
  

 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI 

ARTE E TEOLOGIA 

 
La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, sorta nel 2006, intende pro-

muovere la conoscenza 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 lavorati-

va o di aggiornamento culturale, ad approfondire il rapporto tra le arti e la teologia. 

La Scuola è articolata in due settori, quello formativo, inerente gli indirizzi di studio, 

e quello della ricerca, sviluppato da progetti e connesso con l’attività del Centro In-

ternazionale di studi e ricerche di arte e teologia. 

Il settore formativo si articola in percorsi annuali. Gli indirizzi fondamentali della 

Scuola sono:  

1. Arte e teologia per i beni culturali 

2. Insegnare la Religione con l’arte  

3. Proposte per una nuova architettura sacra 

I laboratori principali della Scuola sono: 

a) Laboratorio di Turismo religioso 

b) Laboratorio per il dialogo interreligioso e culturale attraverso le arti 

1. Indirizzo “Arte e Teologia per i beni culturali”  

L’indirizzo “Arte e teologia per i beni culturali” è rivolto prevalentemente a lau-

reati in materie artistiche, insegnanti, architetti, religiosi, responsabili di strutture cul-

turali pubbliche e private, etc., ma anche laureati in genere e, nella misura massima 

del 10 per cento del numero degli iscritti, anche a non laureati con specifiche compe-

tenze e abilità (artisti, responsabili di strutture culturali etc.). L’indirizzo riguarda in-

nanzitutto l’approfondimento teoretico e interdisciplinare del dialogo tra le arti e la 

teologia, ovvero i fondamenti teologici, biblici, ecclesiologici, liturgici, etc., delle ar-

ti. Riguarda poi i diversi campi dell’esperienza artistica, dalle arti visive al cinema, 

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 pubbliche e private, con Ordini e categorie professionali, con 

aziende ed Enti di ricerca. 

La Scuola propone, per il presente anno accademico, il seguente percorso di stu-

di: Arti e Teologie nel Mediterraneo. Per un cammino di dialogo umano e interreli-

gioso. “L’esperto del dialogo interreligioso. Pastorale dei migranti” 

 

L’intento è di sviluppare il percorso di formazione già intrapreso negli anni tra-

scorsi, sottolineando l’acquisizione di sensibilità, conoscenze e competenze volte a 



promuovere il dialogo umano e interreligioso nell’ambito dell’area mediterranea.  

Saranno, in questo contesto, sviluppati contatti con strutture culturali ed ecclesia-

li di territori anche distanti dell’area del Mediterraneo, intraprendendo ove possibili 

iniziative concrete di collaborazione e condivisione. Il percorso sarà interconnesso 

con i bienni di licenza della Facoltà, e particolarmente con quello di Teologia Fon-

damentale e con gli Istituti della Facoltà. Mirerà altresì, mediante attività laboratoria-

li, allo svolgimento di progetti di ricerca sul tema del dialogo interreligioso, promos-

si eventualmente in partnership con strutture accademiche, istituzioni, associazioni 

anche di altri Paesi. Ciò anche in un orizzonte pastorale volto a formare persone ca-

paci di portare nei propri territori, nelle proprie diocesi, nelle proprie parrocchie, 

l’esperienza culturale e religiosa del dialogo e della condivisione, approfondita nella 

pratica di concrete iniziative e di specifiche figure di riferimento. 

Il percorso sarà sviluppato con moduli comuni e con moduli specifici. La durata 

complessiva del percorso è di 160 ore, cui si possono aggiungere gite, visite guidate 

etc.  

a) Laboratorio per il dialogo interreligioso e interculturale attraverso le arti 

Il Laboratorio prevede la partecipazione di studiosi, artisti, operatori culturali etc. 

Si esplicherà in percorsi di studio, di ricerca e in attività laboratoriali. Il laboratorio 

sarà aperto a coloro che hanno seguito il corso istituzionale di Arte e Teologia per i 

beni culturali e a tutti coloro che siano interessati al tema specifico, purché forniti 

dei titoli e/o delle competenze richiesti per l’accesso alla Scuola o svolgano 

un’attività ecclesiale specifica e possano giovarsi dell’arte come strumento di cate-

chesi e pastorale. Gli allievi potranno collaborare ai progetti di studio e ricerca e alle 

altre attività pratiche previste dal laboratorio secondo modalità e tempi che verranno 

stabilite all’inizio dell’anno accademico. La partecipazione degli allievi al laborato-

rio sarà opportunamente certificata. 

L’obiettivo è di proporre nell’ambito del Mediterraneo studi e progetti volti a fa-

vorire in particolare l’incontro e il dialogo tra le religioni abramitiche. Il laboratorio 

si articolerà in due ambiti fondamentali: un ambito conoscitivo, di studio e condivi-

sione culturale, e uno propositivo, mediante l’attivazione di progetti concreti comuni. 

b) Laboratorio di turismo religioso “Progettare il turismo religioso” 

Il laboratorio intende sia dare i fondamenti di una formazione tecnica e operativa, 

ma anche artistico-teologica, ecclesiale e spirituale, necessarie e imprescindibili per 

chi voglia dedicarsi a vario titolo alla progettazione di un’attività imprenditoriale nel 

campo del turismo religioso, avendo particolare riguardo per il turismo sostenibile, e 

altresì alla valorizzazione, promozione dei beni artistici sacri.  

Il Laboratorio di 50 ore si terrà da novembre a maggio, un fine settimana al mese 

(venerdì pomeriggio e sabato mattina). Il laboratorio si concluderà con il progetto 

“Napoli è Mediterraneo”, che si terrà nei mesi di maggio e giugno 2020, in collabo-

razione con tutti gli indirizzi e i laboratori della scuola, e in particolare con quello 

inerente al dialogo interreligioso attraverso l’arte. 

 



2. Indirizzo “Insegnare la Religione con l’Arte” 

Notevole interesse la Scuola ha rivolto negli ultimi anni all’aspetto didattico 

dell’arte, puntando alla conoscenza, comprensione e fruizione dell’arte sacra, in re-

lazione all’utilizzo della stessa come strategia comunicativa e partecipativa 

nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica. Il corso è aperto agli inse-

gnanti di religione cattolica, ai laureati in Scienze Religiose (laurea triennale o magi-

strale), a coloro che operano nell’ambito della catechesi e della pastorale presso le 

parrocchie e nei vari contesti ecclesiali, purché forniti dei titoli e/o delle competenze 

richiesti per l’accesso alla Scuola (si veda a tal proposito il programma generale).  

Il Corso di 50 ore si terrà da ottobre a maggio, un fine settimana al mese (venerdì 

pomeriggio e sabato mattina). Il corso è accreditato dal MIUR (Direttiva Accredita-

mento Enti di Formazione 170 del 21 marzo 2016). Sarà inoltre possibile utilizzare il 

fondo della Carta Docente per tutti i corsi riportati sulla piattaforma SOFIA (già 

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

Il corso si svolge nella sede della facoltà Sez. San Luigi, ma sono previste repli-

che del corso anche in altre sedi, sempre a cura della Scuola, presso strutture acca-

demiche o diocesi, in particolare dell’area centro-meridionale. 

 

3. Indirizzo “Proposte per una nuova architettura sacra”  

L’indirizzo, rivolto prevalentemente agli architetti, ingegneri e progettisti in ge-

nere, riguarda la progettazione di chiese e le connesse problematiche liturgiche, tec-

niche ed ecclesiali. L’anno accademico 2019/20 sarà dedicato alla ricerca, allo stu-

dio e al completamento dei lavori di laboratorio e di progettazione avviati nell’anno 

accademico 2018-2019, alle pubblicazioni scientifiche in corso di redazione e di 

stampa e a moduli inerenti ad argomenti specifici di cui sarà data per tempo notizia, 

in vista della iscrizione e partecipazione. 

4. Altre attività  

Campi estivi: 

Sono previsti campi estivi, le cui modalità vengono prefissate di anno in anno. 

Laboratori:  

Ordinariamente vengono promossi i seguenti laboratori integrativi: 

a) Laboratorio di Critica d’arte; 

b) Laboratorio di Arte, psicologia e spiritualità; 

c) Laboratorio di formazione teologica per artisti. 

IL PROFILO DIDATTICO 

La Scuola è fondata su un progetto formativo interdisciplinare, esplicitato con 

una struttura modulare e integrata degli insegnamenti mediante incontri bisettimanali 

della durata di dieci ore accademiche (venerdì pomeriggio e sabato mattina). Ciò an-

che per favorire la frequenza degli allievi che vengono da lontano e che sono già in-



seriti nel mondo lavorativo. Un colloquio finale è previsto a chiusura dei corsi, quale 

riscontro del lavoro svolto durante l’anno.  

I programmi, le giornate di impiego, il numero delle ore preciso di ciascun corso, 

o percorso, o laboratorio, e gli argomenti delle lezioni, verranno resi noti entro il set-

tembre 2019. 

Alle lezioni frontali si accompagnano visite guidate, tavole rotonde, viaggi di 

istruzione, convegni, attività di tutoraggio anche individualizzato, non sempre com-

presi nel piano didattico preliminare.  

L’anno accademico avrà inizio con la cerimonia inaugurale, che si terrà i primi 

giorni di ottobre 2019, in data da definire, e proseguiranno fino a maggio 2020. Si 

svolgeranno presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione 

San Luigi, (Via Petrarca 115 – Napoli). 

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 e l’Edilizia di Culto, dell’Ufficio Liturgico Nazionale, dell’Ufficio Na-

zionale per la pastorale del Turismo, del Servizio Nazionale CEI per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica, nonché della collaborazione di Enti e Istituzioni culturali 

pubbliche e private, di organismi professionali e strutture universitarie. 



ISCRIZIONE 

L’intera quota stabilita per la frequenza della Scuola ammonta a: € 390,00 per 

l’indirizzo Arte e Teologia per i Beni Culturali; € 200,00 per l’indirizzo Insegnare la 

Religione con l’arte; € 200,00 per il Laboratorio “Progettare il turismo religioso”. Le 

richieste di ammissione vanno indirizzate al Direttore della Scuola via posta elettro-

nica (direttore.arteteologia@pftim.it). L’iscrizione deve essere perfezionata median-

te la compilazione della scheda telematica rilevabile sul sito della Scuola (modulo 

sezione Istanze on-line sul sito www.scuolaarteteologia.it) entro e non oltre il 30 set-

tembre 2019 mediante: 

a) 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. 

b) 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 Me-

ridionale, Sezione San Luigi codice IBAN IT52 M030 6909 6061 0000 0105 514 

Banca Intesa San Paolo o mediante assegno bancario. Non è possibile effettuare 

pagamenti mediante contanti, eccetto per i diritti di Segreteria. La seconda rata 

dei versamenti deve essere effettuata in ogni caso, per tutti i corsi, moduli e indi-

rizzi, entro e non oltre il 15 marzo 2020.  

c) Per le quote di iscrizione inerenti agli altri corsi eventualmente promossi durante 

l’anno accademico verrà data all’occorrenza comunicazione specifica.  

d) Per gli allievi che hanno già frequentato la Scuola e intendono iscriversi di nuovo 

la quota è stabilita in: € 300,00 per anno accademico.  

e) Per coloro che sono iscritti da più di due anni e per gli allievi delle due Sezioni 

(San Luigi e San Tommaso) della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-

dionale, e per gli Istituti aggregati, affiliati e per gli Istituti Superiori di Scienze 

Religiose della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale le quote di 

iscrizione sono ridotte e fissate in € 200,00 per anno accademico.  

f) Per coloro che si iscriveranno entro il mese di luglio 2019 le quote come sopra 

stabilite sono ulteriormente ridotte del 25%. 

g) Particolari agevolazioni verranno riservate a coloro che risiedono a una distanza 

da Napoli superiore ai 200 Km dalla sede dei corsi: € 200,00 per l’indirizzo Arte 

e Teologia per i Beni Culturali; € 100,00 per l’indirizzo Insegnare la Religione 

con l’arte. 

h) 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. 

i) Speciali borse di studio potranno essere messe a disposizione di Diocesi ed Enti.  



j) Le quote di iscrizione non comprendono la partecipazione ai campi estivi. 

 

La mancata iscrizione ai corsi e ai laboratori entro i termini previsti comporta 

l’esclusione dai percorsi accademici. La regolare iscrizione a cui non fa seguito la 

frequenza o a cui fa seguito la rinuncia, a meno di giustificati motivi, comporta co-

munque il pagamento della prima rata prevista dal piano delle quote. 

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 dovesse accadere agli iscritti e alle cose di loro proprietà durante 

l’attività didattica, in particolare durante le visite guidate e i viaggi. È inoltre richie-

sta l’adesione alla normativa sulla privacy.  

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, verificata 

trimestralmente. In casi particolari, dietro approvazione della Direzione, può essere 

consentito il recupero delle assenze frequentando a titolo gratuito gli eventuali appo-

siti corsi istituiti dalla Scuola, corrispondendo le sole spese di Segreteria (€ 30,00). 

La partecipazione alle attività didattiche della Scuola consente la fruizione, a spese 

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 di-

ritto all’acquisizione di crediti (3 ECTS per 30 ore di lezione). Gli allievi che inten-

dessero acquisire questo diritto, presa visione del programma, formuleranno, d’intesa 

con la Direzione della Scuola, un piano di studi e di frequenza di specifiche lezioni 

e/o moduli.  

Ai fini della validità dell’iscrizione e dell’inclusione nel numero dei posti dispo-

nibili (salvo deroghe: 40 per il primo indirizzo e 30 per gli altri due, 25 per i labora-

tori) farà fede la data dell’iscrizione online e la ricevuta attestante il versamento del-

la prima rata. Tutte le comunicazioni, indicazioni e/o variazioni di programma, ver-

ranno effettuate esclusivamente tramite mail. Tutte le richieste di attestazioni do-

vranno essere effettuate all’atto dell’iscrizione. La Direzione della Scuola si riserva 

il diritto di apportare modifiche e variazioni del programma, che saranno comunque 

riportate sul sito. L’iscrizione alla Scuola comporta l’accettazione di tutte le norme 

sopra riportate. 

 



Direzione della Scuola PINO DI LUCCIO 

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 Comitato Scientifico GIULIANA ALBANO 

Direttori di area Storica (GIOVANNI LICCARDO) 

Teologica (JEAN PAUL HERNANDEZ) 

Artistica (GIORGIO AGNISOLA) 

Filosofica (LILIANA MOSCATO ESPOSITO) 

Musicale (VINCENZO DE GREGORIO) 

Coordinatrice generale GIULIANA ALBANO 

Sede e segreteria della Scuola Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia  

Meridionale - Sezione San Luigi  

Via Petrarca 115 - 80122 Napoli 

Contatti tf 338.1527842 

(dal lunedì al venerdì, ore 9-13/15-18) 

Posta elettronica direttore.arteteologia@pftim.it 

segreteria.arteteologia@pftim.it 

Sito della Scuola: www.scuolaarteteologia.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/ScuolaArteTeologiaNapoli 
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