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CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

Insegnare la religione con l’arte, corso di
formazione della Facoltà teologica
dell'Italia meridionale tra Milano e Salerno

DALLA STESSA SEZIONE

Torre Annunziata: sparatoria in
centro, grave affiliato al clan
Gionta
di Dario Sautto
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Focolaio Covid a Ischia: 9
bambini contagiati, 40 persone
in isolamento

Venerdì 16 Luglio 2021

Omicidio a Napoli, pregiudicato
ucciso tra la folla del sabato
pomeriggio con venti colpi di
pistola
di Giuseppe
Crimaldi
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Accoltella una donna per rubarle
la borsa, immigrato clandestino
arrestato a Napoli

La Scuola di Alta formazione di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale (Sezione San Luigi di Napoli) e l’Arcidiocesi
di Salerno-Campagna-Acerno promuovono il Corso di Alta formazione
Insegnare la religione con l’arte, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose San Matteo di Salerno.

Covid a Napoli, mamma muore a
28 anni:
contagiata prima del parto, non
era vaccinata

Arte e bellezza tra dolore e speranza il tema scelto che sarà sviluppato in
undici lezioni. Rembrandt e il Figliol prodigo, l’ultimo Botticelli e Girolamo
Savonarola, l’ultimo Tiziano e la Pietà, Caravaggio e la sua luce, Cimabue
e Giotto, Giotto ed Enrico Scrovegni, Benedetto Antelami e il battistero di
Parma, gli artisti e le opere che saranno i protagonisti delle prime cinque
lezioni cui ne seguiranno sei dedicate a un approfondimento
biblico/esegetico - su dolore e speranza nel Nuovo Testamento -, uno
artistico - sulla teologia eucaristica nell’arte - e uno storico/sociologico.
Giuliana Albano, condirettrice della Scuola di Arte e Teologia, Andrea
Dall’Asta, direttore della Galleria San Fedele di Milano, Bruno Lancuba,
direttore dell’Issr San Matteo, Stefania Sorgente, sociologa, e Stefano Zuffi,
storico dell’arte, i docenti che guideranno gli iscritti «alla scoperta di alcune
tappe dell’infinita via della bellezza che è senza dubbio strada privilegiata
per accompagnare gli studenti alla ricerca del volto di Dio - spiega il
direttore della Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, Jean Paul
Hernandez -. Chi insegna religione, ma il discorso vale per gli insegnanti di
ogni materia, soprattutto per quelli cristiani, non può ignorare la via della
bellezza: per percorrerla è però necessario essere ben equipaggiati,
imparando a coniugare analisi esegetica dei passi salienti dell’Antico e del
Nuovo Testamento e lettura storico-critica delle opere».
Il corso è rivolto a tutti i docenti in servizio nelle scuole preuniversitarie di

Informativa

ogni ordine e grado, sia statali che private o parificate, particolarmente
docenti di Religione Cattolica, interessati ad approfondire e migliorare la
propria capacità di insegnamento oltre che di relazione in ambito
scolastico, attraverso una conoscenza sempre più dettagliata delle proprie
competenze. Ideato in collaborazione con la Fondazione San Fedele di
Milano, il percorso si svolgerà a Milano, fino all’11 dicembre, poi continuerà
a Salerno. Agli allievi che non potranno frequentare le lezioni in sede, sarà
garantita la partecipazione online.
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Mattarella racconta la
finale degli Europei ai
ragazzi di Nisida: «Il
goal? Una liberazione»

VIDEO PIU VISTO

l

Jennifer Lopez
snobba Serena Rossi
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Capri, la mostra «Ulysses Syndrome» apre il Festival «Il Canto Delle
Sirene» Foto
“Frida Kahlo - Il Caos Dentro” a Napoli, aperta la mostra a Palazzo Fondi ● Premio San
Gennaro Day 2021: tanti eventi culturali in omaggio a San Gennaro e al grande Caruso
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«Capri Caput mundi» le opere
del maestro Rubino in mostra

LE PIÚ CONDIVISE

Il pranzo è servito,
l'addio di Flavio
Insinna. Una
telefonata in diretta
spiazza tutti: «Non ci
credo...»
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«Panorama Italics»: Procida anticipa il 2022 e parte dall’arte diffusa
L'INIZIATIVA

«Panorama Italics»: Procida anticipa il 2022 e parte dall’arte diffusa I
Foto
Turismo, record italiani in vacanza: 23 mln a luglio e agosto. Cna: «Crescono stranieri
grazie a Green pass» ● L'Italia di Dante in bicicletta: il cammino nel mezzo di tesori e borghi
nascosti
●

di E.C.
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Pio e Amedeo, botta e
risposta con Chiara
Ferragni: «Simpatici
come chi fa
l'elemosina in
Lamborghini»

cdk

IL CASO

Bibbia, vietata
la distribuzione
nelle scuole in Norvegia
Arabia Saudita è il peggior paese per gli atei, il Belgio il migliore: Italia al 159° posto ●
Cuba, il testo integrale della storica intesa firmata da Papa Francesco e dal Patriarca Kirill:
la famiglia è matrimonio fra uomo e donna
●

Gianandrea Ferrajoli
morto a 41 anni:
lutto nel mondo
dell'imprenditoria
di Nello
Ferrigno
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