studi-sulla-bibbia/libro/i-ritratti-originali-di-gesu--ii.aspx
http://www.edizionisanpaolo.it/religione_1/bibbia/studi-sulla-bibbia/libro/i-ritratti-originali-di-gesu--il-cristo.aspx


Tra  gli  autori  coinvolti: B.  Bozzetto,  O.Cavandoli,Totò,  Dino  Risi,  F.Fellini,  Jacques 
Tati, Monty Python, C.Chaplin, due dei Corti Uicc 2014 applauditi al Film Fest 2015.

3  pomeriggio: Giorgio Federico Ghedini  fu un grane e poliedrico compositore di Cuneo 
che gli ha intitolato il conservatorio musicale. Prima di affermarsi con il celebre Concerto 
dell’albatro, ispirato a Moby Dick di Melville (nella traduzione di Cesare Pavese), Ghedini 
si  cimentò  con  le  colonne  sonore  al  cinema,  tra  cui  quella  di  Don  Bosco  di  G. 
Alessandrini del 1935. Alcune sequenze del film ricordano il bicentenario della nascIta del 
Santo e il Cinquantesino della morte dl Maestro.

Film serali, full size e non

1  Con il sole negli occhi  di Pupi Avati. La disperata fuga dalla guerra di un bambino 
siriano  nel tentativo di ricongiungersi con la famiglia in Germania  si incontra con una  
donna  uscita  da una  dolorosa  esperienza matrimoniale  e  un desiderio  di  “maternità” 
ancora irrealizzato. Di forte attualità e grande tenerezza.
Precedono dieci minuti di Suite catara, immagini e suggestioni dalla Francia del sud-ovest, 
già  presentato  ad  Alba  Film  Fest.  Con  l’apprezzamento  del  direttore  della  Film 
Commission Torino Piemonte.

2  La masseria delle allodole dei Taviani, proponibile (anche doveroso) dato il centenario 
del  genocidio  (la  parola  corretta)  degli  Armeni  cristiani  riasserito  da Papa Francesco. 
Kolossal un  po'  lungo  e  fortemente  (melo)drammatico,  ma  efficace.  Commemorando 
anche  Lodovico  Rocca,  "giusto  tra  i  giusti" (Istituto  musicale  di  Alba, 
elaborazione operistica di Mussa Dagh da F. Werfel, e poi Aslan,  ecc.). 

3  Siamo in guerra, anche nel senso che sono cento anni dall'entrata nella prima guerra 
mondiale dell'Italia.  Un micro-progetto alternativo che sposta sul piano della commedia 
umana, non meno “seria” però, l’immensa tragedia della prima guerra mondiale    Una 
sintesi comparativa  di tre film dalla diversa prospettiva sul conflitto: Charlot soldato di 
Charlie Chaplin realizzato nel ’17 quando gli Stati Uniti entrarono nel  conflitto,  integrato 
da un preambolo "bellico" da  Il compagno B.  con Stanlio & Ollio sullo stesso periodo ma 
realizzato nel 1932, e una sintesi del grande capolavoro di Mario Monicelli  La grande 
guerra che nel 1959 sconvolse la retorica celebratoria con un innovativo punto di vista.


