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CORSI D’ESTATE 2001

Il 27 maggio è scaduto il termine per le iscrizioni ai Corsi sul Cinema a cura del CiSCS, che
si terranno con una serie di seminari, il primo dei quali avrà come tema:
“Leggere film per formare la persona”.
Infatti, secondo quanto specificato dal programma, si coltiva “la 'lettura strutturale” del
film come aiuto per costruire la personalità, superato il Cinema di moda come “cultura” (pur
prezioso, se non culturalismo), che, salvo eccezioni, travolge i significati, fa sviare nel “cogliere
i veri influssi positivi o negativi dei film”.
Il 1°corso avrà luogo dal 16 al 21 luglio p.v. a Villa del Parco (Prato), con la docenza del prof.
Adelio Cola e del prof. Nazareno Taddei.
Il secondo ciclo del corso avrà luogo sul tema “Pastorale in Internet: non solo strumentalità” .
Le dimensioni educative di Internet, detta il programma del Corso, oltre il suo uso
strumentale, per la formazione personale e l'evangelizzazione, partendo dal problema posto da
Giovanni Paolo II al Simposio per la Redemptoris Missio.
Docenti del corso il prof. Nazareno Taddei si. e due esperti della materia.
Le lezioni a cura del prof. Nazareno Taddei sj., coadiuvato da due esperti, avranno luogo dal
24 al 26 luglio 2001.
Gli orari di entrambi i corsi sono dalle 9,30 alle 12, e dalle 16 alle 19.
Le esercitazioni libere sono previste dopo cena.
Il costo del Corso è comprensivo della tassa d'iscrizione di L. 230.000, e di L.80.000
giornaliere per la pensione. Per il 2° Corso la tassa d'iscrizione è di L. 200.000, la pensione
giornaliera, sempre 80.000 Lire.
E' previsto un terzo Corso, sempre a cura del prof. Taddei, riservato ad esercizi spirituali dal
31 luglio al 4 agosto 2001, presso la Casa Ancelle di Cristo Re, a Roma.
La tassa d'iscrizione è di L. 50.000 + la solita pensione.
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