
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Iscrizione on line sul sito FTER: www.fter.it

                                   

SEGRETERIA FTER/ISSR
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it

Orari: Lunedì e venerdì: 10.00-12.30 e 16.00-18.00
Martedì, mercoledì e giovedì: 10.00-12.30

Quota d’iscrizione
70 euro partecipazione solo laboratorio

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti
NB: SONO ESCLUSI spese di viaggio, vitto e alloggio

ed eventuali ingressi nei luoghi interessati
ISCRIZIONI ENTRO IL 1 MARZO

così da prenotare insieme viaggio e pernottamento.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario: IBAN: IT25N0707202403021000076003

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca, filiale via Mazzini - Bologna)  

causale: corso MIUR -  Itinerario Napoli       
                                                                      

Modalità di verifica
Produzione di uno scritto/elaborato personale da inviare

all’indirizzo sft@fter.it entro il 15 aprile 2023

Itinerario di studio su Arte e Fede

La Parola nella Pietra
Teologia e arte nei capolavori di Napoli
15 e 16 aprile 2023

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

http://www.fter.it


 
DOMENICA 16:
9.30: visita al MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
12.00: giro a Rione Sanità e pranzo
15.30: visita a Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone con le Pietre Vive
17.00: Quartieri spagnoli 

A cura di  Jean Paul Hernandez e MarcoTibaldi

Presentazione
Obiettivi del corso:
• Apprezzare l’arte come interpretazione della teologia
• Conoscere alcune delle principali opere legate al contesto urbano 

di Napoli e alla tradizione dell’arte sacra 
• Elaborare percorsi didattici relativi alle opere viste

Programma
SABATO 15
10.00: accoglienza, pausa caffè e sfogliatella. Sistemazione. Vista dalla 
terrazza
11.00: visita del Duomo con Battistero e Tesoro di San Gennaro:
lezione su teologia del sangue nella religiosità popolare
12.30: Caravaggio - Le sette opere di misericordia
13.30: pranzo e passeggiata su via Toledo fino al mare o salita a Castel 
Sant’Elmo (a seconda della visibilità)
16.00: visita al Gesù Nuovo con le Pietre vive
17.00: Santa Chiara
18.00: San Lorenzo Maggiore
19.00:cena in pizzeria


