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LABORATORIO (11-17 settembre 2001)
Temi generali: la decorazione interna dell’edificio ecclesiale

L’arte sacra nel Medioevo latino

11 settembre
9:00 S.E.Mons. Francesco Marchisano: saluto

Prof. Maria Giovanna Muzj: "I programmi iconografici negli edifici 
ecclesiali paleocristiani"

11:30 Prof Fabrizio Bisconti: "L'iconografía nelle catacombe romane"11:30 Prof. Fabrizio Bisconti: L iconografía nelle catacombe romane

12 settembre
9:00 Prof. Maria Giovanna Muzj: "La scelta della pianta centrale per 

l’edificio di culto ordinario nell’Oriente bizantino dopo la fine 
d ll’i ldell’iconoclasmo: cause e conseguenze

13 settembre
9:00 P. Angelico Surchamp osb (Francia): "La riscoperta del romanico in 

Francia“
18:00 Id.: "L'iconografia romanica e la sua spiritualitá"

14 settembre
9:00 P. Angelico Surchamp osb (Francia): "Le basi simboliche dell'arte 

romanica“
18:00 Id.: “Caratteristiche costanti dell’arte sacra: ieri e oggi“

15 settcmbre
9:00 P. Ruberval Monteiro osb: "Sintonía di fondo delle due tradizioni 

figurative cristiane“figurative cristiane
18:00 Stefano Armakolas: "Lo spirito della Scuola greca“

16 settembre (domenica)
Liturgia e visita programmata

17 settembre
9:00 Prof. Maria Giovanna Muzj: "Iconografía narrativa, iconografia 

teofanica"



18 settembre Tema della giornata: l’iconografia cristiana

SEMINARIO (18-22 settembre 2001)
Moderatore: dott. Paolo Orlando

18 settembre Tema della giornata: l iconografia cristiana
Interventi:
9:00 Cardinale Joseph Ratzinger: saluto

Cardinale Daoud Ignace Moussa I: saluto 
Don Sergio Mercanzin: “I testimoni che ci hanno 
preceduto”preceduto
P. Egon Sendler: “Più di vent’anni dopo” (inizio e diffusione 
dell’iconografia orientale in Italia e in Europa)

15:30 Ripresa lavori. 
16:30 Prof. Maria Giovanna Muzj: "L’arte cristiana –

t ti i d ll’i i ibil t è i ttestimonianza dell’invisibile presente – è necessariamente 
simbolica”

18:00 Lavoro di gruppo e assemblea.

19 settembre Tema della giornata: la canonicità
Interventi:
9:00 Partenza
10:30 Udienza del Santo Padre Giovanni Paolo II a S. Pietro
15:30 Ripresa lavori.p
16:30 Cardinale Achille Silvestrini: presiede.

P. Robert Taft sj: “Situazione attuale dell’espressione 
figurativa nelle chiese orientali unite a Roma: luci e ombre. 
Possibilità di una collaborazione con gli iconografi 
occidentali all’insegna della conoscenza e del rispetto dellaoccidentali all insegna della conoscenza e del rispetto della 
tradizione”.

18:00 Prof. Maria Giovanna Muzj: “La canonicità come 
riconoscimento ecclesiale del rapporto ottimale tra 
contenuto oggettivo della fede celebrata nella liturgia e 
messaggio simbolico veicolato dall’immagine cristiana”messaggio simbolico veicolato dall immagine cristiana .



20 settembre Tema della giornata: l’iconografo.
Tradizione e sequela

I iInterventi:
9:00 Prof. Mons. Timothy Verdon: “Iconicità e naturalismo: 

tradizione e innovazione nel ‘400 italiano”
15:30 Ripresa lavori
16:30 Arch. Giovanni Mezzalira: “L’arte sacra dell’icona come 

manifestazione della Sapienza divina nella tradizione della 
Chiesa”

18:15 Lavori di gruppo e assemblea

21 settembre Tema della giornata: l’iconografo
a servizio della Chiesa

Interventi:
9:00 Mons. Carlo Chenis: “Per un servizio di Chiesa intelligente 

e fruttuoso”e fruttuoso
11:30 Prof. Arch. Eugenio Abruzzini: “La collaborazione tra 

architetto e iconografo cristiano”
Dott. Carla Zucchi: “L’arte sacra in Lombardia oggi”

15:30 Ripresa lavori
16 30 P R b l M t i “L’i i l bit i16:30 P. Ruberval Monteiro: “L’immagine nel presbiterio: 

teofania, non narrazione”
18:00 Tavola rotonda: “La scuola d’iconografia, percorso globale 

di contenuti e di tecnica”
Intervengono: Fabio Nones, Giancarlo Pellegrini

22 settembre Conclusioni operative
Interventi:
9:00 Assemblea
12:00 Chiusura del Seminario


