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Il dono di Dio
si incarna nella cultura

di chi lo riceve (EG 115)
Il valore artistico, culturale

e spirituale del cristianesimo

“Il corso a Brescia ha una 
storia che ha visto formarsi 

centinaia di insegnanti in 
questi anni: è una garanzia 
di qualità per chi desidera 
sperimentare la bellezza 
del cristianesimo in terra 

bresciana”
I Edizione

SUMMER SCHOOL



Programma completo e calendario

PUNTI DI FORZA
La qualità della proposta unisce alla preparazione scientifica in campo teologico una 
comprovata competenza professionale nel campo dell’insegnamento
Il taglio decisamente esperienziale e la trasmissione di un metodo 
La scelta di un luogo e di un tempo privilegiati per assaporare in prima persona

OBIETTIVI
Attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta di diverse chiavi di accesso (dalla musica alla 
pittura, dal cinema all’architettura) si entra nel mondo culturale e spirituale del cristianesimo 
che è stato capace di inculturarsi in terra bresciana, dando vita a una sensibilità particolare nel 
percepire e nel narrare il senso della vita e del mondo.

https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-il-dono-di-dio-si-incarna-nella-cultura-di-chi-lo-riceve-eg-115-e221bs001411-01


Programma completo e calendario

PROGRAMMA
Due giornate di formazione e approfondimenti su musica, 
pittura,  letteratura e spiritualità, per sperimentare attivamente le 
tracce e gli apporti significativi offerti dal cristianesimo alla storia 
e allo  sviluppo culturale del contesto bresciano; in particolare, 
la  summer school  esaminerà i contributi relativi al mistero della 
risurrezione di Cristo,  così come riletti da grandi autori, artisti e 
pensatori spirituali, con una particolare attenzione alle possibili 
ricadute nell’esperienza didattica.

INFO POINT

1 e 2 luglio 2021

Università Cattolica del Sacro Cuore,
via Trieste 17 - Brescia

35 € per iscrizioni
effettuate entro il 4 aprile 2021
45 € per iscrizioni
effettuate entro il 13 giugno 2021

Numero massimo: 90

Online entro il 13 giugno 2021

Certificato di frequenza rilasciato da Università 
Cattolica del Sacro Cuore

QUANDO
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ATTESTATO

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Se0g1
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Università Cattolica del Sacro Cuore e amministratore delegato della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia
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