
 

   

Premessa contenutistica 

 
“Il Sinodo sui giovani: la Chiesa si interroga 

ed è interrogata dal mondo giovanile”: a 

partire dal confronto che anima la chiesa 

cattolica sul ruolo e la presenza dei giovani 

nella realtà civile ed ecclesiale, ci siamo 

prefissati di offrire agli adolescenti e ai 

giovani della nostra comunità e delle 

comunità vicine un percorso che fornisse a 

giovani e adulti occasioni di riflessione, di 

confronto, di crescita. 

 

 

(nota: tutti i film del percorso formativo 

saranno introdotti da una presentazione 

tematica e seguiti da un’occasione di 

confronto). 

 

Ingresso gratuito 

 

 

 

 

 

 

Dall’articolo 2 dello Statuto 

dell’Associazione 

L’associazione è apartitica, non ha scopo di 

lucro e si propone di svolgere attività di 

promozione umana cristiana e di utilità sociale 

ed in particolare: 

- promuovere una formazione orientata allo 

sv iluppo integrale della persona attraverso la 

conoscenza delle Sacre Scritture ed il dialogo 

interculturale ed interreligioso; 

- perseguire finalità di solidarietà civ ile, culturale, 

sociale, etica ed inoltre di sostenibilità 

dell’ambiente volte alla promozione 

dell’aggregazione, nel pieno rispetto della 

libertà e dignità degli associati; 

- organizzare conferenze, dibattiti, spettacoli, 

mostre, gite culturali; 

- porre attenzione alle fasce sociali più deboli, 

curando iniziative per il superamento delle 

situazioni di disagio; 

- per il raggiungimento delle finalità, 

l’Associazione potrà instaurare ogni forma di 

collegamento o collaborazione con qualsiasi 

persona giuridica pubblica o privata, nonché 

collaborare con organismi, movimenti od 

associazioni con i quali ritenga utile avere 

collegamenti la cui attività non contrasti con la 

natura dell’Associazione. 

 

 

Per informazioni: 

 

Associazione Culturale “Licinio Vantini” 
Sede Legale: Via Romagnoli, 13 – Verona (VR) 

E-mail: info@aclvantini.it 

Web: www.aclvantini.it 

Attività Associativa 2018-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con:  
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1. Proiezione del film “Non è un paese per 

giovani”  

➢ tema: difficoltà occupazionali e di 

prospettiva di vita nel nostro paese;  

➢ data: 29 ottobre 2018, ore 20,45;  

➢ sede: Cinemateatro di S. Massimo, Via 

Brigata Aosta 6, Verona 

 

2. Proiezione del film “Lady Bird”  

➢ tema: la vita affettiva e la scoperta 

della propria identità;  

➢ data: 19 novembre 2018, ore 20,45;  

➢ sede: Cinemateatro di S. Massimo, Via 

Brigata Aosta 6, Verona 

 

3. Proiezione del film “Tutto quello che vuoi”  

➢ tema: il dialogo intergenerazionale, 

come strumento per la ricerca di sé 

stessi;  
➢ data: 14 gennaio 2019, ore 20,45;  
➢ sede: Cinemateatro di S. Massimo, Via 

Brigata Aosta 6, Verona 

 

 

 

 

 

4. “E se il lavoro non c’è o non mi dà 

soddisfazione?”  

➢ relatore dott. Antonello Vedovato,  

founder di Edulife;  

➢ data 22 gennaio 2019, ore 20,45;  

➢ sede “311”, lungadige Galtarossa, 

Verona 

 

5. “I giovani testimoni di fede in Dio in un 

contesto secolarizzato: testimonianze e 

confronto tra giovani cristiani, ebrei e 

musulmani” (in ricordo di Placido Sgroi, 

amico e teologo)  

➢ tema: il dialogo interreligioso;  

➢ data: 4 febbraio 2019, ore 20,45;  

➢ sede: centro culturale ortodosso, Via 

Albere, Verona 

 

 

 

 

6. Proiezione del film “Amerika”, del regista 

veronese Alberto Sparapan  

➢ tema: spaccato dei desideri, delle 

frustrazioni e della condizione giovanile a 

Verona; 

➢ data: 18 marzo 2019, ore 20,45; saranno 

presenti regista e attori; 

➢ sede: Cinemateatro di S. Massimo, Via 

Brigata Aosta 6, Verona 

 

7. “La bellezza salverà il mondo”  

➢ relatore don Martino Signoretto, vicario 

cultura diocesi di Verona;  

➢ data: 15 aprile 2019, ore 20,45;  

➢ sede: chiesa di S. Maria in Organo, Verona 

 

8. “È possibile essere felici? I giovani e le scelte 

di vita”  

➢ relatore, dott. Fabio De Nardi , psichiatra; 

➢ data: 30 aprile 2019, ore 20,45;  

➢ sede: sala Vantini , Via Romagnoli 13,  

Verona 

 

 


