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PROGRAMMA 
 

SABATO 19 OTTOBRE 
 
Ore 9.00 arrivi, accoglienza, sistemazione 
Ore 10.00  Saluti e introduzione ai lavori: 

 “La sala della comunità al centro della pastorale parrocchiale” 
- don Alessio Graziani (Delegato ACEC Triveneta) 
- Francesco Giraldo (Segretario ACEC Nazionale) 

 
Ore 10.30 “La vita nel cinema” 
Olinto Brugnoli (Giornalista, critico cinematografico, docente di cinema al Liceo Classico Maffei di 
Verona) 
Ore 11.30 “La fede nel cinema di oggi” 
Arianna Prevedello (Responsabile S.A.S. Diocesi di Padova) 
 
Ore 13.00 pranzo 
 
Ore  15.30 Animare la visione cinematografica - Leggere un film, preparare una scheda, guidare un 
dibattito 
Matteo Asti (Università Cattolica di Brescia) 
 
Ore 19.30 cena 
 
Ore 21.00 proiezione di un film al Cinema Lux di Asiago 
(esercitazione di animazione coordinata da Olinto Brugnoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
 

Ore 8.00 colazione 
 

Ore 9.00 S. Messa con la comunità parrocchiale di Asiago 
Ore 10.30 Digitale e multiprogrammazione: nuove opportunità per il cinema e la Sala della Comunità 

Giuseppe Perico (responsabile S.A.S. Diocesi di Bergamo) 
Ore 12.00 Conclusioni 

 
Ore 13.00 Pranzo 

 
Ore 15 assemblea dei circoli cineforum ANCCI Veneto, aperta ad altri circoli e cineforum interessati 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché tenere ancora aperta una sala della comunità? Perché fare ancora 
cinema e teatro in parrocchia? Perché un volontario credente dovrebbe  
impegnarsi in ambito culturale? Evidentemente non per ragioni di tornaconto 
economico, ma perché si vede nella Sala della Comunità una finestra aperta per 
dialogare col mondo e nel cinema uno straordinario strumento narrativo capace 
di raccontare la vita, gli affetti, le paure e le speranze, i dubbi  e la fede degli 
uomini e delle donne di oggi. 
 
Nel corso di questo Convegno, rivolto in particolare ai  gestori e volontari delle 
sale della comunità ACEC, ma anche ad educatori pastorali, catechisti, 
animatori culturali di rassegne e di cineforum, approfondiremo in particolare le 
potenzialità del cinema come mezzo di formazione e di narrazione della fede, 
autentico ed efficace strumento di animazione culturale e di azione pastorale per 
la comunità cristiana e il territorio. Per la prima volta in regione veneto ci sarà la 
possibilità di organizzare le attività teatrali delle sale della comunità e delle 
parrocchie in una prospettiva educativa e pastorale. 
 
 
Non mancherà  anche la preziosa opportunità di incontrare le altre sale della 
comunità del Trivenento, le varie realtà dei gruppi di gestione, confrontando così 
esperienze e strategie.  

 
L'ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), ideatrice ed organizzatrice del 
convegno, sostenendone i costi prevalenti auspica che tutte le sale della 
comunità, i circoli di cultura cinematografica e i gruppi teatrali-parrocchiali 
possano intervenire a questa due giorni formativa. 



 
MODULO DI ADESIONE 

Da fare pervenire entro il 6 ottobre 2013 
tramite posta elettronica all’indirizzo 

convegnoacec@gmail.com 
oppure tramite fax al numero 049/8827470 

 
 
 
 Cognome…………………………………Nome……………………….………… 
 Residente a …………………………………………..…… Prov…………….… 
 In via…………………………………………………………….…. n°…………….. 
 Tel……………………………….….  Cell…………………..………………………. 
 Indirizzo di posta elettronica…………………………..…………………… 
 Riferimento parrocchia/sala della comunità……………….………. 
  …………………………………………………………………………………………… 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 

€ 30,00 da versare in sede di convegno, all’arrivo. 
 

(per i circoli ANCCI: la quota per il primo iscritto di ogni circolo 
sarà pagata dall'ANCCI Regionale) 

 
 
 

 
 

CONTATTI PER INFORMAZIONI: 
tel. 3479504518 
tel. 3475836059 

convegnoacec@gmail.com 
 
 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione: Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 
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