Significato e orizzonti della proposta
Il

nuovo ciclo che l’Istituto

Superiore di Studi Religiosi
Fondazione Ambrosiana Paolo VI inaugurano nella
primavera 2015 sarà un’avventura affascinante attraverso
e la

Istituto Superiore di
Studi Religiosi

Fondazione
Ambrosiana Paolo VI

il ricchissimo patrimonio artistico e religioso della
collezione d’arte

Cagnola. Più di cento dipinti, la

maggior parte a soggetto religioso, testimonianze della

Trecento all’Ottocento.
Lo scopo è offrire le chiavi per una lettura che penetri
l’opera d’arte, ne sveli il significato teologico e l’apporto
spirituale. Non solo arte e non solo teologia: l’arte
sprigionerà tutta la sua bellezza grazie alla teologia, che
pittura soprattutto italiana dal

I lunedì dell’arte
di Villa

Cagnola

a sua volta permetterà ai dipinti di esprimere la loro
identità più profonda e più autentica.

Due teologi, esperti e

appassionati di storia dell’arte, ci condurranno in
questo viaggio tra le luci e i segreti di una collezione di
alto livello che merita di essere scoperta facendo parlare
l’arte sacra in un confronto inedito e stimolante tra la
prospettiva del cristianesimo occidentale e quella del
mondo bizantino-ortodosso.

Destinatari
Tutti coloro che sono interessati ad approfondire il
significato teologico e religioso dell’arte sacra e il suo
valore socio-culturale.

L’itinerario si propone inoltre, per
– si pensi alla proposta di lettura
di opere inerenti alla Croce, all’Annunciazione, alla
Trinità – come cammino spirituale, di appropriazione
attraverso l’arte di fondamentali contenuti della fede
cristiana, in stretta connessione con il tempo liturgico
quaresimale e post-pasquale.
i suoi contenuti specifici
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A cura di
François Bœspflug e Emanuela Fogliadini

2 Marzo 2015

Emanuela Fogliadini

Lezione introduttiva
Come descrivere un’opera d’arte religiosa?
La risposta di due teologi storici dell’arte
(F. Bœspflug- E. Fogliadini)

Teologa, si occupa di storia, teologia, arte
- ortodossa. È docente di Teologia
ortodossa presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale e dal 2015 Coordinatore delle
attività culturali della Fondazione Ambrosiana
Paolo VI. Ha pubblicato L’Immagine negata.
Il concilio di Hieria e la formalizzazione ecclesiale
dell’iconoclasmo; L’invenzione dell’immagine sacra.
La legittimazione dell’icona al secondo concilio
di Nicea (Jaca Book); Parola e immagine. Oriente e
Occidente (EDB)

9 Marzo 2015
Lettura di un’opera d’arte:
Cristo portacroce, Pietro da Messina (F. Bœspflug)

16 Marzo 2015

bizantina

Lettura di un’opera d’arte:
Crocifisso, Maestro della Cappella Dotto (E. Fogliadini)

23 Marzo 2015
Lettura di un’opera d’arte:
Annunciazione e i santi Agostino e Antonio Benizzi,
Antonio e Bartolomeo Vivarini (E. Fogliadini)

François Bœspflug
Teologo e storico delle religioni,
Strasburgo.
È stato titolare della Chaire du Louvre e della
Cattedra Benedetto XVI a Ratisbona. Le sue

è professore emerito dell’Università di

numerose pubblicazioni trattano la storia delle

20 Aprile 2015
Lettura di due opere d’arte:
Il Padre eterno benedicente,
Maestro della “Dormitio Virginis”
Massari e Vittore Carpaccio (F. Bœspflug)

27 Aprile 2015
Lettura a due voci: la Madonna con il Bambino
nell’arte d’Oriente e d’Occidente alla luce della

Collezione Cagnola (F. Bœspflug - E. Fogliadini)

religioni e la rappresentazione del divino. Tra queste,

Le immagini di Dio. Una storia dell’eterno
(Einaudi); La caricatura e il sacro.
Ebraismo, Cristianesimo e Islam a confronto
(Vita e Pensiero); Le regard du Christ dans l’art.
Temps et lieux d’un échange (Desclée-Mame).
nell’arte

