
Le giornate di studio di Koinè Ricerca

Giornata di studio
VALORIZZARE LE CHIESE ATTRAVERSO 
L’ARTE, LA LITURGIA E LA CATECHESI

Giornata di studio 
organizzata in 
collaborazione con CEI - Ufficio Nazionale per

i beni culturali ecclesiastici
CEI - Servizio Nazionale 
per l’edilizia di culto

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale              
del tempo libero, turismo e sport

Si informano gli architetti che l'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza, ha assegnato all’evento n.6 Crediti Formativi Professionali.                        
Per partecipare all’evento formativo è indispensabile la preventiva iscrizione mediante il portale http://corsi.ordinearchitetti.vi.it/.                                                   
Per il riconoscimento dei C.F.P. è obbligatoria la presenza per tutta la durata dell’evento. 

Si informano gli uffici diocesani dei beni culturali ecclesiastici, della pastorale del turismo e per la catechesi; i giornalisti; le guide turistiche; gli enti 
territoriali di promozione culturale e turistica; le  soprintendenze; gli studenti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, dei  Master dedicati  al turismo 
religioso, delle facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, delle facoltà di Scienze Turistiche e gli altri interessati alla Giornata che possono iscriversi 
attraverso il sito internet di Koinè Ricerca www.koinericerca.it.

PROGRAMMA

II.

I. INTRODUZIONE AL TEMA

CHIESA APERTA: I LUOGHI DI CULTO COME SPAZI PER EVENTI

ore 10.00  Don Valerio Pennasso, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto C.E.I, introduce  
  il tema e modera gli interventi della giornata

ore 10.15  Mons. Mario Lusek, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero,turismo e sport C.E.I.                                                                                                                                               
  Il “Parco culturale ecclesiale”: un documento per orientare le Diocesi

In questa sessione vengono presentati alcuni esempi significativi di eventi, per offrire alle Diocesi idee e spunti                   
affinché le chiese diventino luoghi di attrazione anche per chi vive al di fuori dei normali circuiti ecclesiali.

ore 10.30  Mons. Giancarlo Santi, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano                    
  Valorizzare le chiese attraverso l’arte: esperienze e stimoli

ore 11.00  Mons. Antonio Parisi, Direttore dell’Ufficio Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto             
  “Notti Sacre”: identità ed articolazione del progetto; lo sviluppo che ha avuto nel corso delle varie edizioni

ore 11.20  Don Gianmatteo Caputo, Incaricato Triveneto per i beni culturali e l’edilizia di culto e Delegato Patriarcale per i beni   
  culturali e il turismo del Patriarcato di Venezia                                  
  Arte delle chiese, arte nelle chiese: esperienze artistiche nel linguaggio simbolico fra liturgia e contemporaneo
                                                                                                                                                                                                                        

ore 9.45  Registrazione dei partecipanti

ore 11.40  Pausa 

La Giornata di studio, strutturata in sessioni tematiche, mira ad esplorare tutte le sfaccettature di un tema così articolato e complesso e di grande 
attualità, come quello della valorizzazione delle chiese, che s’inquadra nell’ambito del dibattito più ampio in atto sulla valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Oltre a casi interessanti di animazione ed eventi nelle chiese, verranno presentati dei modelli di lettura delle opere d’arte nei luoghi di culto, 
offrendo a chi opera sul campo come le guide turistiche, esempi e stimoli per arricchire il proprio bagaglio professionale.

XVII Rassegna internazionale di arredi, oggetti 
liturgici e componenti per l’edilizia di culto

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

www.koinexpo.com

www.koinericerca.it

Fiera di Vicenza, lunedì 13 marzo 2017 ore 9.45

evento gratuito previa iscrizione



ore 14.30  Ripresa dei lavori       

  
                           
         

ore 14.30  Massimiliano Valdinoci, architetto, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona
    Lo spazio liturgico tra arte, architettura e liturgia: la contestualizzazione dell’opera nel complesso architettonico
 
ore 15.00  P. Andrea Dall’Asta S.J. , Direttore della Galleria San Fedele di Milano, Direttore della Raccolta Lercaro di Bologna                                                                                                                   
  Un percorso teologico: interazione tra arte e architettura, antico e contemporaneo

                                                                                                                                

ore 15.30  Don Roberto Tagliaferri, liturgista                                                                                                                                         
  La lettura complessa dell’opera d’arte: criteri del contesto religioso

                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
            CATECHESI ED ARTE                                                                                                                                                                               
  
  In questa sessione vengono presentati progetti speciali con fini catechetici
                                                                                                                                                                                                          
ore 16.00  Don Luca Palazzi, direttore UCD della Diocesi di Modena - Nonantola                                                                       
  Valorizzare l’arte nella formazione ai catechisti: esperienze diocesane e inter-diocesane

                                                                                                                                                                                                      
ore 16.20  P. Jean-Paul Hernandez S.J.                                                                                                                                              
  Dalla chiesa alla Chiesa: l'esperienza evangelizzatrice del progetto “Pietre Vive” 

                          
  
  
                                                       
ore 16.40  Dott. Giovanni Silvestri S.J. CEI – Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana                                        
  La app “Cattedrali d’Italia”                                                                                                                               

  La CEI propone alle Diocesi, la app “Cattedrali d’Italia” (per  tablet e smartphone) che offre l’opportunità di accedere ad                      
  informazioni storiche, descrizioni e immagini degli edifici di culto; una piattaforma virtuale che consente di interagire con                   
  altre app realizzate dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, nell’ambito dei progetti di                            
  inventariazione  delle Diocesi italiane.

ore 17.00  Dibattito

ore 17.30  Chiusura dei lavori                                                                                                                                                                                                                

 ore 12.00 Prof. Carlo Penati, responsabile operativo dell’Itinerario delle Chiese Contemporanee dell’ Arcidiocesi di Milano
  Fare rete per valorizzare: l’itinerario delle chiese contemporanee

ore 12.20  Mons. Francesco Gasparini, Direttore dell’Ufficio per i beni culturali della Diocesi di Vicenza
  Vicenza: alla scoperta delle chiese dei borghi

ore 12.40  Dibattito

ore 13.00  Chiusura dei lavori
  

Pontificio Consiglio della Cultura
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Koinè Ricerca ha                                                                             
il patrocinio di:

III.

Gli interventi che seguono esprimono sensibilità e competenze diverse, per offrire a chi opera “sul campo”, come le                   
guide turistiche, spunti e stimoli per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, anche per uscire fuori dagli stereotipi                       
che caratterizzano attualmente le visite guidate.

IV,

V.

       L’ ARTE NELLE CHIESE: CHIAVI INTERPRETATIVE E MODELLI DI LETTURA    

AUSILI TECNOLOGICI  PER LA FRUIZIONE CULTURALE DELLE CHIESE   


