
ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 
nel rispetto delle prescrizioni di legge previste per il 

contenimento della pandemia di Covid-19 
(mascherina, igienizzazione, distanziamento, green pass) 

Per partecipare agli incontri è necessaria la 
prenotazione (dal mercoledì della settimana precedente 
l’incontro) telefonando al numero 0412750462 oppure 
scrivendo a info@chorusvenezia.org 

Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia

San Polo, 2986 - 30125 Venezia

INTERSEZIONI 
DIALOGHI POSSIBILI TRA ARTE E FEDE 

CICLO DI INCONTRI 
OTTOBRE _ DICEMBRE 2021
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Può l’arte essere vera provocazione per la ricerca 
religiosa?  
E può la teologia aprire gli occhi su dimensioni dell’arte 
cristiana poco o per nulla esplorate? 

Specificità degli incontri è di porre un’opera o un 
insieme coerente di opere d’arte, custodite nelle chiese 
del circuito Chorus, al centro di due diverse letture: una 
presentazione di tipo storico-artistico, che le descriva e 
le inquadri nel contesto del loro tempo, e insieme un 
approccio che le consideri – tenendo conto dei loro 
elementi peculiari – sotto il profilo biblico, teologico, 
spirituale.  

Vogliamo così offrire, a chiunque sia interessato all’arte 
e ami la bellezza, un incontro con i tesori dell’arte 
cristiana veneziana che li qualifichi come parole di 
Vangelo “da ascoltare con gli occhi”, in grado di 
coltivare la memoria e, contemporaneamente, suscitare 
il dibattito sul presente. 

• lunedì 25 ottobre _ ore 17.30 
chiesa di San Sebastiano 
L’organo di Paolo Veronese MASSIMO BISSON (Conservatorio di 
Musica “Girolamo Frescobaldi”, Ferrara) 
Arte dei suoni e Logos cristiano DON GIULIO OSTO (Facoltà 
Teologica del Triveneto, Padova) 

• lunedì 8 novembre _ ore 17.30 
chiesa del Santissimo Redentore 
L’Adorazione dei pastori di Francesco Bassano FRANCESCO 
TRENTINI (Università Ca’ Foscari, Venezia) 
Eco biblica FRA ALESSANDRO CAROLLO (Studio Teologico 
Laurentianum, Venezia) 

• martedì 23 novembre _ ore 17.30 
chiesa di San Pietro di Castello  
Il ciclo di teleri sulla vita di San Lorenzo Giustiniani del 
presbiterio ESTER BRUNET (Progetto Ar-Theò, ISSR Padova e 
Verona) 
Irradiazioni della Charitas. L'universo delle virtù di San Lorenzo 
Giustiniani ALBERTO PERATONER (Facoltà Teologica del Triveneto, 
Padova) 

• martedì 14 dicembre _ ore 17.30 
chiesa di San Vidal 
Conferenza di chiusura: Presentazione del volume Venezia, 25 
marzo 421: Dies Natalis (Marcianum Press)  
Con interventi: 
Il mito delle origini e i suoi riflessi nell’architettura di Venezia 
GIANMARIO GUIDARELLI (Università degli Studi di Padova)  
La spiritualità del 25 marzo DON NATALINO BONAZZA (Studio 
Teologico del Seminario patriarcale, Venezia) 

Nb. Gli orari potrebbero subire minime variazioni, a seconda delle 
celebrazioni feriali 


