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Cari lettori di Koinè Magazine, la prima edizione di

Hieròs – che si svolge in questi giorni a Napoli – è

la nuova tessera di quel mosaico di iniziative legate

a quello che noi di Italian Exhibition Group chia-

miamo Sistema Koinè.Un sistema fatto di eventi,

di comunicazione e di contenuti  legati ai molte-

plici aspetti della filiera del Sacro: dall’articolo de-

vozionale a quello liturgico, dall’edilizia di culto al

turismo religioso. La storia di Koinè, che ricor-

diamo nella prossima edizione del febbraio 2019

festeggerà il trentennale, è fatta di relazioni, com-

petenze e profonda conoscenza del settore e delle

sue dinamiche. Dall’insieme di queste componenti,

oltre che dal perseguire costantemente la crescita

qualitativa dei nostri eventi, è dunque nata l’idea

di dare vita a un sistema integrato, unico in Italia

per ampiezza, per progettualità e per capacità di

raggruppare sotto ad un unico disegno gli aspetti

qualitativi e quantitativi non solo dei prodotti ma

anche delle tematiche più attuali e dei loro possi-

bili sviluppi futuri.

Questo magazine è la dimostrazione concreta del

concetto moderno di manifestazione fieristica: su-

perata la fase di semplice proposizione commer-

ciale (attuata ormai da pochi e destrutturati

organizzatori) oggi le fiere sono veri e propri stru-

menti di comunicazione e di aggiornamento pro-

fessionale. Certamente il matching tra domanda e

offerta riveste un ruolo ancora importante, tuttavia

le nuove tecnologie in molti casi stanno ampliando

a tal punto le opportunità di negoziazione, che

ignorare il fenomeno sarebbe miope oltre che dan-

noso. Il contatto umano e la negoziazione sono

momenti importanti tanto quanto ormai la neces-

sità di essere costantemente aggiornati sulle ten-

denze di consumo, sulle evoluzioni dei modelli

distributivi, più in generale sulle nuove tendenze

dei mercati.

Il contatto multimediale tra addetti ai lavori ed

esperti, tra operatori e studiosi, tra imprenditori e

trend setter, è alla base dello sviluppo moderno di

ogni settore. E quello del Sacro non fa eccezione.

Editoriale
Ma veniamo a questo numero di Koinè Magazine.

Un numero ricco di contenuti importanti. 

Si inizia naturalmente con l’illustrazione completa

del programma delle giornate di Hieròs, dei suoi

eventi  e delle sue mostre, tra cui quella più rile-

vante in cui espongono alcuni giovani artisti chia-

mati a reinterpretare in chiave moderna il volto di

alcuni santi. 

Nella parte più segnatamente formativa e informa-

tiva, due testimonianze di eccellenza. Nella prima

Don Valerio Pennasso, nella sua veste di Direttore

dell’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali ed Edilizia

di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, illu-

stra processi e metodi per una corretta gestione

dei fondi destinati alla valorizzazione dei beni cul-

turali ecclesiastici. 

Nella seconda, Don Gionatan De Marco, in qualità

di Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale

del tempo libero, turismo e sport della Conferenza

Episcopale Italiana, presenta in anteprima assoluta

il documento “Bellezza e speranza per tutti”,

un’anticipazione della raccolta di linee guida che

saranno ufficialmente illustrate per la prima volta

a Hieròs 2018  e che si prefiggono lo scopo per la

prima volta nel nostro Paese di dare forma e so-

stanza al turismo religioso. 

A seguire un focus sui prossimi Stati Generali del-

l’edilizia di culto e per finire un’occasione imperdi-

bile: quella di conoscere nel dettaglio le attività di

tre importanti Scuole di formazione sull’Arte Sacra

che descrivono percorsi formativi e attività dei ri-

spettivi laboratori e officine. 

Un numero di Koinè Magazine quindi tutto da ap-

profondire curiosando tra articoli e rubriche, come

sempre frutto di una intensa e complessa attività

di pianificazione e coordinamento redazionale, cu-

rata dal team di Koinè.

Non mi resta dunque che augurarvi una piacevole

lettura! 

Paolo Audino, Travel, Lifestyle & Innovation 

Exhibitions Director



6 · Koinè Magazine

CoCoCLEr : La quaLITà E L’INNoVazIoNE PEr 
L’abbIGLIamENTo DEI saCErDoTI

Via Casacelle n. 35  · Giugliano in Campania · Napoli
Tel. 081 19102823 · e-mail: coccler @gmail.com

Cococler nasce da un’antica tradizione familiare nell’ambito della
produzione di abbigliamento. Dopo anni nel settore della camiceria,
la scelta è quella di concentrare la produzione verso un unico settore
e in particolare di dedicarsi a quello ecclesiastico. In questa ottica,
viene realizzata la prima linea di camicie con un taglio innovativo per
i sacerdoti, maglieria clergy, sai da prima comunione. Il successo è pres-
sochè immediato, grazie all’innovativa proposta di Cocoler che riunisce
un’ampia scelta di tessuti eleganti e di elevato standard qualitativo,
una vasta gamma di colori e modelli di comoda vestibilità.

L’attenzione per ogni singolo capo è il principio su cui si basa tutta la
produzione:  tutto è stato curato con passione fin nei minimi dettagli.
Cococler negli anni si è specializzata nella produzione e personaliz-
zazione dei capi con materiali di primissima qualità favorendo il pro-
dotto italiano: tutta la fase di produzione avviene in strutture italiane
e le materie prime provengono dall’Italia o da Paesi comunitari.
Niente à lasciato al caso e anche la confezione delle camicie viene rea-
lizzata con raffinate scatole. Cococler è un marchio registrato.

PRESENTI A

DAL 16 AL 18 
FEBBRAIO 2019
TI ASPETTIAMO
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Duebi  - Via Arcora, 110 - P.zzo Gecos - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Italia - Tel. (+39) 081.19668345 - (+39) 338.2592202 
www.duebireligiosi.it

Questo ha portato la Duebi allo sviluppo di un’ampia o�erta commerciale: corone da rosario, decine e 
bracciali in materie, misure e colori diversi, oggettistica religiosa e souvenir personalizzabili, con etichette 
e confezioni ad hoc, studiate di volta in volta per rispondere e�cacemente alle richieste ricevute.

La dedizione, la passione e la precisione verso ciò che si fa, con�gurano la Duebi come una giovane 
azienda �essibile e dinamica, alla continua ricerca di novità, che, già presente su tutto il territorio 
nazionale, mira alla collaborazione e all’a�ancamento nel lavoro dei propri clienti.

Nata nel 2007, la Duebi è il 
risultato della fusione tra decenni di 
esperienza professionale nel settore 
del sacro e la passione per la creazione 
e realizzazione di piccoli gioielli fatti a 
mano.

L’ azienda, specializzata nella 
produzione e distribuzione di 

rosari e articoli religiosi, ha come 
obiettivo principale l’individuazione e 
la soddisfazione delle esigenze di ogni 
singolo cliente.
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Nel cuore di Napoli, in Piazza Dante, riposa un gio-

vane artigiano, il Beato Nunzio Sulprizio, morto nel

1836 a due passi dalla Stazione Marittima, al Ma-

schio Angioino, la cui storia sembra tratta da un ro-

manzo di Dickens: un’esistenza tragica e

commovente, umile, pura, straordinaria. In soli 19

anni egli, passando attraverso tremende soffe-

renze fisiche e morali, riesce a realizzare e a santi-

ficare la sua vita, diventando un modello da imitare

per conservare l’amore anche nelle avversità della

vita. Il prossimo 14 ottobre, Papa Francesco pro-

clamerà il giovane Nunzio Santo, quale modello

per i giovani, durante il Sinodo Speciale dei Ve-

scovi sui Giovani.

Hierós, per la mostra, ha selezionato 7 Artisti (3

giovani e 4 affermati) in continuità con il processo

iniziato in Koinè, e cioè promuovere l’adozione di

linguaggi artistici e sensibilità contemporanee

anche nella realizzazione (e diffusione) di immagini

che non entrano principalmente nelle azioni rituali

della Chiesa, ma sono legate al particolare senti-

mento di devozione dei fedeli

Koinè Magazine · 13

Il Volto di Nunzio
7 Artisti reinterpretano i tratti del nuovo giovane santo

SOFIA NOVELLI
sofianovelli91@gmail.com

Dipinto, olio su tavola, 40x49,5 cm

L’opera rappresenta il giovane Nunzio mentre contempla
il Crocifisso che lui tanto amava e al quale si rivolgeva
spesso. L’artista lo ha rappresentato col sorriso sul volto
per poter mettere in risalto quanto, nonostante le sof-
ferenze, il giovane Nunzio vivesse nel desiderio di con-
formarsi a Cristo nelle prove di ogni giorno e quanto
questo fortissimo Amore gli donasse quella Vera Gioia
che lo ha accompagnato per tutta la vita.
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ANDREEA CARMINA BARDAZZI
andrebarda94@gmail.com

Olio su tela 35x45cm

L’opera ritrae Nunzio quando, ricevuti i sacramenti,
vede l’immagine della Madonna ed esclama “la Madonna,
Madonna vedete quanto è bella?”
Ed è pronto a lasciare la vita terrena.

MARTA VIVIANI
martarugapatagonia@gmail.com

Stampa d'arte di un'incisione su doppia matrice di lino-
leum, della misura di 28x40 cm, stampata su carta Ro-
saspina Fabriano

È rappresentato Nunzio Sulprizio vestito da operaio,
seduto su un masso che ricorda un'incudine, nei pressi
della Fonte di Riparossa.
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ANNALISA TORNABENE
annalisa.tornabene@alice.it

Fusaggine su tavola, 50x80 cm

La tavola che ho scelto come supporto è quella in cui
mi è parso di intravedere Nunzio, la sua figura esile e
leggermente curva, piegata dalla sofferenza. La polvere
di fusaggine inizia a tessere una trama leggera e crea
una prima forma abbozzata del suo corpo, del suo
volto, delle sue mani. Il capo è leggermente abbassato
in segno di accettazione delle difficoltà e del dolore
che la vita gli ha riservato. Il  volto magro, assorto nella
preghiera, ha un espressione serena. Le spalle incurvate
portano il peso degli stenti, del duro lavoro, della ma-
lattia.

RITA BERTOLDI
rita.bertoldi@libero.it

Grafite, pastello bianco, acrilico vinilico e oro in foglia
su tavola, 45 x 38,5 cm

Il legno sul quale Cristo si è immolato per la salvezza
dell’uomo, accoglie nella sua semplice essenza l’immagine
del santo Nunzio Sulprizio in contemplazione e in unione
al Figlio di Dio crocifisso le cui bizantine sembianze rie-
vocano una fede antica che si rinnova nella contempo-
ranea quotidianità.
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ALESSANDRA BININI
alessandra.binini@virgilio.it

Dipinto, olio su tavola, 40x49,5 cm

La vita del giovane Nunzio fu contrassegnata dal dolore
fisico derivatagli da maltrattamenti, da un pesante lavoro
di fabbro e dalla malattia alle ossa. Nel dipinto da me rea-
lizzato, sottolineo questo aspetto di sofferenza terrena av-
volgendo il capo del giovane uomo con rovi e spine.
Questi elementi rimandano alla corona del Cristo crocifisso,
tanto amato da Nunzio. La luce divina ha sempre sostenuto
il giovane, nonostante le angherie subite, il suo animo ri-
splendeva di amore a Dio. Per questo motivo le spine e i
rovi del dipinto, si coprono di oro, colore significativo che
trasforma il dolore inflitto a Nunzio, attraverso la fede, in
pace e gioia che emana attorno a se. La figura del Santo si
circonda di luce celestiale nel fondo azzurro e nel colore
dei suoi occhi.

GRAZIANO BERTOLDI
lanuovarapida@interfree.it

Olio, acrilico e oro in foglia su tela, 80x50 cm

Nunzio Sulprizio un giovane orfano e sofferente che "esce
da sé", dagli interessi economici e sociali per inserirsi nelle
miserie degli altri. Una eroica storia in età giovanile dedicata
ai poveri malati. Una storia di servizio tra i vicoli della zona
portuale di Napoli, in un andirivieni di personaggi indaffarati
nei commerci e nella ricerca spasmodica di piccoli guadagni,
di elemosina, di un pezzo di pane. In questo bailamme, per
i  poveri abbandonati e malati, l'assistenza e la carità di
Nunzio Sulprizio era un dono di Dio.
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OFFERTA EDITORIALE 
RISERVATA AI LETTORI DI 

KOINÈ MAGAZINE 

PER RICHIEDERE UNA COPIA SCRIVERE A: 
REDAZIONE@KOINEMAGAZINE.IT 

Il volume raccoglie progetti e prototipi di design di vasi 
sacri (calici, pissidi, ostensori), oggetti per uso liturgico 
(candelabri, turiboli, ecc.), arredi liturgici (sedute, banchi, 
stalli per il coro) progettati da importanti architetti e 
designer come Gabetti e Isola, Luigi Caccia Dominioni, 
Michele De Lucchi, Angelo Mangiarotti, Afra e Tobia 
Scarpa. 

Contiene, inoltre, un’ampia sezione dedicata alle vesti 
liturgiche (casule e stole) realizzate in pezzi unici da artisti 
tessili che hanno sviluppato un lavoro di ricerca sul tessuto 
coniugando nel contempo sobrietà e qualità estetica. Al 
tema hanno apportato il loro contributo anche designer 
come Nanni Strada e stilisti quali Laura Biagiotti e Fendi. 

La seconda parte del volume contiene preziosi contributi 
sui temi dell’architettura delle nuove chiese, 
l’adeguamento liturgico delle chiese antiche, oltre ad 
approfondimenti sull’ i l luminazione, l’acustica e il 
riscaldamento dei luoghi di culto. 

Si tratta di una pubblicazione unica nel suo genere, i 
cui contenuti ed il ricco apparato iconografico la rendono un 
prezioso strumento di lavoro per studiosi e progettisti che si 
trovano ad affrontare gli argomenti trattati.  

L’obiettivo del Comitato Scientifico che ha seguito negli 
anni Koinè Ricerca è quello di esplicitare, attraverso 
proposte ben documentate, il messaggio innovatore del 
Concilio Vaticano II per produrre oggetti e suppellettili 
adeguati all’odierna liturgia.

!  

Il libro contiene contributi di: 
Umberto Berardi - Dario Camuffo - Carlo 
Chenis - Ettore Cirillo - Cristina Cruciani 
Doretta Davanzo Poli - Giorgio Della Longa 
Donatella Forconi - Roberto Gabetti - Guido 
Genero - Glauco Gresleri - Francesco 
Martellotta - Giancarlo Santi - Micaela 
Soranzo - Maurizio Vitta

KOINÈ RICERCA 1989 - 2009 

IL DESIGN PER LA LITURGIA: 
 MATERIALI E PROGETTI  

DATI BIBLIOGRAFICI  
SETTORE: LITURGIA 
COPERTINA: BROSSURA PLASTIFICATA OPACA 
FORMATO: 23,0 X 28,5 - PAGINE: 396

PREZZO LISTINO: ! 95.00 

PREZZO RISERVATO LETTORI  
KOINÈ MAGAZINE 

! 55.00  
INCLUSE SPESE SPEDIZIONE IN ITALIA 

(ULTIME 15 COPIE DISPONIBILI)
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prendersi cura delle persone che queste cose ser-

vono, nel giusto rapporto di priorità: la carità, i po-

veri e il culto divino.

La condizione fondamentale per la cura delle per-

sone e delle cose è la conoscenza, non soltanto

delle quantità dei beni e il loro valore, la loro col-

locazione e il loro stato di conservazione, ma so-

prattutto la loro destinazione d’uso attuale Ma ciò

che ne determina un valore maggiore è l’uso che

se ne potrà fare per la carità e il Vangelo.

Valorizzazione

Il maggior valore che si attribuisce alle cose sta

proprio nel destinarle per il motivo per il quale

sono state volute e realizzate. Per questo le comu-

nità cristiane usano dei beni con questa principale

Conoscenza 

La Chiesa deve gestire le proprie  risorse

economiche e patrimoniali per conseguire

la sua missione. Non è lecito infatti alla

Chiesa possedere beni temporali per fini diversi da

quelli che le sono propri o in una misura eccessiva

rispetto alla necessità del loro conseguimento. Il

Concilio Vaticano II afferma che «la Chiesa si serve

di strumenti temporali nella misura in cui la propria

missione lo richiede» (GS 76). Certamente tra i fini

caratterizzanti la missione della Chiesa rientra l’or-

dinamento del culto (cf. PO 17 e can. 1254 § 2);

sappiamo quanto siano importante disporre di edi-

fici e beni destinati al suo esercizio. 

Per questo motivo la cura del patrimonio è una di-

mensione importante nel governo degli enti eccle-

siastici. Prendersi cura delle cose significa

Il patrimonio 
della chiesa per il culto

Don Valerio Pennasso,
Direttore Ufficio Nazionale

per i beni culturali 
ecclesiastici 

e edilizia di culto - CEI



Verranno considerati prevalenti gli interventi sul

patrimonio immobiliare ecclesiastico esistente,

anche recente, per un suo migliore utilizzo.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla rea-

lizzazione di nuovi complessi parrocchiali, ci si

muoverà sulla base di programmazioni diocesane,

tenendo conto dell’intero patrimonio disponibile

In questo contesto i vescovi hanno ribadito la vo-

lontà di agire all’interno di regole e criteri di rigore

e trasparenza introducendo procedure di controllo

e di monitoraggio.

20 · Koinè Magazine

e somma necessità. Lo stile poi del prendersi cura

è quello della trasparenza, del rigore e delle giu-

stizia. Una giustizia che guarda alle necessità delle

persone e al bene, da perseguire e realizzare, af-

finché si attui un ulteriore valore: la legge è per le

persone.

I vescovi italiani nell’ultima Assemblea generale di

maggio 2018, nel contesto della deliberazione

delle nuove regole per la concessione dei contri-

buti derivanti dai fondi dell’8x1000 della CEI,

hanno indicato alcuni criteri per la gestione del pa-

trimonio all’interno della più ampia attività pasto-

rale della chiesa.

Nella gestione del patrimonio le diocesi potranno

affrontare gli interventi urgenti e quelli strutturali

partendo da una visione complessiva e unitaria del

patrimonio ecclesiastico (storico culturale, recente

e nuovo, mobiliare e immobiliare). Per questo non

si potrà prescindere da una sua puntuale e artico-

lata conoscenza.

Cercheranno di considerare il patrimonio nella pro-

spettiva della sua più ampia valorizzazione, pre-

stando attenzione al valore che questi ha per le

comunità e in vista della missione fondamentale

della Chiesa.
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L’Ufficio nazionale per la Pastorale del

tempo libero, turismo e sport della Confe-

renza Episcopale Italiana presenta il pro-

getto “Bellezza e speranza per tutti. Parchi e Reti

culturali ecclesiali: quando il turismo diventa via di

vita buona e speranza concreta”.

Mons. Mario Lusek, già direttore dell’Ufficio nazio-

nale della CEI per la Pastorale del tempo libero,

turismo e sport, così scriveva nelle precedenti linee

guida che presentavano per la prima volta il pro-

getto del Parco Culturale Ecclesiale: nasce la pro-

posta di organizzare con un prevalente compito di

annuncio e trasmissione della fede, la fruibilità e

la valorizzazione dei beni culturali della Chiesa

nella forma del parco. Per Parco s’intende un’area

legata non solo al territorio geografico, ma anche

alla cultura, alle tradizioni, agli stili di vita, alle

esperienze religiose come risposta alla necessità

di tutela, di valorizzazione nella sua specifica pe-

culiarità storica, culturale, ambientale, economica,

spirituale. E per Parco Culturale Ecclesiale, di con-

seguenza, s’intende un sistema territoriale che

promuove, recupera e valorizza, attraverso una

strategia coordinata e integrata il patrimonio litur-

gico, storico, artistico, architettonico, museale, ri-

cettivo, ludico di una o più Chiese particolari.

L’ospite che bussa alla porta della comunità cri-

stiana è sacro, tanto che alcuni senza saperlo

hanno ospitato degli angeli. È questa consapevo-

lezza che ci spinge ad aprire la porta per ospitare
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gli uomini e le donne di oggi che nelle loro este-

nuanti corse trafelate cercano un luogo dove fare

esperienza di una Bellezza non solo estetica, ma

che prende anima anche nelle relazioni e nelle

esperienze, capaci di donare possibili risposte alle

tante domande che albergano da sempre nel

cuore di ognuno. Domande di senso, a cui si può

cercare di dare una risposta solo partendo dal-

l’esperienza dello stupore. È questa la sorgente

prima dell’idea di creare i Parchi o Reti Culturali Ec-

clesiali (PCE), veri e propri sistemi di Bellezza, per-

ché i nostri ospiti possano nutrirsi di Vita e di

Speranza.

È una scelta di Chiesa in uscita. Si apre una pro-

spettiva nuova: ogni Chiesa, avendo preso consa-

pevolezza della Bellezza che custodisce, esce con

fiducia verso l’ospite; trova l’audacia di percorrere

le sue strade, volendo costruire piazze di incontro

e offrire la compagnia della cura e della fraternità,

nel clima gioioso della festa.

Concretizzare un’esperienza di pastorale inte-

grata e attivare laboratori di Bene comune sono le

coordinate metodologiche che un PCE è chiamato

a realizzare. Avviare innanzitutto processi ad intra

che abilitino le pastorali a mettere in atto la pasto-

rale. Tutti gli Uffici nazionali e diocesani – se ne

hanno la volontà – possono diventare motore di

idee e di vita per un PCE. Tutti i battezzati possono

trovare il loro posto, diventare protagonisti consa-

pevoli di un patrimonio da conoscere e da valoriz-

zare ed essere evangelizzatori attenti, capaci di

coltivare le domande che provengono dall’espe-

rienza di fede e di andare incontro agli ospiti che

per un periodo vivono una Chiesa, animati da

un’autentica ricerca di senso e di giustizia. E poi,

cercare di attivare processi per buone pratiche di

comunione di progetti tra comunità ecclesiale e

comunità civile, (istituzioni, imprenditori e terzo

settore). Il PCE sarà esperienza concreta di ecolo-

gia umana, in cui non si calpestano le possibilità
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dell’altro, ma dove si portano insieme i pesi della

fatica e la leggerezza dei sogni in una logica con-

viviale.

Trasformare i territori in luoghi di esperienza della

Bellezza è la grande scommessa, culturale prima

che turistica, che una Chiesa fa nel dare vita ad un

PCE. Nella società dei non-luoghi, la Comunità cri-

stiana intende spianare la strada affinché i territori

diventino locus Lucis in cui l’ospite si senta accolto

e riconosciuto, dove si tessono situazioni in cui le

relazioni sappiano offrire calore, dove il patrimonio

di cultura e tradizione sappia stupire e le persone

abbiano qualcosa da raccontare. 

Ogni Chiesa particolare vuole concretizzare con il

PCE la speranza che annuncia. Le parole se non

sono accompagnate dai segni non si fanno Parola.

È l’insegnamento grande del Vangelo di Gesù Cri-

sto che la Comunità cristiana è chiamata ad incar-

nare in ogni tempo. Con il PCE la Chiesa vuole

concretizzare la speranza della sostenibilità, perché

il creato e le relazioni continuino ad essere garan-

zia di umanizzazione delle esperienze. Con il PCE

la Chiesa vuole concretizzare la speranza dell’ac-

cessibilità, perché a tutti sia data la possibilità di

vivere ogni luogo in pienezza, senza esclusione e

senza barriere. Con il PCE la Chiesa vuole concre-

tizzare la speranza delle opportunità, perché le

terre svuotate da menti e da forze tornino a bruli-

care di vita realizzata in un lavoro dignitoso e giu-

sto.

Il Progetto “Bellezza e Speranza per tutti” con i

PCE è immaginato come una grande opportunità:

un’enorme riserva di valore per l’Italia e per gli ita-

liani di oggi e di domani. Un progetto promosso

dalla Chiesa, ma che intende rivolgersi a chiunque

abbia volontà di progettare, implementare, gover-

nare, gestire, mantenere, animare, promuovere e

valorizzare gli immensi patrimoni materiali e imma-

teriali delle diverse aree del Bel Paese. 
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Ma come ogni cammino, la costituzione di un PCE

è una sfida: proseguire nella ricerca e nell’esplora-

zione dei territori, nell’ascolto e nella divulgazione,

nella scoperta di buone prassi da narrare e trasfe-

rire, di contenuti che integrino e amplino il messag-

gio evangelico, verso esigenze contemporanee cui

dare risposta e di scenari futuri ancora da disegnare.

Tutto e sempre per amore di Dio e dell’uomo.
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A 30 anni dalla prima edizione (1989) e 60 anni dal-

l’indizione del Concilio Vaticano II (1959), il grande

Evento che ha guidato e continua ad orientare le

linee di ricerca della Manifestazione, l’edizione

2019 si confermerà importante punto di riferi-

mento per artisti, produttori, distributori, rivendi-

tori, liturgisti, architetti e ingegneri e per tutti

coloro che operano nel mondo dell’architettura e

degli arredi ed oggetti liturgici. 

Koinè, che prenderà vita dal 16 al 18 febbraio 2019

a Vicenza, unica in Italia ad aver ottenuto il ricono-

scimento di MANIFESTAZIONE INTERNAZIO-

NALE, sarà ancor più impreziosita da una folta

presenza di espositori internazionali che affianche-

ranno con le loro creazioni artistiche le eccellenze

del Made in Italy che, edizione dopo edizione,

hanno reso Koinè ambasciatrice dell’Arte Sacra nel

Mondo.

Un folto gruppo di BUYER provenienti da tutto il

mondo, grazie all’impegno di Italian Exhibition

Group, il più importante exhibition & convention

provider italiano per eventi in proprietà, ha già

confermato la propria presenza a Koinè e sarà ac-

colto ed ospitato all’interno del KOINÈ BUYER

HOSTING PROGRAM, una tre giorni di incontri e

appuntamenti one to one schedulati con gli espo-

sitori dell’evento.

Le due grandi aree classiche di Koinè, Chiesa e Li-

turgia & Fede e Devozione, arricchite da produ-

zioni artistiche e di alto artigianato, mai finora

presentare a Koinè, saranno affiancate da due

nuove aree, da sempre presenti in germe in Koinè,

ma che nell’edizione del trentennale prenderanno

nuova energia e forza: l’Edilizia di Culto e il Turi-

smo Religioso, caratterizzate da due grandi eventi.

Scopra di seguito un’anteprima degli eventi in pro-

gramma, seguendo gli aggiornamenti settimanali

sul sito koinexpo.com, iscrivendosi alla newsletter

e riservando gratuitamente un posto agli eventi.
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GLI STATI GENERALI DELL’EDILIZIA DI CULTO
Progettare, curare, custodire, valorizzare, promuovere

In continuità con la Biennale 2018 che ha rilanciato l’attenzione sul tema dello Spazio Sacro, a 60 anni dal

Vaticano II, guidati dalle linee del Pontificio Consiglio della Cultura e dall’Ufficio Nazionale per i Beni Cul-

turali e per l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con gli Ordini Nazionali

degli Architetti e Ingegneri e con il Collegio Nazionale dei Geometri, prenderanno vita 3 GIORNI DI STU-

DIO, SCAMBIO DI ESPERIENZE, PRESENTAZIONI DI NUOVI PROGETTI, TECNOLOGIE E PRODOTTI.

La Hall 4 del Polo Fieristico di Vicenza, accoglierà l’Arena Plenaria e le grandi Arene in cui avranno luogo

gli eventi a sessioni parallele.  Affiancheranno le Arene le Aziende leader europee del settore che presen-

teranno idee, progetti, soluzioni e casi di successo.  Al centro del padiglione prenderà vita la DOMOTIC

CHURCH, la ricostruzione di una Chiesa in scala, in cui le Aziende specializzate potranno far vedere in uno

spazio reale i loro prodotti e servizi in funzione.

I focus tematici delle giornate:

Progettazione e Manutenzione•

Restauro (Tessile – pittorico – ligneo – edile)•

Statica e Antisismica•

Valorizzazione e Promozione•

Arte Vetraria•

Arte del Mosaico e del Marmo•

Pittori, Artisti, Iconografi, Scultori•

Campanaria, Fonderie e Orologi da Torre•

Materiali e Costruzioni•

Macchinari e Attrezzature •

Isolamenti e Rivestimenti•
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Impiantistica (Audio, Video, Illuminotecnica, Climatizzazione, Domotica)•

Arredo per comunità•

Arredo liturgico•

Per la prima volta sarà attivata un’AREA GRATUITA DI CONSULENZA realizzata dai migliori progettisti del

settore, a cui gli operatori interessati potranno rivolgersi per informazioni, contatti e per ricercare solu-

zioni.

Invitati alla tre giorni: Uffici Diocesani Beni Culturali ed Edilizia di Culto, Parroci, Rettori di Santuari, Dirigenti

di Musei, Economi di Comunità, Incaricati Diocesani e parrocchiali di Beni Culturali ed edilizia di Culto,

Soprintendenze Nazionali dei Beni Artistici e Culturali, Architetti, Ingegneri, Tecnici, Operatori del Settore,

Docenti Universitari e progettisti.

1° MEETING DEL TURISMO RELIGIOSO
Bellezza e speranza per tutti

Per la prima volta in Italia, tutti gli operatori della filiera del Turismo Religioso nazionale e internazionale,

si daranno appuntamento a Vicenza per creare reti e sinergie, in un contest interattivo e di condivisione

di esperienze e di casi di successo.

Il 1° Meeting del Turismo Religioso, nasce in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la pastorale del

tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito anche del lancio delle nuove

linee guida per il turismo religioso, Bellezza e Speranza per tutti.

3 giorni di incontri e scambi: un nuovo progetto per valorizzare e promuovere i territori, mettendo in rete

il patrimonio religioso culturale materiale e immateriale che li caratterizza, creando nuove opportunità di

crescita e di sviluppo culturale, sociale ed economico.
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Invitati speciali:

Regioni e territori•

Cammini e percorsi di fede•

Parchi culturali e reti ecclesiali•

Santuari e mete di pellegrinaggio•

Case per ferie ed accoglienza•

Strutture ricettive•

Operatori dell’Ospitalità•

Tour Operator•

Mete e Destinazioni•

Agenzie di viaggio•

Società di Servizi Tecnologi e Web•

Operatori dell’Accessibilità•

RISPLENDA LA VOSTRA LUCE
La promozione del santuario in un mondo che cambia

Il territorio europeo è punteggiato da innumerevoli “fari” che, ciascuno con la propria peculiarità storica,

geopolitica e spirituale, irradiano l’Annuncio Evangelico, in simbiosi con il territorio in cui sono immersi e

di cui, per la gran parte, costituiscono il fulcro ed il motore di promozione e di sviluppo. I territori italiani

sono testimonianza eloquente ed evidente di queste interconnessioni virtuose di patrimonio materiale e

immateriale, nei singoli ambienti. 

Ma come promuovere oggi efficacemente queste presenze ed eccellenze, in un mondo che cambia?  A

questa domanda tenteranno di dare risposta, attraverso una 3 giorni di incontri, analisi, laboratori pratici
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e casi studio nazionali e internazionali i massimi esperti di comunicazione e promozione. Un appuntamento

da non perdere per tutti gli operatori dei Santuari e dei territori: un nuovo approccio integrato tra promo-

zione fisica e virtuale, con prospettive, strumenti e tecniche oggi diffuse in altri settori della ricerca e co-

municazione, ma ancora solo marginalmente applicate alla promozione dei luoghi di culto.

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Meeting nazionale degli operatori parrocchiali

In collaborazione con le principali associazioni di operatori parrocchiali ed addetti al culto nazionali, una

tre giorni laboratoriale dedicata agli operatori che ogni giorno curano e custodiscono gli edifici di culto.

Tra i workshop pratici che verranno attivati segnaliamo:  Arte floreale per la Liturgia, la cura dei metalli e

degli smalti, la corretta custodia del patrimonio tessile ecclesiale, la cura del mosaico e delle superfici mar-

moree, la conservazione del patrimonio ligneo.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito koinexpo.com

IL PUNTO VENDITA 3.0
Seller Academy

Un appuntamento dedicato ai protagonisti della distribuzione specializzata del settore per la Fede e De-

vozione e per la Chiesa e Liturgia.  Attraverso casi studio presentati dagli stessi partecipanti e workshop

pratici per la valorizzazione e promozione del punto vendita, fisico e virtuale, guidati da esperti del settore,

sarà possibile scoprire nuove idee, opportunità, strumenti per ampliare il proprio bacino commerciale ed

il proprio business.

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli su koinexpo.com
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FUORI SALONE
3 appuntamenti da non perdere

Per la prima volta, oltre alla Celebrazione Solenne della S. Messa in Cattedrale e alla Visita al Museo Dio-

cesano, che allestirà un’esclusiva e prestigiosa mostra sul tema “Piviali e Reliquiari dal patrimonio di S.

Corona”, verranno attivati alcuni appuntamenti serali esclusivi, per gustare appieno la bellezza del territorio

in cui Koinè si è radicata e per trascorrere assieme a buyer, influencer ed espositori dei momenti di Grande

Bellezza.

Eccoli in anteprima:

Padua, Urbs Picta.  Basilica del Santo e Cappella degli Scrovegni, by night•

Verona Minor Hierusalem. Rinascere dalla terra, dall’acqua e dal cielo, by night•

Festival del Turismo religioso.  Esperienze ed incontri in città in festa, by night•

Venetia. Il Patriarcato segreto e le isole sconosciute (19 febbraio)•

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su koinexpo.com 
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KoINÉ EXPErIENCE
LE MOSTRE DI KOINÉ 2019

I. VIA DEL MADE IN ITALY

Il Colonnato della Hall I, accoglierà prestigiose opere

Made in Italy suddivise in 4 grandi temi: Vasi Sacri e og-

getti per uso liturgico, Oggetti per la devozione e la

fede dei fedeli, Icone ed immagini, Paramenti Sacri.

II. AGORÀ DEL GIOIELLO 
DEVOZIONALE

Nel cuore dell’Area dedicata alle eccellenze produttive

orafe sorgerà l’Agorà del Gioiello Devozionale, un’im-

perdibile mostra dove ammirare le più prestigiose rea-

lizzazioni.

III. ALBE PER IL FUTURO

La mostra “Albe per il Futuro”, frutto dello studio e

dello sviluppo della ricerca di importanti Aziende del

settore Tessile vuole offrire suggestioni e nuove linee

per l’Alba, abito liturgico che oggi ha ampiamente so-

stituito camice e amitto. La mostra offrirà nuovi spunti

per il design dei nuovi abiti liturgici.

Immersi in 30 anni di GRANDE BELLEZZA per la FEDE E LA DEVOZIONE e per LA CHIESA E LA LI-

TURGIA.  Un nuovo concetto esperienziale immersivo guiderà il Visitatore di Koinè 2019.  Non

piccole mostre marginali e di nicchia ma una vera e propria immersione in 11 aree espositive, espres-

sione delle eccellenze italiane e mondiali.
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IV. DESIGN PER L’ARTE FLOREALE

La mostra “Design per l’Arte Floreale”, raccoglierà

nuove linee, prototipi ed oggetti di possibile utilizzo per

il decoro floreale liturgico, e la cura dei luoghi sacri.

V. IMMAGINI SACRE D’AUTORE. 
LA SACRA FAMIGLIA
MOSTRA DI KOINÉ RICERCA

Continua lo Studio e l’approfondimento del Comitato

Scientifico di Koinè Ricerca: tema della nuova edizione:

LA SACRA FAMIGLIA, sia intesa come “ricordo” per le

benedizioni delle famiglie e quindi “santini”, che come

vero e proprio oggetto per la devozione (quadretti, ce-

ramiche, sculture da appendere).

VI. NUOVI FILATI PER LA LITURGIA:
LA CASULA

Nel cuore nevralgico di Koinè 2019, lungo la passerella

della Hall 2, prenderà vita la Mostra “Nuovi Filati per la

Liturgia. La Casula”: i 10 principali produttori mondiali

del settore esporranno il loro migliore e più innovativo

capo, frutto delle loro ultime ricerche.

VII. PIVIALI E RELIQUIARI
MOSTRA DI KOINÉ RICERCA

Uno dei temi portanti le celebrazioni del Trentennale di

Koinè sarà quello della Religiosità popolare in dialogo

con la Contemporaneità.  Koinè Ricerca, nella Hall 2, nel

cuore della Manifestazione, presenterà una Mostra sul

tema: Piviali e Reliquiari. Dal Concilio Vaticano ai giorni

nostri. 
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VIII. LA LUCE DELLA FIAMMA

Il tema delle candele e delle fiaccole, grazie ai recenti

pronunciamenti liturgici ed alla non invasività ambien-

tale degli ultimi prodotti, sta acquisendo nuovamente

grande interesse presso parrocchie, santuari e luoghi di

culto.  Un mercato che dopo anni di stasi, ora riprende

quote e qualitativamente e quantitativamente si

espande. Le principali Aziende europee presenteranno

le loro ricerche nella mostra: “La luce della Fiamma”.

IX. DOMOTIC CHURCH

Da sempre Koinè ha dedicato un’attenzione particolare

ai temi dell’Edilizia di Culto. In occasione dell’edizione

2019 sarà allestita, anche sulla scia delle suggestioni del

padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, la

struttura architettonica di una Chiesa, al cui interno e

nel cui cuore le aziende Espositrici del Settore istalle-

ranno i propri prodotti più innovativi.  

X. KOINÈ ARTISTIC AREA

Il Colonnato della Hall 4 accoglierà le migliori realizza-

zioni mondiali in tema di Vetrate Artistiche Contempo-

ranee, Mosaici, Grandi tele ed Opere Scultoree. Grandi

artisti presenteranno le loro eccellenze.

XI. RELIGIOUS TOURISM VILLAGE

Grande novità dell’Edizione 2019 è la nascita dell’Area

del Turismo Religioso, un’Agorà di dibattito, confronto

e conoscenza tra i principali operatori del settore. Il Re-

ligious Tourism Village esporrà immagini e simboli ca-

ratterizzanti le singole destinazioni, oltre che, in

continuità con l’Area dell’Edilizia di Culto, soluzioni e of-

ferte per la gestione accessibile e universale dei luoghi

di culto e delle strutture d’accoglienza. 
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Al via il nuovo corso della Scuola di Arte

Sacra – Firenze. 800 ore, una formazione

orientata al lavoro in bottega, stages

presso importanti aziende artigiane fiorentine. Con

la possibilità di ottenere un diploma dopo un anno

di studio, oppure di specializzarsi ulteriormente,

con un percorso biennale di alta qualità.

L’inizio del corso è previsto per il 15 ottobre 2018,

la scadenza per le iscrizioni il 5 ottobre.

Chi si trova a dover scegliere il proprio percorso di

studio, dopo la scuola superiore, si trova oggi di

fronte ad un compito non facile. Da una parte ci

sono i propri interessi, la propria passione, che ma-

gari stenta a manifestarsi, dall’altra c’è la preoccu-

pazione di scegliere un percorso che permetta,

una volta completato, di inserirsi nel mondo del la-

voro. Gli amanti del design e dell’artigianato, ossia

coloro che hanno passione per la manualità, per i

Designer e 
artigianato 
artistico alla 
scuola di arte 
sacra di Firenze

Trittico Madonna del Soccorso
Nacho Valdès, Sofia Novelli, Elisabetta Carini, 

Anna Naslund, Sian Gao - 2016 
Chiesa di Santa Maria del Soccoso, 

Piazza della Vittoria, 
Livorno

Specializzazione pittura:
- Olio su tela - Pittura su Tavola
- Tempera - Disegno Anatomico
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Specializzazione scultura:  
- Modellazione in creta 
- Disegno e composizione 
- Lavorazione in gesso 
- Marmo e Bronzo

Croce astile di San Lorenzo

Specializzazione oreficeria:
- Incisione 
- Sbalzo
- Cesello 
- Tecniche di Smaltatura

Pisside albero della Vita
Sara Gallini

Lavorazione del legno:
- Intaglio
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materiali e la creatività, devono sapere che il la-

voro, anche in questo settore c’è. Ne è una prova

l’alto placement dei diplomati della Scuola di Arte

Sacra – Firenze. Oltre il 75% di essi, ad un anno dal

diploma, hanno trovato lavoro presso botteghe ar-

tigiane, studi artistici, aziende del settore. Alcuni,

da soli o insieme ad altri diplomati, hanno aperto

una propria attività. Certo ci vuole passione ed abi-

lità, e una scuola che sappia incanalare queste due

risorse importanti verso il mercato del lavoro. 

La Scuola di Arte Sacra è scuola-bottega, dove in-

segnano artisti e artigiani. L’insegnamento prevede

di coinvolgere il prima possibile lo studente a mi-

surarsi con la progettazione e la realizzazione di

oggetti che possano essere immessi sul mercato. 

Cody G. Swanson, Maestro di Scultura, ha scolpito

statue di grandi dimensioni per chiese e cattedrali

sia negli USA che  nell’America Latina e altri paesi

Europei. Anche la Bottega di Pittura si è cimentata

con pale d’altare per alcune chiese in Italia, Spagna

e Stati Uniti. Sul fronte del design e dell’artigianato

la collaborazione con i Maestri Paolo Penko, Fran-

cesco Paganini e Gabriele Maselli, la bottega dei

Grassi Nesi, la ditta FARS sono garanzia di compe-

tenze e qualità artistica. 

Ogni allievo al termine del corso partecipa ad uno

stage in botteghe artigiane fiorentine.

VOUCHER FORMATIVI

 

Chi vuole iscriversi può presentare la domanda per

ottenere il voucher formativo individuale della Re-

gione Toscana, ottenendo fino a €3000,00.

Per maggiori informazioni consultare il sito della

Scuola di Arte Sacra Firenze ONLUS www.sacre-

dartschoolfirenze.com/designer

Nel BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE il calendario

delle lezioni prevede l’80% di ore dedicate ai labo-

ratori manuali e il rimanente 20% dedicato allo stu-

dio delle materie teoriche comuni ai tre corsi

(storia dell’arte con visite guidate ai principali

musei, monumenti ed edifici di culto; simbologia

cristiana; filosofia e teologia del corpo; liturgia; se-

minari sull’arte sacra con la partecipazione di

mons. Timothy Verdon, Direttore del Museo del-

l’Opera del Duomo di Firenze).

Dal mese di gennaio 2019 la Scuola attiva tre corsi

intensivi della durata di un trimestre in pittura, scul-

tura e oreficeria. Per informazioni consultare il sito

www.sacredartschoolfirenze.com

Per i soci dell’ Associazione Arti Sacre è previsto

uno sconto sulla retta pari al 5%
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materie artistiche, insegnanti, architetti, religiosi, re-

sponsabili di strutture culturali pubbliche e private,

etc., ma anche laureati in genere e, nella misura mas-

sima del 10 per cento del numero degli iscritti, anche

a non laureati con specifiche competenze e abilità (ar-

tisti, responsabili di uffici e strutture culturali, etc.).

L’indirizzo riguarda innanzitutto l’approfondimento

teoretico e interdisciplinare del dialogo tra le arti e la

teologia, ovvero i fondamenti teologici, biblici, eccle-

siologici, liturgici etc. delle arti. Riguarda poi i diversi

campi dell’esperienza artistica, dalle arti visive al ci-

nema, alla fotografia, al teatro, alla danza, alla musica,

al fumetto etc. Infine riguarda la formazione degli

operatori nel campo dei beni culturali, sviluppata

anche in raccordo con strutture culturali, ordini e ca-

tegorie professionali, aziende ed enti di ricerca.

La Scuola propone per il presente anno accademico,

nell’ambito di tale primo indirizzo, tre percorsi forma-

tivi tra loro intrecciati:

1) Operatore per la valorizzazione e la pastorale 

dei beni culturali del Mediterraneo

2) “Valorizzatore della bellezza”, 

nei territori locali e nelle diocesi.

3) Turismo religioso, 

Leggere e raccontare l’arte sacra

Il primo percorso, introdotto lo scorso anno accade-

mico, riguarda la formazione di una innovativa figura

di impegno culturale e pastorale. È attivato in colla-

borazione con il Biennio di Teologia Fondamentale

della Facoltà, sez. San Luigi, e altresì con i bienni di

Teologia Dogmatica e Teologia Biblica.

Anche il secondo percorso riguarda una figura nuova,

Koinè Magazine · 55

La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teolo-

gia (www.scuolaarteteologia.it ), sorta nel

2006, promuove la conoscenza della dimen-

sione estetica della teologia e della dimensione teo-

logica dell’arte. È destinata a coloro che a vario titolo

sono chiamati a fornire un servizio nell’ambito della

creazione, promozione e conservazione dell’arte

sacra e a quanti sono interessati, per motivi profes-

sionali o di studio o di prospettiva lavorativa o di ag-

giornamento culturale, ad approfondire il rapporto

tra le arti e la teologia. La Scuola è articolata in due

settori, quello formativo, inerente gli indirizzi di stu-

dio, e quello della ricerca, sviluppato da progetti e

connesso con l’attività del Centro Internazionale di

studi e ricerche di arte e teologia.

La Scuola ha il patrocinio ufficiale e generale della

Conferenza Episcopale Italiana e quelli degli uffici

della C.E.I. a cui la Scuola fa riferimento, ossia l’Ufficio

Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia

di Culto, l’Ufficio Liturgico Nazionale, l’Ufficio Nazio-

nale per la pastorale del Tempo libero, turismo e

sport, il Servizio Nazionale CEI per l’Insegnamento

della Religione Cattolica. Si avvantaggia altresi’ della

collaborazione di enti e istituzioni culturali pubblici e

privati, di organismi professionali e strutture univer-

sitarie. Il settore formativo si articola in percorsi an-

nuali. 

Gli indirizzi fondamentali della Scuola sono:

Arte e teologia per i beni culturali

Proposte per una nuova architettura sacra

Insegnare la Religione con l’arte

“Arte e teologia per i beni culturali”, primo indirizzo

della Scuola, è rivolto prevalentemente a laureati in

scuola di 
alta Formazione 
di arte e Teologia di Napoli



delle competenze richiesti per l’accesso alla Scuola

(si veda a tal proposito il programma generale). Il

corso è accreditato dal MIUR quale ente erogatore

di corsi di aggiornamento per Docenti (Ente accredi-

tato ex. art. 1, c. 5, Direttiva Accreditamento Enti di

Formazione 170 del 21 marzo 2016). Sarà inoltre pos-

sibile utilizzare il fondo della Carta Docente per tutti

i corsi riportati sulla piattaforma SOFIA (già consul-

tabili sul sito www.sofia.istruzione.it).

Sono previsti campi estivi, le cui modalità vengono

prefissate di anno in anno. Ordinariamente vengono

promossi i seguenti laboratori integrativi:

• Laboratorio di Critica d’arte;

• Laboratorio di Arte, psicologia e spiritualità;

• Laboratorio di formazione teologica per artisti

La Scuola è fondata su di un progetto formativo in-

terdisciplinare, esplicitato con una struttura modulare

e integrata degli insegnamenti mediante incontri bi-

settimanali della durata di dieci ore accademiche (ve-

nerdì pomeriggio e sabato mattina). Ciò anche per

favorire la frequenza degli allievi che vengono da lon-

tano e che sono già inseriti nel mondo lavorativo. Un

colloquio finale è previsto a chiusura dei corsi, quale

riscontro del lavoro svolto durante l’anno. 

Alle lezioni frontali si accompagnano visite guidate,

tavole rotonde, viaggi di istruzione, convegni, attività

di tutoraggio anche individualizzato, non sempre

compresi nel piano didattico preliminare. 

L’anno accademico avrà inizio con la cerimonia inau-

gurale, che si terrà ai principi di novembre 2018, in

data da definire, e proseguiranno fino a giugno 2019.

Si svolgeranno presso la Pontificia Facoltà Teologica

dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi Via Petrarca

115 – Napoli. Contatti: 338 1527842 email

direttore.arteteologia@pftim.it e segreteria.arteteo-

logia@pftim.it .
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il “Valorizzatore della bellezza”, un progettista e re-

sponsabile qualificato di iniziative di fruizione e valo-

rizzazione del patrimonio storico-artistico e

architettonico esistente nel territorio, in particolare di

quello diocesano. Il percorso è pensato per persone

capaci di affrontare nella sua globalità la questione

della fruizione e valorizzazione, raccordandola ad

un’idea della bellezza come motivo fondante di rige-

nerazione umana e sociale.

Il terzo percorso riguarda i fondamenti del Turismo

religioso e la sua progettazione, articolazione e pro-

mozione. In particolare, riguarda la lettura e fruizione

delle opere d’arte sacra. Tale percorso, pur essendo

aperto a tutti gli interessati all’argomento, è partico-

larmente rivolto alle guide professionali e agli accom-

pagnatori. 

I tre percorsi si sviluppano in moduli comuni e moduli

specifici. La durata del corso di studi è di un anno.

Numerosi sono i laboratori integrativi promossi dalla

Scuola: La pastorale dell’arte e dell’architettura; Ope-

ratori e strutture di valorizzazione e promozione del

turismo religioso; Parchi Culturali Ecclesiali. 

Il secondo indirizzo della Scuola, “Proposte per una

nuova architettura sacra”, rivolto prevalentemente

agli architetti, ingegneri e progettisti in genere, ri-

guarda la progettazione di chiese e le connesse pro-

blematiche liturgiche ed ecclesiali. L’indirizzo viene

sviluppato in corsi, moduli, convegni etc. Ordinaria-

mente prevede, ad integrazione del corso, un labo-

ratorio di architettura sacra. I corsi negli ultimi due

anni sono stati autorizzati dal CNAPP, ai fini dell’ot-

tenimento dei crediti professionali. 

Notevole interesse la Scuola ha rivolto negli ultimi

anni all’aspetto didattico dell’arte, puntando alla co-

noscenza, comprensione e fruizione dell’arte sacra, in

relazione all’utilizzo della stessa come strategia co-

municativa e partecipativa nell’ambito, dell’insegna-

mento della Religione Cattolica.

“Insegnare la Religione con l’arte”, terzo indirizzo

della Scuola, è aperto agli Insegnanti di Religione

Cattolica, ai laureati in Scienze Religiose (laurea trien-

nale o magistrale), a coloro operano nell’ambito della

catechesi e della pastorale presso le parrocchie e nei

vari contesti ecclesiali, purché forniti dei titoli e/o
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Giorgio Agnisola

Lo sguardo e l’oltre
Da Friedrich a Rothko

Moretti & Vitali

Collana Narrazioni della conoscenza

Diretta da Flavio Ermini

Euro 14

La sfida di questo libro è nel suo indagare l’oltre là

dove a primo sguardo non sembra essere pre-

sente. Come nell’opera di tanti artisti dell’Otto-

cento e del Novecento, pensati comunemente

lontani dalla fede o che si sono dichiarati tali. La

lettura della loro arte invece e della loro vicenda

umana consente di cogliere, pure nelle contraddi-

zioni talora radicali della vita, un vivo e non di rado

tormentato senso dell’oltre, alimentato nel pro-

fondo di una consapevole ricerca di senso.  Giorgio

Agnisola, critico d’arte e docente di arte sacra, in-

daga con questa chiave di analisi l’esperienza arti-

stica di alcuni tra i maggiori nomi dell’arte del

diciannovesimo e ventesimo secolo, da Friedrich a

Rothko, cogliendo nella loro opera inaspettate e

illuminanti aperture alle dimensioni della trascen-

denza.

Giorgio Agnisola

è critico d’arte e scrittore. E’ professore di Arte

sacra presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Ita-

lia Meridionale, presso cui è altresì condirettore

della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia.

Ha scritto numerosi libri e curato importanti mo-

stre, tra cui: Il simbolismo in Belgio, Alberto Ma-

gnelli, opere 1910-1970, Alberto Burri, Unico e

multiplo. Collabora dal 1990 alle pagine culturali

del quotidiano Avvenire e in particolare alla pagina

“Arte”. E’ membro dell’Associazione Internazio-

nale Critici d’Arte.
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Fondata a Milano nel 1921 a opera di mon-

signor Giuseppe Polvara, la Scuola Beato

Angelico è uno dei cantieri più interessanti

e prolifici nel rapporto tra la Chiesa e le arti. Nella

sua secolare esperienza la Scuola, animata dalla fa-

miglia religiosa Beato Angelico, ha costruito nu-

merosi edifici ecclesiastici, adeguato moltissime

chiese, realizzato migliaia di altari, dipinti, affreschi,

mosaici, oggetti per il culto, disseminati in Italia e

all’estero. La Scuola, nello scorrere degli anni Isti-

tuto d’Arte e Liceo Artistico, ha formato alla vita

professionale, umana e cristiana, generazioni di al-

lievi: artisti, architetti, ingegneri, designer, foto-

grafi, professionisti accreditati nel mondo della

stampa, dell’editoria, del commercio, della ricerca,

molti dei quali oggi riuniti nell’associazione degli

ex alunni Alba. La scuola vanta al suo interno la

presenza di laboratori altamente specializzati,

conta su una rete di professionisti di assoluta ec-

cellenza e continua a operare in equipe secondo il

principio della scuola bottega.  La rivista Arte Cri-

stiana, fondata sempre a Milano qualche anno

prima, nel 1913, da monsignor Celso Costantini,

diviene progressivamente il fulcro del dibattito e

la pubblicazione più qualificata sulle arti per la li-

turgia. Oggi la scuola rinnova il suo impegno per

la cultura cristiana e il dialogo tra la Chiesa e le arti

con l’apertura di alcuni corsi di alta formazione, il

prossimo mese di ottobre, e con alcuni progetti

sulla fotografia, sul cinema e sulle arti applicate per

la liturgia che vedranno la luce nei prossimi mesi.

In particolare, in partnership con il Pontificio Ate-

neo Sant’Anselmo di Roma, la Scuola organizza a

Milano due corsi biennali di Alta Specializzazione:

un corso in “Architettura e Arti per la Liturgia: ade-

guare le chiese”, che si propone di introdurre i pro-

fessionisti del settore alle dinamiche di

conservazione, restauro, trasformazione e adegua-

mento della chiesa, e un corso in “Turismo Reli-

gioso: comunicare il patrimonio culturale”, rivolto

ai mediatori del patrimonio culturale di interesse

religioso, a partire dalle Guide Turistiche e Opera-

tori Museali per i servizi educativi.

In questi anni la Scuola Beato Angelico intende

promuovere il senso e le modalità della sua pre-

senza con un progetto complessivo di rilancio della

propria opera e, in particolare, delle sue attività

produttive, documentarie e formative. L’apertura
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al mondo del design, l’auspicio di relazioni amicali

con gli artisti, la viva attenzione per le espressioni

della contemporaneità caratterizzano oggi un ca-

risma che continua fedelmente a perseguire le

forme attuali per un’arte autenticamente liturgica

e per una fede amica delle arti.
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Fondazione  
di Culto dal 1921

Scuola  
Beato Angelico

Laboratorio 
Progettazione di chiese  
e adeguamenti liturgici /  
Statue, altari, amboni, battisteri /  
Pittura, mosaico, vetrate /  
Pastorali, anelli episcopali,  
croci pettorali, calici, patene, reliquiari,  
candelieri, turiboli, tabernacoli... /  
Mitre, casule, dalmatiche, piviali,  
stole, tovaglie, camici... 

Ogni progetto è unico, su disegno  
esclusivo, realizzato artigianalmente  
in dialogo con la committenza.

Formazione 
Corso biennale 
di Alta Specializzazione  
in Architettura  
e Arti per la Liturgia

Corso biennale  
di Alta Specializzazione  
in Turismo Religioso
www.formazionesba.it

Ricerca 
Biblioteca e Archivi
Rivista Arte Cristiana
www.artecristiana.it

Scuola Beato Angelico 
via San Gimignano, 19 
20146 Milano ITALY
(M1, BANDE NERE) 
+39 02 48302857 
info@scuolabeatoangelico.it 
www.scuolabeatoangelico.it
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