
Master/Corso di perfezionamento in Arte Sacra 

Modulo I SSD: L-ART/01 – Storia dell’arte medievale - L-ART/02 – Storia 
dell’arte moderna - CFU: 4  
Docente: Prof. Giovanni Matteo Guidetti 

Descrizione  e obiettivi  

Il Corso è strutturato in dodici lezioni che presentano in modo sintetico l’evoluzione dell’arte cris-
tiana d’Occidente, dalla sua nascita nel III secolo fin al XIX secolo, evidenziandone le trasfor-
mazioni di carattere stilistico, iconografico e iconologico, che sono strettamente collegate al mes-
saggio teologico affidato all’immagine e che riflettono l’evolversi della sensibilità spirituale della 
società che l’ha prodotta. Le lezioni sono introdotte da brevi inquadramenti storici, utili ad inserire i 
vari fenomeni artistici nel contesto religioso e socio-politico nel quale sono nati. Particolare atten-
zione verrà data all’arte italiana, centrale nell’evoluzione dell’arte cristiana, integrandola ai più sig-
nificativi contributi artistici dei maggiori centri europei; il corso prenderà inoltre in esame princi-
palmente le cosiddette ‘arti maggiori’ (pittura, scultura architettura), con episodiche incursioni sulle 
arti applicate, qualora esse siano fondamentali per la comprensione di un’epoca specifica. 
Il corso vuole fornire allo studente le coordinate fondamentali per essere in grado di riconoscere e 
distinguere i principali stili artistici affrontati nelle video lezioni e per comprendere le caratteris-
tiche stilistiche che li contraddistinguono; lo studente dovrà inoltre acquisire la capacità di collocare 
la specifica opera d’arte nel periodo storico e nell’ambito geografico che l’ha prodotta. 
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Modulo II SSD: L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea - disegno e 
composizione - CFU 2 
Docente: Fernando Cidoncha 

a) Presentazione; 
b) la luce; 
c) la linea; 
d) tono; 
e) analisi visuale;  
f) sviluppare una nuova immagine. 

Modulo III SSD L-FIL-LET/06 - Letteratura Cristiana Antica - Arte e 
Cristianesimo; CFU:2 
Docente: Dott.ssa Alessia Brombin 

Descrizione e obiettivi  
Il corso si approccerà all’arte sacra nel tentativo di porsi come ponte tra Occidente ed Oriente sotto 
le diverse prospettive: storiche, teologiche, liturgiche e artistiche. Gli obiettivi di questo corso sono 
il prendere confidenza con la storia dell'arte cristiana e in generale con le icone, al fine di appren-
dere le caratteristiche fondamentali della teologia delle immagine sacre e comprendere le principali 
chiavi di lettura nella vita religiosa e spirituale.  
Il modulo si preoccuperà di affrontare i seguenti temi a carattere introduttivo:  
caratteristiche della storia dell’arte occidentale posta a confronto con l’arte iconografica orientale, 
comprese le origini dell'arte cristiana e lo sviluppo delle sue tipicità fondamentali;  
la teologia dell’icona: studiata principalmente attraverso l’iconoclastia con una particolare enfasi sui 
testi patristici di Teodoro Studita, Giovanni Damasceno e le dichiarazioni del VII Concilio Ecu-
menico (Nicea, 787), nonché il trionfo dell'Ortodossia (843); 
offrire l’interpretazione del simbolismo iconografico, con specifica attenzione alle principali tipolo-
gie delle icone: il Cristo Pantocràtore e la Madre di Dio (le icone saranno studiate in relazione alle 
fonti primarie, bibliche, liturgiche, testi agiografici e sermoni). 
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Modulo IV SSD L-ANT/08 - Archeologia Cristiana e Medievale (I); CFU: 3  
Docente: Prof. Ferruccio Botto  

Descrizione e obiettivi - Descrizione del corso di Archeologia cristiana e medievale (iconografia)  

Dalle origini della propria cultura figurativa, nel III secolo, il cristianesimo si servì di immagini al 
fine di veicolare le verità di fede e i valori della prassi ascetica o liturgica, al fine di sfiorare misteri 
non comprensibili con la sola ragione, o per comunicare nozioni comunque complesse attraverso un 
canale immediato. L’arte cristiana dapprima si avvalse di precise iconografie, spesso simboliche, 
isolandole o accostandone piccole serie di tipologia alfabetica, oggettuale, fitomorfa, zoomorfa o 
antropomorfa. Gradualmente poi, quasi in parallelo, le iconografie semplici o simboliche divennero 
elementi linguistici di una sintassi iconografica più articolata. Il corso di Archeologia cristiana e 
medievale (iconografia) si propone di illustrare lo svolgimento della materia a partire dall’età pale-
ocristiana attraverso il medioevo e l’età moderna (III-XVIII secolo). Pensando alle potenziali esi-
genze dell’artista impegnato nel sacro, sarà illustrata una definizione di iconografia, iconologia, 
simbolo e allegoria; sarà poi fornito un “vocabolario” di esempi dalla storia dell’arte, inquadrato 
nelle problematiche più ampie della resa figurativa tanto narrativa quanto iconica. Un rilievo parti-
colare sarà dato dalla lettura delle fonti scritte che hanno legittimato il lavoro degli artisti, fra le 
quali i testi sacri canonici, i testi apocrifi, le fonti liturgiche, gli scritti mistici e teologici, il magis-
tero dei papi, dei vescovi e dei concili, i testi mitologici greco-romani, la letteratura a tema tecnico-
artistico, iconografico, simbolico-magico.  
Lo studente rafforzerà la confidenza con le iconografie della storia dell’arte in modo da acquisire un 
metodo per decodificarne i significati e reimpiegarle nella carriera, sulla base delle sfide che la fede 
propone oggigiorno e degli antichi maestri.  
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Modulo V SSD L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica (Sacra Scrit-
tura); CFU 3 
Docente: Prof. Don Stefano Tarocchi 

Descrizione e obiettivi 
Il modulo è finalizzato ad acquisire:  
a) una conoscenza fondata sulle principali fonti bibliche e storiche, cristiane e pagane, per definire 
le complesse e varie modalità di rappresentazione della croce e della crocifissione di Gesù Cristo; 
b) la capacità di leggere la rappresentazione della croce e della crocifissione nel suo declinarsi den-
tro la storia dell’arte. 

Modulo VI SSD M-FIL/03 - Filosofia Morale - Teologia del corpo; CFU 3 
Docente: Prof.ssa Maria Teresa Russo 

Descrizione  
Il corso propone una riflessione filosofica sulla "carnalità del corpo" e sulla possibilità di rappresen-
tarlo, alla luce della rivoluzione del messaggio biblico-cristiano, che ha al centro il concetto di im-
magine e la radicale novità dell’Incarnazione. Si ripercorre il dizionario filosofico e teologico di 
riferimento, dal platonismo (dualista) all'aristotelismo (ilemorfismo), fino alla svolta del pensiero 
moderno e contemporaneo. 
 
Obiettivi: 
Conoscere i concetti filosofici fondamentali relativi alla riflessione sul carattere personale della 
corporeità. 
Riflettere sul rapporto tra filosofia e teologia per quanto riguarda l'immagine dell'uomo e del corpo. 
Riflettere sulla responsabilità dell'artista nella rappresentazione del corpo personal 
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Modulo VII SSD M-STO/06 - Storia delle Religioni - Liturgia; CFU 3 
Docente: Don Giovanni Zaccaria 

Descrizione e obiettivi 
La croce, l’altare, la luce, ecc. non sono solamente oggetti che devono essere presenti in un luogo 
perché lo si possa definire chiesa, ma sono epifania del divino e pertanto vanno indagati nel loro 
significato teologico. L’artista è chiamato a realizzare con la propria creatività gli elementi che par-
lino di Dio a chi sosta nello spazio sacro; per questa ragione egli deve conoscere la grammatica del-
la liturgia e il significato di tali elementi. Indagheremo dunque questa duplice dinamica, ascendente 
e discendente, attraverso lo studio del senso teologico di segni e luoghi liturgici. 

Modulo VIII SSD ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento- Arte 
Sacra Contemporanea; CFU 4 
Docente: Prof. Giancarlo Polenghi 

Descrizione e obiettivi
 
L’obiettivo del corso è di stimolare una riflessione sull’arte sacra contemporanea, evitando precon-
cetti, banalizzazioni, giudizi affrettati e individuando, possibili strade di ricerca personali. Partendo 
dai principali documenti del magistero recente (dal Vaticano II a san Giovanni Paolo II, da Benedet-
to XVI a papa Francesco), il corso presenta le sfide che l’arte sacra contemporanea ha di fronte a sé. 
Le prime lezioni mettono in luce le idee di fondo del cristianesimo nei confronti dell’arte, idee che 
si trovano nella Evangelii Gaudium (papa Francesco), nella Lettera agli artisti (Giovanni Paolo II) e 
in altri documenti del magistero recente. In seguito si analizzerà il rapporto della Chiesa con la sto-
ria recente (Vaticano II) in chiave liturgica. Si affronterà il tema dell’inculturazione e delll’ecumeni-
smo (rapporto con gli ortodossi e con i protestanti) soprattutto il relazione con la cultura artistica 
sacra cattolica contemporanea. Verranno presentate le opere e il lavoro di noti artisti contemporanei 
che utilizzano stili diversi (dall’astrattismo, al concettuale, al figurativo), come proposte concrete 
alla soluzione dei nodi e conflitti artistici e culturali.
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Modulo IX SSD SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese; CFU 4 
Docente: Dr. Giorgio Fozzati 

Descrizione e obiettivi 
Questo corso si prefigge di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere le basi di una 
economia della propria professione artistica.  
In sostanza come fare per riuscire a vivere della propria arte. 
Vengono affrontati perciò in linea generale le caratteristiche del mercato dell’arte e le specificità del 
mercato dell’ arte sacra e religiosa, con un ampliamento di orizzonti su quanto circonda la vita pro-
fessionale di un artista. 
Alcune lezioni sono arricchite dalla testimonianza di protagonisti del settore che narrano la person-
ale esperienza. 
Al termine del corso l’allievo deve essere in grado di gestire un proprio bilancio, di individuare 
l’ambito di produzione con cui inserirsi nel mercato dell’arte sacra, di conoscere le norme per in-
traprendere un’attività in proprio. 
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