Quando l’arte rappresenta la teologia.
Antropologia teologica artistica

Giovedì Culturali della Karis 2017/18

11
GEN
15
FEB

2018

(ingresso da vicolo Bogon, parcheggio interno)

Ingresso libero

h. 20:30 22:00 Verona, Seminario Maggiore, aula magna

11 gennaio /
18 gennaio /
25 gennaio /
1 febbraio /
8 febbraio
15 febbraio /

immagine :

Nicolò e G iovanni , G iudizio Finale, particolare, XII secolo . Roma, Pinacoteca Vaticana

Quando l’arte rappresenta
la teologia. Antropologia
teologica artistica
/ due visite particolari (
)
solo su iscrizione per posti limitati

24 febbraio 2018, pomeriggio / Visita al Museo di Castelvecchio
(in particolare alle opere dedicate ai temi del corso), a cura di Silvia D’Ambrisio
e d. Antonio Scattolini
marzo

2018 Visita ai Compianti di Verona

In collaborazione con /

della

Karis 2017/18

Quando l’arte racconta la vita.
Appassionarsi e compatire

Giovedì Culturali

12
OTT
30

NOV
2017

(ingresso da vicolo Bogon, parcheggio interno)

Ingresso libero

h. 20:30 22:00 Verona, Seminario Maggiore, aula magna

12 ottobre /
19 ottobre
26 ottobre /
9 novembre /
16 novembre /
23 novembre /

immagine :

30 novembre /

Pellizza da Volpedo , I dillio Primaverile, 1901. C ollezione privata

Il

S

P

’A

K

ervizio per la astorale dell rte aris, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
‘San Pietro martire’ (ISSR), con lo Studio Teologico ‘San Zeno’
(STSZ), con i Musei d’Arte e Monumenti di Verona e con il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona,
propone due iniziative di formazione aperte a tutti coloro che intendono accostarsi al Cristianesimo dal punto di vista culturale. Le
proposte sono indirizzate ad approfondire il patrimonio storico-artistico del Cristianesimo attraverso la Via della Bellezza, luogo
determinante per la ricerca della dimensione religiosa insita in ogni
persona umana

Coordinatori
d. Antonio

Scattolini e dott.ssa Silvia d’Ambrosio

Destinatari

Studenti dello STSZ, dell’ISSR e di Beni Culturali, insegnanti, catechisti, operatori pastorali, guide, appassionati d’arte (possibilità
di crediti e di riconoscimento del corso come aggiornamento, da
verificare con i coordinatori)

INFORMAZIONI
Karis
Via Seminario, 8
37129 Verona
karis@diocesivr.it

