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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. L’esperienza della bellezza, manifestata
dalle grandi espressioni dell’arte cristiana, costituisce un immenso patrimonio di fede vissuta e di
tradizione che occorre riscoprire e saper comunicare all’uomo contemporaneo.
La terza edizione della Summer School prosegue, attraverso un intenso programma di lezioni teoriche
e visite dirette alle opere, con particolare riferimento ad Assisi, un itinerario di riflessione, che prendendo
spunto dal Concilio Vaticano II e dal significato delle immagini in rapporto al mistero divino e alla sua
incarnazione, si sviluppa attraverso l’esperienza della storia dell’arte, dal medioevo alla contemporaneità.
Sono inoltre previsti laboratori pratici finalizzati a progetti di valorizzazione e comunicazione riguardanti
la basilica di San Francesco di Assisi.

Destinatari
La Summer School è rivolta principalmente a laureandi e dottorandi in discipline umanistiche, specializzandi
in Storia dell’arte, insegnanti 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:
. Ruggero Eugeni: La sfida della comunicazione (2 ore)
. Pasquale Iacobone: Concilio, rinnovamento liturgico e arte (2 ore); Paolo VI, l’arte e gli artisti (2 ore)
. Marco Rossi: Visita alla basilica di San Francesco (4 ore)
. Luigi Carlo Schiavi: L’architettura degli ordini mendicanti (2 ore)
. Maurizio Bazzoni: La contemporaneità di Francesco attraverso la basilica di Assisi (2 ore)
. Alessandro Rovetta: Arte e spettatore nel rinascimento (2 ore)
. Micol Forti: Biennale di Venezia e committenza (2 ore)
. Incontro con un artista o con uno scrittore (2 ore)
. Francesco Vignaroli: Visita ad Assisi (2 ore) e a Spoleto (4 ore)
. Laboratori di valorizzazione e comunicazione (10 ore)

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

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
Prof. Ruggero Eugeni, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Micol Forti, Musei Vaticani

Prof. Luigi Carlo Schiavi, Università degli Studi di Pavia
Fr. Maurizio Bazzoni, Sacro Convento di San Francesco di Assisi
Dott. Francesco Vignaroli, guida turistica

Durata
Il programma della Summer School si svolgerà da mercoledì 26 agosto a lunedì 31 agosto 2015.

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
La Summer School prevede un numero massimo di 50 partecipanti.
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 il curriculum vitae e una lettera
motivazionale. La selezione avverrà sulla base del merito, dell’esperienza e delle motivazioni espresse.
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 26 giugno 2015.
Il costo di iscrizione alla Summer School è di Euro 400,00 + IVA 22% (Euro 488,00). 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).
E’ prevista una riduzione sulla quota di partecipazione per gli studenti iscritti ad altri atenei e per coloro
che abbiano già frequentato almeno un’edizione della Summer School “Arte e fede” Euro 320,00 + IVA
22% (Euro 390,40).
Per gli studenti iscritti all’Università Cattolica il contributo di partecipazione è di Euro 200,00 + IVA 22%
(Euro 244,00).
Grazie al contributo dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente fondatore dell’Ateneo, sono previste
alcune agevolazioni per gli studenti dell’Università Cattolica. La richiesta di poter usufruire di tale agevolazione,
inserita nella lettera motivazionale, dovrà pervenire allegata al CV e al certificato con gli esami sostenuti.
La concessione delle agevolazioni avviene per insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla base della meritorietà dei curricula.
I candidati ammessi dovranno confermare la propria iscrizione online collegandosi al link http://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp e procedere al pagamento della quota di partecipazione
entro cinque giorni dalla data di ammissione, pena il decadimento del diritto di partecipazione.
La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa via fax o mail 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.
La quota di iscrizione non è rimborsabile, tranne nei termini previsti dal regolamento generale di
iscrizione ai corsi di Formazione Permanente consultabile all’indirizzo web: http://milano.unicatt.it/
corsi-di-formazione-permanente-regolamento-generale-dei-corsi-di-formazione-permanente#content

