
 
 

 

 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE 
Sezione SAN LUIGI 

Via Petrarca, 115 - Napoli 

 

 
 

www.scuolaarteteologia.it  
 

 

Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia 
www.scuolaarteteologia.it 

 
Direttore: Pino Di Luccio S.I. 

Condirettore: Giorgio Agnisola 
Comitato Scientifico: † Orazio Francesco Piazza; Giorgio Agnisola; Vincenzo De Gregorio; Giovanni Liccardo; Liliana 

Moscato Esposito; Luigi Razzano; Emilio Salvatore; Andrea Dall'Asta 
Segreteria del Comitato Scientifico: Giuliana Albano 

Ufficio Stampa: Mariangela Parisi 
 

 
Comitato Scientifico del Convegno 

Giorgio Agnisola; Giuliana Albano; Ambrogio Bongiovanni; Anna Carfora; Andrea Dall’Asta, Vincenzo De Gregorio; 
Giuseppina De Simone; Pino Di Luccio; Jean Paul Hernandez; Valerio Petrarca; Nicola Salato; Emilio Salvatore; Sergio 

Tanzarella.  

 
 
La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, sorta nel 2006, intende promuovere la conoscenza 
della dimensione estetica della teologia e della dimensione teologica dell’arte. Il patrocinio 
ufficiale e generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) conferma il suo essere una realtà 
ufficialmente sostenuta dalla Chiesa italiana. 
 
È destinata a coloro che a vario titolo sono chiamati a fornire un servizio nell’ambito della creazione, 
promozione e conservazione dell’arte sacra e a quanti sono interessati, per motivi professionali o di 
studio o di prospettiva lavorativa o di aggiornamento culturale, ad approfondire il rapporto tra le 
arti e la teologia.  
 
È articolata in due settori, quello formativo, inerente agli indirizzi di studio, e quello della ricerca, 
sviluppato da progetti e connesso con l’attività del Centro Internazionale di studi e ricerche di arte 
e teologia. Gli indirizzi attivi sono: Arte e teologia per i beni culturali, strutturato in tre percorsi 
formativi intrecciati (Operatore per la valorizzazione e la pastorale dei beni culturali del 
Mediterraneo; Valorizzatore della bellezza, nei territori locali e nelle diocesi; Turismo religioso, 
Leggere e raccontare l’arte sacra ); Proposte per una nuova architettura; Insegnare la Religione con 
l’Arte. Ordinariamente vengono promossi i seguenti laboratori integrativi: Critica d’arte; Arte, 
psicologia e spiritualità; Formazione teologica per artisti. 
 
È fondata su di un progetto formativo interdisciplinare, esplicitato con una struttura modulare e 
integrata degli insegnamenti mediante incontri bisettimanali della durata di dieci ore accademiche 
(venerdì pomeriggio e sabato mattina). Una modalità di frequenza scelta per favorire gli allievi che 
vengono da lontano e che sono già inseriti nel mondo lavorativo. Un colloquio finale è previsto a 
chiusura dei corsi, quale riscontro del lavoro svolto durante l’anno. Alle lezioni frontali si 
accompagnano visite guidate, tavole rotonde, viaggi di istruzione, convegni, attività di tutoraggio 
anche individualizzato, non sempre compresi nel piano didattico preliminare. 
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