CUSTODIRE LA BELLEZZA
Valorizzazione culturale e turistica dei beni artistici ecclesiastici
Giornata di studio
Venerdì 23 giugno 2017
PENNABILLI
(Albergo “Il Duca”)

«La Bellezza, come la Verità,
è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini»
(Paolo VI)

Il Convegno, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A.
Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, si propone
di approfondire alcune importanti tematiche inerenti alla tutela e alla
valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, declinandole,
necessariamente, all’interno di un più ampio confronto pubblico di natura sia
interdisciplinare sia istituzionale. L’autentica ricchezza del nostro Paese
consiste infatti nella multiforme diffusione e stratificazione, geografica e
temporale, di un patrimonio storico artistico che non ha eguali al mondo. Una
ricchezza frutto di una profonda e feconda relazione intercorsa per secoli tra
Chiesa, società e cultura, che ha permesso la realizzazione di una
straordinaria molteplicità di tipologie di beni – quali chiese, santuari,
abbazie, complessi monastici, musei, archivi, biblioteche – in grado di
configurarsi come “museo diffuso”, una vera e propria “via Pulchritudinis”
che innerva l’intero territorio nazionale. Tuttavia, sempre più di frequente
questo patrimonio viene trascurato o abbandonato a un crescente degrado,
nonostante la rapida e progressiva crescita del turismo culturale e religioso a
livello nazionale e internazionale.
Ricostruire un rapporto vivo e vitale con i beni culturali ecclesiali, che
rappresentano i 2/3 del patrimonio artistico nazionale, è dunque un servizio
alla cultura e alla bellezza: è un atto d’amore verso l’uomo del nostro
tempo, che nella bellezza ancora trova spazi di senso e di verità.
Il Convegno intende pertanto sollecitare un radicale ripensamento del
legame tra arte, cultura e sviluppo, intesi in prospettiva allargata come
educazione, creatività, studio, ricerca, innovazione, invenzione, ma anche
occupazione sociale. Ciò impone un rinnovato confronto tra le diverse realtà
coinvolte in questo processo: le diocesi che dispongono di questo cospicuo
patrimonio di arte sacra; l’ambito della ricerca culturale e della formazione
scientifica; le sovrintendenze e le istituzioni politiche che dovrebbero
presiedere alla tutela e alla valorizzazione di questi beni sul territorio.

PROGRAMMA
ORE 9,00
Saluti
S.E. Mons. ANDREA TURAZZI (Vescovo di San Marino-Montefeltro)
Mons. VALENTINO BULGARELLI (Preside della FTER)
Il Ministro Dario Franceschini ? / Gianpaolo D’Andrea (?) Capo di Gabinetto, MIBACT
Introduzione
NATALINO VALENTINI
(Direttore ISSR “A. Marvelli”, diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro)
I SESSIONE – dalle ore 9,30 alle 13,00
L’ARTE SACRA: RISORSA, IDENTITA’, BELLEZZA
Coordinamento: Arch. JOHNNY FARABEGOLI, ISSR “A. Marvelli”

L’arte nella vita della Chiesa
Estetica della fede e destino della Bellezza
Don GIULIANO ZANCHI
(Teologo e direttore generale del Museo Diocesano “Adriano Bernareggi” – Rete Musei Diocesi di
Bergamo)

La funzione pastorale dei beni culturali ecclesiastici
Da problema a risorsa, strumento vivo di identità e sviluppo
Mons. VALERIO PENNASSO
(Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e il Servizio Nazionale per l’edilizia
di culto della CEI)

Educare alla Bellezza attraverso l’arte
Arte, fede e cultura
Sr. MARIA GLORIA RIVA
(Storica dell’arte e saggista, Diocesi San Marino-Montefeltro)
Comunicazione
Mirabilia urbis
Esperienze di valorizzazione e comunicazione del patrimonio artistico del territorio
Dott. FRANCESCO RAMBERTI (Direttore Kaleidon – studio di comunicazione)
Dibattito
Sosta pranzo
Visita guidata (dalle 14,30 alle 15,30) al Duomo di Pennabilli (o Museo diocesano)
condotta da 2 docenti dell’Issr “A. Marvelli” [A. Panzetta e A. Giovanardi] per esemplificare
l’interpretazione teologica dell’opera d’arte.

II SESSIONE – dalle ore 15,30 alle 18,45
TAVOLA ROTONDA su
I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI: PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE
Coordinamento: Prof.ssa ANNA CICCHETTI, Università di Bologna – Campus di Rimini e ISSR “A.
Marvelli”

Beni culturali e turismo religioso
Sfide e opportunità
S.E. Mons. CARLO MAZZA
(Vescovo di Fidenza, delegato della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna per la Pastorale del
tempo libero, turismo e sport)

Valorizzazione dei beni culturali artistici e religiosi in Emilia Romagna
Nuove prospettive giuridiche e politiche
Dott. ANDREA CORSINI
(Assessore al turismo Regione Emilia-Romagna)

Le istituzioni al servizio della valorizzazione dei patrimoni culturali ecclesiali
Esperienze regionali e internazionali a confronto
Prof. LUCA BARALDI
(Docente presso l’ISSR di S. Maria di Monte Berico, Vicenza; Scientific Advisor della Foudation for
Jewish Heritage di Londra)

Le vie della fede e i Parchi culturali ecclesiali
Strategie di crescita del turismo religioso
Mons. MARIO LUSEK
(Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI)

Percorsi di fede in Lombardia
Presentazione del progetto regionale
Prof. MAURIZIO BOIOCCHI
(Docente di Marketing e comunicazione turistica allo IULM – Milano, responsabile di “Luoghi e
cammini di fede”)
Comunicazione
L’esperienza di Opera Pellegrinaggi della Romagna (O.pe.ro) [a 4 anni dal suo avvio]
Don TIZIANO ZOLI (Presidente di “O.pe.ro”)

Dibattito conclusivo
………………………………

In collaborazione con
-

La Diocesi di San Marino-Montefeltro
O.PE.RO (Opera Pellegrinaggi della Romagna)
…………..

Con il patrocinio di
- Segreteria Beni Culturali Repubblica di San Marino
- Ufficio di Stato per il Turismo (RSM)
- Ufficio Nazionale della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto
- Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport
- Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
- Ufficio Beni culturali, Diocesi di San Marino-Montefeltro
- Ufficio Beni culturali, Diocesi di Rimini
- Ufficio Pastorale - Servizio turismo, sport e tempo libero, Diocesi di Rimini
- Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST)
- Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
- Cammini Val Marecchia (?)
…………………

Sponsor
…
…
…

Segreteria organizzativa
Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”
Rimini – Via Covignano 265 – Tel. e fax 0541.751367
Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@issrmarvelli.it

