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Finalità
L’arte, in tutte le sue forme, confrontandosi con i grandi interrogativi dell’esistenza, può assumere una 
valenza religiosa ed esprimere itinerari di profonda spiritualità. Le grandi narrazioni bibliche, l’iconografia 
cristiana, le architetture sacre costituiscono un immenso patrimonio di fede vissuta e di tradizione che 
occorre riscoprire e saper comunicare all’uomo contemporaneo.
 
La Summer School avvia, attraverso un intenso programma di lezioni teoriche e visite dirette alle opere, 
con particolare riferimento ad Assisi, un itinerario di riflessione, che parte dalla teologia dell’immagine, 
considera alcuni momenti storici particolarmente significativi, per giungere a un primo approccio all’arte 
contemporanea.

Destinatari
La Summer School è rivolta principalmente (ma non esclusivamente) a laureandi e dottorandi in 
discipline umanistiche, specializzandi in Storia dell’arte, insegnanti, operatori pastorali e professionisti 
del settore storico-artistico.
La Summer School rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle 
Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa 
vigente.

Programma
Il Corso si articola in lezioni, seminari, laboratori, visite a monumenti, secondo il seguente programma:
. Teologia dell’immagine e magistero della Chiesa (6 ore)
. Storia dell’arte cristiana (8 ore)
. Arte sacra contemporanea (4 ore)
. La teologia francescana e le arti. Esame dei principali testi ispiratori (4 ore)
. Visita guidata alla Basilica di San Francesco ad Assisi (4 ore)
. Visita guidata ai monumenti di Assisi (4 ore)
. Visita guidata a Orvieto (4 ore)
. Commento di uno scrittore a un’opera d’arte (2 ore)
. Spettacolo teatrale e proiezione di un film (4 ore)  

Al termine del Corso verrà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza.

Comitato scientifico
Prof. Marco Rossi (direzione), Prof. Alessandro Rovetta, Prof. Mons. Pasquale Iacobone

Coordinamento organizzativo
Fr. Maurizio Bazzoni, Sacro Convento di San Francesco in Assisi 

Docenti
Prof. Mons. Pasquale Iacobone, Pontificio Consiglio della Cultura
Prof. Marco Rossi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Alessandro Rovetta, Università Cattolica del Sacro Cuore
P. Luigi Marioli, Museo del Tesoro della Basilica Papale di San Francesco in Assisi 
Prof.ssa Micol Forti, Musei Vaticani
Dott. Francesco Vignaroli, guida turistica

Durata
Il programma si svolgerà da venerdì 23 a giovedì 29 agosto 2013.

Sede 

La Summer School si terrà ad Assisi presso il Sacro Convento di San Francesco. 
Per l’alloggio la Segreteria, su richiesta, potrà fornire ai partecipanti un elenco di strutture convenzionate. 

Modalità di partecipazione 
Il costo di iscrizione alla Summer School è di € 400 + IVA 21% (€ 484,00). L’importo comprende la 
partecipazione alle attività della Summer School (lezioni e seminari), il materiale didattico e le attività 
extracurricolari. Sono esclusi dall’importo vitto, alloggio e ingressi ai monumenti (ove previsto).

L’iscrizione alla Summer School è gratuita per tutti gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, grazie al contributo dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente fondatore dell’Università 
Cattolica.

E’ prevista una riduzione sulla quota di partecipazione per gli studenti di altri atenei.

Per partecipare è necessario far pervenire all’Università Cattolica del Sacro Cuore - Segreteria Summer 
School “Arte e fede” (via Carducci 30, 20123 Milano Tel. +39.02.7234.5701 - Fax +39.02.7234.5706 - 
E-mail: arte.summerschool@unicatt.it) la propria candidatura presentando un proprio curriculum e una 
lettera motivazionale.
Requisito preferenziale sarà l’iscrizione alla Scuola di specializzazione in Beni storico artistici o a Facoltà 
umanistiche.

Il termine inderogabile per presentare domanda di partecipazione è fissato per il giorno 1˚ luglio 2013.
I candidati ammessi potranno confermare la propria iscrizione online collegandosi al link                           
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp nonché il pagamento della quota di 
partecipazione nelle modalità riportate.
La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa via fax alla Segreteria della Summer 
School “Arte e fede”. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo 
di partecipanti.


