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tel. 0444 937499 – mail: centroculturale.vicenza2@stpauls.it – www.sanpaolovicenza.it
LIBRERIA SAN PAOLO – Corso Palladio, 132 – VICENZA – tel. 0444 321018
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La struttura di ogni incontro prevede la presentazione di un film, con la visione di al-

La struttura di ogni incontro prevede la presentazione di un film, con la visione di al-

cune sequenze scelte, e la presentazione di un personaggio biblico correlato al tema.
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Arianna Prevedello – operatrice culturale in ambito cinema, comunicazione e formazione.

Arianna Prevedello – operatrice culturale in ambito cinema, comunicazione e formazione.

Vice presidente e responsabile comunicazione di ACEC nazionale (l’associazione delle sale della
comunità). Ha lavorato 15 anni per la diocesi di Padova in ambito comunicazione e ora collabora da libera professionista con diverse realtà ecclesiali in ambito nazionale in particolare sul
linguaggio degli audiovisivi. È programmista cinematografica e ha pubblicato alcuni libri in
ambito cinema, educazione e nei prossimi mesi sul tema del lutto per edizioni San Paolo.
Andrea Guglielmi – arciprete abate di Bassano del Grappa, esperto di pastorale giovanile,
già assistente unitario e del Settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana. Ideatore e animatore di Radio ViGiova e del sito ViGiova.it. Esperto in comunicazione di gruppo e percorsi di educazione alla fede.
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Per partecipare agli incontri è necessario:
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- Compilare la scheda reperibile presso la Libreria San Paolo di Vicenza, il Centro Culturale San Paolo oppure sul sito www.centroculturalesanpaolo.org
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- Versare il contributo per le spese organizzative con le modalità indicate sulla scheda:
> 30 € (per i giovani sotto i 30 anni: 20 €);
> partecipazione gratuita* per i “soci sostenitori 2017” del Centro Culturale San Paolo di Vicenza (iscrizione al corso comunque obbligatoria)
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* Si diventa soci sostenitori del Centro Culturale San Paolo compilando apposita scheda associativa
(http://www.sanpaolovicenza.it/diventa-amico/) e versando una donazione di almeno 25€ (15€ per i
giovani sotto i 30 anni).
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Ai partecipanti ai 4 incontri sarà rilasciato attestato di frequenza su esplicita richiesta.
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