
Libri:'Bibbia e cinema' di
Peter Ciaccio

"Esattamente come la Bibbia, il cinema non
appartiene agli esperti, ma a tutti", dice Peter
Ciaccio, autore di "Bibbia e Cinema", Claudiana
editrice, che il 20 marzo alle 17 sarà presentato
alla Biblioteca regionale di Palermo. "'Sia la luce.
E la luce fu': accade nella Creazione e accade
nelle sale quando un fascio di luce attraversa il
buio per portare sullo schermo una storia:
simbolica coincidenza - spiega Ciaccio, teologo e
studioso dei rapporti tra cultura pop e fede - che
induce a riflettere sul lungo e proficuo rapporto
tra Bibbia e cinema. Il cinema ha preso a piene
mani dal testo biblico ed è intervenuto
sull'immaginario degli spettatori, mostrando il
Mar Rosso dividersi e Gesù camminare sulle
acque". "La Bibbia ha dato al cinema trame per
altre storie, come nel Western, sostanziale
riscrittura della conquista della Terra promessa.
Fino a che registi come Dreyer, Bergman,
Pasolini, Tarkovskij o Tarantino vi hanno tratto
ispirazione per parlare di conversione,
redenzione, grazia, speranza.
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Pugilato: agli Europei
U22 Testa vince l'oro,
Carini l'argento e
Marchese il bronzo
Polizia di Stato  18-03-2019 15:18 |
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Diciotti: prefetto,
allarme infiltrati
ANSA  18-03-2019 18:26 |

2

Parcheggio selvaggio in
via Madonna delle
Grazie. Auto
ostruiscono il
passaggio pedonale
FiloDirettoMonreale  18-03-2019
17:20

 |
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Padre e figlio uccisi a
Palermo, convalidato
l'arresto di Colombo
Nuovo Sud.it  18-03-2019 17:27 |
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La Maddalena centro
di riferimento
regionale per le cure
palliative
Palermo Today  18-03-2019 17:06 |
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Cinisi
ANAGRAFE GUARDIA MEDICA

FARMACIE DI TURNO
oggi 18 Marzo

Inserisci Indirizzo

TROVA

Spritz o Negroni
per l'aperitivo con
gli amici?

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Cinisi
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

16°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
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