
 
 

                        Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale 

sez.San Luigi 
 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI 
ARTE E TEOLOGIA 

 
1. Arte e teologia per i Beni Culturali 

2. Proposte per una nuova architettura sacra 

3. Insegnare la Religione con l’Arte  

 
La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia intende promuovere la cono-

scenza della dimensione estetica della teologia e della dimensione teologica 
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 professionali o di studio o di prospettiva lavorativa o di 
aggiornamento culturale, ad approfondire il rapporto tra l’arte e la teologia. 

 
DESTINATARI 

La Scuola è aperta a coloro che sono in possesso di laurea o di titolo equipollen-
te. In particolare, la Scuola si rivolge: 

 a quanti per motivi di studio, di aggiornamento culturale, di indirizzo lavorativo 
sono interessati ad approfondire il rapporto tra arte e teologia; 

 ai direttori e/o ai responsabili o membri degli Uffici Beni Culturali Ecclesiastici 
diocesani; 

 ai direttori e/o ai responsabili o membri degli Uffici Tecnici delle Diocesi; 

 ai responsabili e operatori delle strutture museali o a quanti sono a vario titolo 
impegnati nella promozione e valorizzazione dei beni artistici e culturali, soprat-
tutto ecclesiastici; 

 ai progettisti, tecnici, artisti, restauratori qualificati, impegnati o che intendono 
impegnarsi nel campo dell’arte sacra e della edificazione, ristrutturazione, ade-
guamento dei luoghi di culto; 

 agli operatori del turismo culturale e del turismo religioso, alle guide turistiche;   

 agli insegnanti di religione; 

 ai responsabili dell’orientamento nelle scuole medie e superiori e della formazio-
ne dei docenti nelle Università. 



Eventuali ulteriori richieste di iscrizione saranno valutate caso per caso dalla Di-
rezione della Scuola. 



PATROCINI 

Da diversi anni la Scuola beneficia dei patrocini dei competenti uffici della Con-
ferenza Episcopale Italiana. In particolare dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali 
Ecclesiastici, del Servizio Nazionale per l’Edilizia di Culto, dell’Ufficio Liturgico 
Nazionale, dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del Turismo, del Servizio Nazio-
nale CEI per l’Insegnamento della Religione Cattolica. I corsi beneficiano in genere 
anche di altri patrocini di organismi professionali e strutture universitarie. 

 
TRE INDIRIZZI 

Per l’anno accademico 2016-2017 sono previsti tre indirizzi di studio:  

1. Arte e teologia per i Beni Culturali 

2. Proposte per una nuova architettura sacra 

3. Insegnare la Religione con l’Arte 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica, a seconda degli indirizzi, è articolata in corsi, moduli, lezioni 
specialistiche, visite guidate, incontri, tavole rotonde, attività laboratoriali. Sono al-
tresì previste gite di istruzione. Le lezioni sono ordinariamente in sede, ma potranno 
anche essere esterne. 

Le lezioni avranno inizio con la cerimonia inaugurale, che si terrà nel mese di 
novembre 2016 e proseguiranno fino a giugno 2017. Si svolgeranno presso la Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi, (Viale Sant’Ignazio 
di Loyola 51 - Napoli), di norma due volte al mese, il venerdì, dalle 15,15 alle 19,15, e 
il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.45. Le lezioni del sabato si terranno nel giorno suc-
cessivo alle lezioni del venerdì e saranno talora dedicate alle visite guidate. I docenti 
della Scuola sono professori universitari ed esperti delle specifiche discipline. 

È previsto, tanto per i corsi annuali che per i moduli, un colloquio finale teso a 
evidenziare l’interesse e le ricadute culturali della Scuola, in relazione al personale 
curriculum di studi e alle specifiche competenze professionali. 

 
GLI INDIRIZZI 

A) Percorsi di Arte e Teologia  
 Arte e Teologia per i Beni Culturali 

 
Nell’anno accademico 2016-2017 la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teolo-

gia prosegue nel suo percorso formativo inerente al dialogo tra arte, teologia e beni 
culturali, focalizzando, anche in chiave pratica e operativa, la fisionomia e le compe-
tenze dell’operatore turistico-religioso. In particolare saranno approfonditi durante 
l’anno tre aspetti: 

a) L’identità e le competenze della guida turistico-religiosa; 
b) La lettura dell’opera d’arte e l’acquisizione di una tecnica per spiegarla e 

raccontarla; Nel contesto di questo secondo aspetto verrà analizzato il significato 



psicologico dell’arte e verranno presi in esame alcuni specifici ambiti applicativi 
quali l’arteterapia e l’utilizzo dell’arte per la preghiera. 

c) La progettazione di un Parco Culturale Ecclesiale. 
 
Le lezioni, articolate in incontri bisettimanali (venerdì pomeriggio e sabato mat-

tina), della durata complessiva di 110 ore, saranno sviluppate in corsi fondamentali, 
di almeno 6-10 lezioni, moduli tematici, tavole rotonde, incontri con protagonisti, 
visite guidate. 

Il laboratorio riguarderà la progettazione di un Parco Culturale Ecclesiale, alla 
luce delle Linee Guida della CEI, che patrocina la Scuola, implicando esempi con-
creti e applicativi. 

 
Gli allievi iscritti nell’anno accademico 2016-2017 che hanno frequentato la 

Scuola anche nello scorso anno accademico 2015-2016 parteciperanno invece ad al-
tro laboratorio relativo alla pratica realizzazione di un Parco Culturale Ecclesiale 
presso una Diocesi campana. A tale Laboratorio potranno partecipare anche gli al-
lievi che hanno lavorato nella fase esecutiva alla progettazione del Laboratorio Ter-
ra Celeste – Diocesi Chieti Vasto ed eventualmente quegli allievi iscritti nell’anno 
2016-2017 che testimonino di aver già lavorato presso una o più diocesi alla realiz-
zazione di un Parco Culturale Ecclesiale. Questo secondo laboratorio verrà svilup-
pato con incontri programmati sui luoghi interessati dal Parco e con attività di studio 
e ricerca compiute in gruppo e individualmente. 

Agli allievi che hanno frequentato la Scuola nell’anno accademico 2015-2016 
verrà rilasciato un attestato biennale, in cui si farà espresso riferimento al lavo-
ro di progettazione teorica svolto nell’anno accademico 2015-2016. 

 
La frequenza alla scuola comporta l'acquisizione di un attestato supplementare di  
 
"Operatore per una pastorale dell'arte  nelle parrocchie e nelle Diocesi". 
   

 
 
La frequanza al corso  
 
Agli allievi, via online, tramite dispositivo dropbox, verrà fornito il materiale di-

dattico della Scuola, nonché le eventuali pubblicazioni disponibili e inerenti agli ar-
gomenti delle lezioni. Gli allievi verranno invitati a iscriversi al servizio per poter 
scaricare il materiale prodotto. Tutte le comunicazioni, indicazioni e/ o variazioni di 
programma, nonché richieste di certificazioni fiscali o di altro genere verranno effet-
tuate esclusivamente tramite mail. 

 
B) Proposte per una nuova architettura sacra 

Costruire una chiesa: gli aspetti teologico-liturgici della progettazione 
Il corso, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, si configura come 

percorso specialistico sull’architettura Sacra, destinato in particolare ai tecnici e agli 
studiosi in genere che vogliano introdursi nelle problematiche tecniche, architettoni-
che, ingegneristiche e teologico/liturgico/artistiche inerenti alla progettazione, al re-
cupero e all’adeguamento liturgico di un edificio di culto. 

Il corso, di complessive 42 ore, si terrà in cinque fine settimana (venerdì pome-
riggio, dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato mattina, dalle 9.00 alle 12.30), una volta al 



mese, da Dicembre 2016 ad Aprile 2017. 
Il corso consente l’acquisizione di 15 crediti professionali. Il numero dei posti 

disponibili è 40. Hanno la precedenza gli allievi che hanno frequentato la Scuola ne-
gli anni scorsi, in uno qualsiasi dei suoi indirizzi. 

Il programma dettagliato verrà reso noto entro il mese di settembre 2016. 
 

Gli iscritti al corso di architettura potranno frequentare gratuitamente nel 
maggio 2016 un minicorso sui temi della vivibilità e sicurezza dei luoghi di cul-
to, compresa la sicurezza antisismica. 

 
 

C) Insegnare la Religione con l’Arte 

Per il secondo anno, all’interno del più ampio percorso di studi della Scuola, ver-
rà attivato un percorso per gli Insegnanti di Religione Cattolica e per coloro che 
hanno interesse specifico per l’argomento e in particolare per gli allievi degli Istituti 
Superiori di Scienze Religiose. Ha come obiettivo base di proporre e indicare itine-
rari educativi in cui l’arte diventa strumento privilegiato che aiuti nell’Insegnamento 
della Religione Cattolica. Il percorso di complessive 50 ore durerà cinque mesi e si 
svilupperà contestualmente con quello generale della Scuola. 
 
D) Altri corsi e iniziative 

Limitatamente alle disponibilità economiche e organizzative, la Scuola, potrà 
promuovere durante l’anno: 

a) Incontri e seminari con artisti 
b) Attività laboratoriali inerenti all’architettura sacra contemporanea 
c) Laboratorio di critica d’arte e critica d’arte sacra 
d) Laboratorio di Arte e IRC 
e) Modulo inerente alla vivibilità degli edifici di culto 
f) Convegni, laboratori, stages formativi 

 
PROGRAMMI 

Le lezioni sono articolate in corsi, moduli e lezioni specialistiche, visite guidate, 
attività laboratoriali. 

Il dettaglio, l’articolazione dei moduli e l’indicazione dei docenti sarà resa nota 
prima dell’inizio dei corsi. 

ISCRIZIONI 

Le richieste di ammissione vanno indirizzate al Direttore della Scuola via posta elet-
tronica (direttore.arteteologia@pftim.it). L’iscrizione deve essere perfezionata mediante 
la compilazione della scheda telematica rilevabile sul sito della Scuola (modulo sezione 
Istanze on-line sul sito) entro e non oltre il 30 ottobre 2016 mediante: 

 la presentazione del certificato di laurea o di un titolo di studio equipollente e/o 
l’indicazione dell’ufficio professionale esercitato e/o di altri documenti che pos-
sano costituire titolo di ammissione; Solo per coloro che hanno già frequentato la 
scuola è consentito di non ripresentare la documentazione già esistente in segre-
teria, che comunque può essere integrata da nuovi titoli. 

 la presentazione dell’attestazione di pagamento della prima rata di € 200,00 per 



ciascuno degli indirizzi o corsi della scuola.  Il pagamento può essere effettuato 
tramite bonifico bancario  intestato a: Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale, Sezione San Luigi codice IBAN IT96 Q033 5901 6001 0000 0105 514 
Banca Prossima Filiale di Milano o mediante assegno bancario. Non è possibile 
effettuare pagamenti mediante contanti, eccetto per i diritti di Segreteria. Le re-
stanti somme vanno versate entro il marzo del 2017. 

 L’intera quota stabilita per la frequenza della Scuola ammonta a: € 390,00 per il 
primo indirizzo Arte e Teologia per i Beni Culturali; € 320,00 per gli iscritti al 
corso Proposte di una nuova architettura sacra; € 190,00 per gli iscritti al Corso 
di Alta Formazione Insegnare la Religione con l’Arte.  

 Limitatamente alle disponibilità economiche, saranno attivati corsi in simul-
tanea online. Il costo sarà di € 500,00. Le modalità di partecipazione a tali 
corsi saranno esplicitate in seguito. 

 Per le quote di iscrizione inerenti agli altri corsi eventualmente promossi durante 
l’anno accademico verrà data all’occorrenza comunicazione specifica.  

 Per gli allievi che hanno già frequentato la Scuola e intendono iscriversi di nuovo 
e per gli allievi delle due Sezioni (San Luigi e San Tommaso) della Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, le quote di iscrizione sono ridotte e 
fissate in: € 290,00. 

 È possibile frequentare la scuola anche da semplici uditori. In tal caso si richiede 
per la frequenza una somma di € 150,00, da versare all’atto della iscrizione. 

 Particolari agevolazioni verranno riservate a coloro che risiedono ad una distanza 
da Napoli superiore ai 200 Km dalla sede dei corsi e a coloro che si iscrivono per 
la terza volta o più. 

  Altre agevolazioni verranno attivate per coloro che intendono seguire più corsi 
e/o moduli. Speciali borse di studio potranno essere messe a disposizione delle 
Diocesi campane.  

 La seconda rata dei versamenti deve essere effettuata in ogni caso, per tutti i cor-
si, moduli e indirizzi, entro e non oltre il 15 marzo 2017. 

Non è ammessa la frequenza per coloro che non sono regolarmente iscritti.  

Ai fini della validità della iscrizione e della inclusione nel numero dei posti disponi-
bili (30 per il primo e secondo indirizzo) farà fede il momento in cui l’iscrizione sarà 
perfezionata presso gli uffici di Segreteria della Sezione San Luigi della Pontificia Fa-
coltà Teologica dell’Italia Meridionale, con la consegna dei documenti richiesti per 
l’ammissione ai corsi e della ricevuta attestante il versamento della prima rata. La con-
segna può essere effettuata dal diretto interessato o da persona da lui delegata. Ai fini 
dell’iscrizione, hanno precedenza assoluta coloro che hanno già frequentato la Scuola di 
Arte e Teologia e sono in possesso dei titoli di ammissione richiesti.  

L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme regolamentarie di cui si dà 
estratto nella domanda online di iscrizione, compresa la liberatoria nei riguardi 
dell’istituzione accademica e della Scuola per danni, danneggiamenti, infortuni e 
quant’altro dovessero accadere agli iscritti e alle cose di loro proprietà durante l’attività 
didattica e in particolare durante le visite guidate e i viaggi.  



 
FREQUENZA, ATTESTATO, VALIDITÀ DEI CORSI 

Ai fini della validità dei corsi, per il conseguimento dell’attestato, si richiede la 
presenza inderogabile ai 2/3 del numero complessivo delle ore di lezione. In casi 
particolari, dietro approvazione della Direzione, può essere consentito il recupero 
delle assenze frequentando a titolo gratuito, corrispondendo le sole spese di Segrete-
ria (€ 30,00), i corsi della Scuola dell’anno accademico successivo o i corsi di recu-
pero eventualmente promossi dalla Scuola.  

La partecipazione alle attività didattiche della scuola consente la fruizione a spe-
se della Scuola della Biblioteca della Facoltà.  

La partecipazione alla Scuola verrà attestata da un diploma specifico. L’attestato 
è titolo significativo nel curriculum professionale.  

Per gli allievi interni alla Facoltà la partecipazione alle lezioni della Scuola 
dà diritto all’acquisizione di crediti (3 ECTS per 30 ore di lezione). 

Gli allievi che intendessero acquisire questo diritto, presa visione del program-
ma, formuleranno d’intesa con la Direzione della Scuola un piano di studi e di fre-
quenza di specifiche lezioni e/o moduli. 

L’elenco nominativo di coloro che avranno conseguito l’attestato finale verrà 
inviato alle Soprintendenze e alle Diocesi di provenienza.  

La frequenza alla scuola è riservata ai soli iscritti, a meno che non si tratti di ma-
nifestazione aperta al pubblico. 

Coloro che frequentano la Scuola da più di un anno nello stesso indirizzo, po-
tranno chiedere una certificazione integrativa del biennio o più di frequenza. Tale 
certificazione, dettagliata nel lavoro svolto nel percorso di studi in ciascun anno ac-
cademico, non sostituisce gli attestati annuali, ma testimonia la continuità del lavoro 
svolto presso la Scuola.  

La Direzione della Scuola si riserva il diritto di apportare modifiche e variazioni 
del presente programma, che saranno comunque riportate sul sito ufficiale della 
Scuola.  



Direzione della Scuola PINO DI LUCCIO S.I. 

Condirettore GIORGIO AGNISOLA 
direttore.arteteologia@pftim.it 

Comitato Scientifico  ORAZIO FRANCESCO PIAZZA, GIORGIO 

AGNISOLA, VINCENZO DE GREGORIO, 
GIOVANNI LICCARDO, LILIANA MOSCATO 

ESPOSITO, LUIGI RAZZANO, EMILIO 

SALVATORE, ANDREA DALL’ASTA 

Segreteria scientifica GIULIANA ALBANO 
segreteria.arteteologia@pftim.it 

Direttori di area Storica (GIOVANNI LICCARDO) 
Teologica (PINO DI LUCCIO S.I.) 
Artistica (GIORGIO AGNISOLA) 
Filosofica (LILIANA MOSCATO ESPOSITO) 

Ufficio stampa e comunicazione MARY ATTENTO 

Sede e segreteria della Scuola Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia  
Meridionale, Sezione San Luigi  
Viale S. Ignazio di Loyola, 51 - 80131 Napoli 
tel. (dal lunedì al venerdì, ore 9-13/15-18) 
338.1527842 

Posta elettronica direttore.arteteologia@pftim.it 
segreteria.arteteologia@pftim.it 

Sito della Scuola: www.scuolaarteteologia.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/Scuola-di-Alta-For-
mazione-di-Arte-e-
Teologia/368888446516779 

 
 
 


