“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di
Dio” […] (Lc 1, 35)
E’ l’Annuncio a Maria che sarà madre di Gesù.

Lo scopo degli incontri è illustrare come gli artisti hanno trasformato le
Sacre scritture in immagini, con il fine di promuovere l’insegnamento della
religione e rendere omaggio al Signore.
Per essere definita arte sacra, non era però sufficiente che l’opera degli
artisti – fosse un quadro, un affresco o una scultura – rappresentasse, o
descrivesse, scene e personaggi collegati alla storia del cristianesimo, era
invece necessario che instaurasse un rapporto comunicativo “spirituale” fra
le Sacre scritture e chi – guardandole – scopriva la fede o la rafforzava. Il
successo dell’insegnamento era anche agevolato dalla teatralità delle scene
rappresentate e dall’emozionano che suscitavano in chi le guardava.
Quindi, l’arte sacra era una raffinata forma di insegnamento – o catechesi –
che trasformava la parola scritta in immagine e ne consentiva la più ampia
diffusione.
Con la promessa di non annoiarvi, speriamo di avervi come graditi
ospiti.
Gli incontri sono gratuiti e curati da:
Gabriele Gallerani, per il Centro culturale anzolese

E’ previsto solo un modesto contributo complessivo di
10 € che serve a pagare le dispense in formato cartaceo,
o su CD, che saranno consegnate ad ogni serata.
Per informazioni:
Parrocchia dei Ss.Pietro e Paolo, via G.Goldoni 42
Anzola dell’Emilia - 051 733117
Biblioteca comunale “E. De Amicis”, piazza Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia – 051 6502222
Centro culturale anzolese: (Gabriele) 339.4097959
info@centroculturaleanzolese.it

giovedi 15 settembre 2016
giovedi 29 settembre 2016
giovedi 13 ottobre 2016
giovedi 27 ottobre 2016
sempre alle ore 20.30
nella chiesa dei Ss.Pietro e Paolo, via G.Goldoni
Anzola dell’Emilia (Bo)

Il Nuovo Testamento
raccontato per immagini
Quattro incontri sull’arte sacra a cura della
Comunità parrocchiale di Anzola dell’Emilia
e del
Centro culturale anzolese

giovedi 15 settembre 2016
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Note introduttive
Cos’è l’arte sacra e a cosa serve
° incontro,
Cosa sono
i vangeli venerdi 14 settembre 2012
La Palestina ai tempi della nascita di Gesù
Anna e Gioacchino, i genitori di Maria
La natività di Maria
L’Annunciazione
Chi era Giuseppe, padre putativo di Gesù
Nascita e infanzia di Gesù
I re Magi. Ma chi erano veramente?
Il presepio di san Francesco

giovedi 13 ottobre 2016
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giovedi 29 settembre 2016
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10.

La circoncisione di Gesù
Presentazione di Gesù al Tempio
La fuga
in Egitto
1°
incontro,
martedì 10 marzo 2012
La strage degli innocenti
La Sacra Famiglia e l’infanzia di Gesù
Gesù fra i dottori del Tempio
Giovanni Battista e Salomè
La vita pubblica di Gesù: le tentazioni
Gli Apostoli
La pesca miracolosa

Le nozze di Cana
La resurrezione di Lazzaro
Le parabole
Il figliol prodigo
La Passione di Cristo
L’Ultima cena

giovedi 27 ottobre 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gesù davanti a Pilato
La “Via Dolorosa”
Veronica e Longino
La crocifissione
La croce
La deposizione di Gesù dalla croce
La Risurrezione
L’incredulità di Tommaso

