
Titoli
Il Pontificio Istituto Liturgico rilascia agli iscritti i se-
guenti titoli:
1. attestato di frequenza per uno o più singoli 

moduli;
2. attestato di frequenza per l’annualità del corso 

ordinario;
3. diploma del corso di alta formazione in Ars pro 

Christiano cultu.
Il rilascio dei titoli è strettamente subordinato alla po-
sizione regolare dell’iscritto; in caso contrario, saran-
no sospesi in attesa di regolarizzazione. Il consegui-
mento del diploma di alta formazione è facoltativo, 
ed è riservato ai soli laureati. Le altre figure possono 
conseguire solo l’attestato di frequenza.

Sede
Pontificio Ateneo S. Anselmo

Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma – Italia
Tel. +39.06.5791410

www.anselmianum.com
presidepil@anselmianum.com

SANT’ANSELMO
PONTIFICIO ATENEO

Iscrizione
Il corso ha la durata di un anno accademico, ma è possi-
bile iscriversi a uno o più singoli moduli/laboratori.
Le iscrizioni possono essere inoltrate on-line a partire dal 
15 giugno 2020, collegandosi al sito www.anselmianum.
com (seguire il percorso: intervista personale con l’incari-
cato del corso – Segreteria – passi per l’iscrizione – stu-
dente ordinario – ecc.), oppure, un volta fatta l’intervista 
con il responsabile del corso, recandosi personalmente in 
Segreteria Generale a partire dal 7 settembre 2020.

Arte per il culto 
cristiano anno A 
Corso di alta formazione

2020-2021

Tasse di iscrizione
intera annualià 1.338,00 €

iscritti alle facoltà dell’Ateneo 806,00 €
singolo modulo 190,00 €

rilascio del diploma 260,00 €

Informazioni generali
Il corso è strutturato in due anni secondo un dupli-
ce ritmo: le lezioni teoriche frontali dedicate all’e-
dificio ecclesiale e alla mistagogia degli spazi eccle-
siali vengono infatti sistematicamente abbinate con 
un’attività̀ di laboratorio attinente ai punti trattati: 
questa interazione mira al conseguimento di una 
conoscenza pratica dei criteri che hanno presiedu-
to – e continuano a presiedere – all’ideazione dello 
spazio ecclesiale nelle sue diverse componenti. 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. In parti-
colare, sono ammesse assenze per un massimo di 
4 ore accademiche. È possibile comunicare al re-
sponsabile del corso eventuali assenze e recuperi.

Per maggiori informazioni
Rivolgersi al responsabile del corso:  
P. Ruberval Monteiro da Silva, OSB 
cel. +39 3335382649 
mail: r.monteiro@anselmianum.com 

Crediti
L’iscritto che risulta in posizione regolare, può ri-
chiedere i crediti formativi universitari ECTS (Eu-
ropean Credit Transfer System), nella misura di: 
- 3 ECTS per ciascun modulo;
- 1 ECTS per il seminario, o simposio, o convegno 
inserito nel programma annuale; 
- 12 ECTS per la tesi finale.



Modulo 1 – 9, 16, 23 ottobre
Ruberval Monteiro 12 ore
Frontalità e primato della visione
• La rivoluzione estetica del III secolo: la nuova 

architettura
• La luce e lo sguardo: iconografia teofanica
• Imago e historia: programmi teofanici e programmi 

narrativi

Modulo 2 – 6, 13, 20 novembre
Lucia Valdarnini 12 ore
Lo spazio sacro dal cristianesimo delle origini alle 
soluzioni formali per il contemporaneo. Mutamenti e 
persistenze

Modulo 3 – 27 novembre, 4, 11 dicembre
Siyana Martcheva 12 ore
Novità cristiana e inculturazione 
• Il cosmo redento e la trasfigurazione della materia
• Lo spazio basilicale e gli edifici a pianta centrale:  

la colonna, l’arco, la cupola
• L’orientamento e la luce
• L’unità tra spazio ecclesiale e programma 

iconografico  

Modulo 4 – 8, 15, 22 gennaio
Ruberval Monteiro da Silva 12 ore
Il linguaggio del sacro e gli stili personali 
• Processi creativi nel primo millennio: creazione  

e rilettura
• Artisti cristiani a servizio del culto negli ultimi  

100 anni

Modulo 5 – 19, 26 febbraio, 5 marzo
Maurizio Marchini 12 ore
Due spazi in uno: l’edificio ecclesiale cristiano
• Le categorie spaziali come categorie teologiche
• La Presenza nel presbiterio/santuario
• L’Annuncio nello spazio restante della chiesa

Descrizione del corso

Le lezioni frontali dedicate allo studio del senso di for-
me architettoniche e arredi interni degli edifici di culto 
cristiani, come pure alla relativa espressione figurativa 
monumentale, intendono rispondere a due grandi do-
mande: in che modo i cristiani sono giunti molto pre-
sto a configurare i principali modelli di spazi celebrati-
vi, attingendo al linguaggio architettonico e figurativo 
esistente ciò che era consono al messaggio cristiano? 
In che modo, adattando le forme e la materia al con-
tenuto originale e irripetibile del cristianesimo, hanno 
creato qualcosa di specifico e di unico, ma allo stesso 
tempo in sintonia con il linguaggio del Sacro, comune 
alle grandi tradizioni religiose dell’umanità? Compren-
dere come è avvenuto questo formidabile processo di 
inculturazione aiuta l’artista cristiano di oggi a evitare 
due pericoli opposti ma analoghi: voler ripetere i mo-
delli del passato o volerli rinnegare del tutto. Sapendo 
riconoscere quali aspetti furono scelti o tralasciati e 
perché, egli viene infatti messo in grado di cogliere 
nel linguaggio della cultura odierna quegli elementi 
che permettono di creare spazi e opere figurative in 
sintonia con il nostro tempo e al tempo stesso con il 
mistero sempre attuale del Cristo Signore celebrato 
nella liturgia. L’approfondimento del senso mistagogi-
co dell’edificio ecclesiale globalmente inteso aiuterà a 
sua volta l’architetto e l’artista a riconoscere il nucleo 
inalienabile, in quanto legato alla dimensione atempo-
rale del culto cristiano, presente nella Tradizione. 

Le esercitazioni pratiche svolte nel laboratorio, che 
prevedono l’analisi di immagini, esercizi visuali, cre-
azione di bozzetti, disegni, cartoni, progetti di pro-
grammi iconografici, serviranno ad acquistare una 
comprensione fattuale di ciò che si è imparato. Esse 
consisteranno nell’osservare opere relative all’edificio 
di culto cristiano appartenenti alla tradizione millena-
ria della Chiesa, per imparare a individuare i criteri che 
hanno guidato artigiani-artisti nella realizzazione di 
capolavori senza tempo per Dio e per l’umanità. Attra-
verso esercizi di ideazione gli studenti concretizzeran-
no in modo personale, in piccoli progetti legati a spazi 
determinati, i contenuti teorici appresi e compresi.

PROGRAMMA
Modulo 6 – 12, 19, 26 marzo
Maria Giovanna Muzj 12 ore
Mistagogia dei luoghi nevralgici dell’edificio 
ecclesiale. 
• Mistagogia della porta d’ingresso  

e dei suoi duplicati
• Mistagogia del cammino. Le decorazioni 

pavimentali nello spazio dell’edificio ecclesiale
• Mistagogia del battistero (e del suo ciborio)

Modulo 7 – 16, 23, 30 aprile
Sidney Machado 12 ore
Colore e forma nella Scrittura e nella Chiesa
• I colori nella Scrittura e la policromia
• Le forme nella Scrittura: la montagna,  

il tempio, la città
• La Croce piantata al centro della terra


