
LABORATORIO NAZIONALE
riconosciuto dal                     ai fini dell’aggiornamento

per gli insegnanti delle scuole statali

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”

I Tappa: 19-20 marzo 2022
II Tappa: 24-26 giugno 2022

SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 330744 - email: info@fter.it

sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 16.00-18.00

martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30

QUOTE DI ISCRIZIONE
- solo laboratorio

una tappa: € 60 - due tappe: € 110   
vitto e alloggio (da aggiungere a parte)

– presso il Santuario della Verna dalla cena del venerdì
al pranzo della domenica: 122 € a persona.

–  presso il Seminario Arcivescovile di Bologna:
20 € pernottamento e prima colazione;

15 € singolo pasto (da prenotare all’atto dell’iscrizione)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La registrazione al corso e il pagamento

devono essere effettuati online al seguente link:
https://www.fter.it/iscriviti-allevento/?event_id=118775

SEDE DEL LABORATORIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30 

(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli) 

IN AUTO 
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire

le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà 

Informazioni e Iscrizioni

“Tu sei quell’uomo”
(2 Sam 12,7)

Introduzione alla drammatizzazione

del testo biblico

con il contributo di

}
Associazione

“Sale e lievito”

in collaborazione con:

Ufficio Catechistico Nazionale
Servizio per l’Apostolato Biblico

IV EDIZIONE

http://www.fter.it


I TAPPA
presso il Seminario arcivescovile di Bologna

L’annuncio della morte
e risurrezione di Gesù

19-20 marzo

9.00 -10.45
Paolo Mascilongo – relazione

Il kerygma evangelico, narrazione e teologia

11.00 -12.45
Matteo Brena – laboratorio di drammatizzazione

La vita di Gesù con i discepoli

15.00 -16.30
Marco Tibaldi – laboratorio di drammatizzazione

Genesi e soluzione della crisi

17.00 -18.30
Marco Tibaldi – laboratorio di drammatizzazione

Perché la morte di Gesù è una buona notizia

18.30 -19.00
Domande e rilettura del percorso 

21.00 - 22.30
Laboratorio di drammatizzazione:

raccontare la Bibbia con il linguaggio dell’arte
La compagnia teatrale Gli amici di Guido

presenta “Alcesti” riadattamento da 
Euripide, atto unico di e con 

M. Tibaldi, attore, Laura Tibaldi cantante

9.00 - 10.45
Marco Tibaldi – laboratorio di drammatizzazione

L’annuncio della risurrezione

11.00 - 12.45
Marco Tibaldi 

L’utilizzo dei metodi attivi
nella didattica/catechesi

sabato 19

    domenica 20

II TAPPA
presso il Santuario della Verna

Il Tabor di San Francesco
24-26 giugno

21.00 - 22.30
fr. Matteo Brena /Marco Tibaldi - laboratorio

di drammatizzazione
Le relazioni fraterne secondo Francesco di Assisi

9.00 - 10.45
fr. Francesco Brasa - relazione

La Pasqua di Francesco alla luce
dell’esperienza dell’apostolo Tommaso

11.00 - 12.45
fr. Matteo Brena - laboratorio

di drammatizzazione
Tra fraternità ideale e reale:

la crisi delle relazioni

15.00 - 16.30
fr. Matteo Brena - laboratorio

di drammatizzazione
«Chi sei tu? Che sono io?»

(Fonti francescane n.1915)

17.00 - 18.30
fr. Matteo Brena - laboratorio

di drammatizzazione
Come attualizzare l’esperienza

di Francesco di Assisi:
la notte di Francesco e le nostre notti

21.00 - 22.30
Raccontare l’esperienza della Verna

con i linguaggi dell’arte

9.00 - 10.30
M. Tibaldi - relazione

I presupposti antropologici
della drammatizzazione/2

venerdì

 domenica

sabato


