
Istituto Superiore di Scienze Religiose – Milano
Fondazione Scuola Beato Angelico

I Corsi di Turismo Religioso promossi 
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Milano e dalla Fondazione Scuola 
Beato Angelico, in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Milano e con Confguide 
GITEC – Guide Italiane Turismo e Cultura, 
si propongono di offrire le ragioni e gli 
strumenti per comprendere e apprezzare 
l’incidenza del cristianesimo nella storia 
e nella vicenda architettonica e artistica, 
offrendo gli elementi fondamentali  
di interpretazione del turismo religioso  
e gli approfondimenti specifici sulla città 
di Milano e il territorio lombardo.

L’offerta formativa prevede due corsi, 
uno biennale di Fondamenti di Turismo 
Religioso e uno annuale specialistico  
sulla Milano Cristiana. La partecipazione 
ai corsi è riconosciuta, a diversi livelli,  
col rilascio di certificati.

ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023

FONDAMENTI
Dal Concilio di Trento ad oggi
Corso di Alta Formazione 
in mediazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale di interesse religioso

Il Corso di Alta Formazione è di 320 ore comples-
sive, suddivise in due anni accademici. Le lezioni si 
svolgono ordinariamente di lunedì per 8 ore acca-
demiche di 45’, per il 2022 constano di dieci gior-
nate, si tengono dal 5 settembre al 21 novembre. Il 
corso verte in generale sui fondamenti del turismo 
religioso e approfondisce temi specifici che conno-
tano il patrimonio culturale ecclesiale.

Ammissione
Sono ammessi alla selezione al Corso laureati (lau-
rea triennale e/o magistrale o vecchio ordinamento) 
nelle discipline dei beni culturali, di architettura, di 
design, di belle arti, di scienze religiose e le guide 
turistiche abilitate. La frequenza del Corso è obbli-
gatoria (75% presenze minimo) e al termine dei due 
anni, superate le prove di verifica, sarà rilasciato 
l’Attestato di partecipazione al Corso di Alta For-
mazione in Turismo religioso. 
Il direttore del Corso, a sua discrezione, può am-
mettere alla frequenza come uditori anche persone 
che non abbiano i requisiti di ammissione. 

Programma
Corsi fondamentali 
Epoca moderna e contemporanea

Temi di storia dell’arte cristiana 
Don Giuliano Zanchi  
(Fondazione Bernareggi Bergamo)

Temi di storia dell’architettura cristiana 
Prof.ssa Maria Antonietta Crippa  
(Politecnico di Milano)

Temi di iconografia e iconologia  
Prof.ssa Emanuela Fogliadini  
(Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano)

Corsi complementari
Suppellettile liturgica e paramenti sacri 
Mons. Marco Navoni  
(Veneranda Biblioteca Ambrosiana)

Seminari
Introduzione alla Drammaturgia del Sacro 
Prof.ssa Carla Bino (Università Cattolica di Milano)

Arte tessile per la Liturgia 
in collaborazione con la Fondazione Lisio 
Prof. Gian Luca Bovenzi (CIETA – Lione)

Workshop di Turismo Religioso 
Prof.ssa Rita Capurro (Università Milano Bicocca)

Calendario
5, 12, 19, 26 settembre
3, 10, 17, 24 ottobre
7*, 14, 21 novembre
* Uscita facoltativa (in programmazione) a Firenze:
visita alla Fondazione Lisio e ai paramenti delle
sacrestie di San Lorenzo.

Orari 
9.30 – 12.45; 14.15 – 17.30

Sede
Scuola Beato Angelico
Viale San Gimignano, 19 – Milano
(M1 Bande Nere)

Costi
Ordinario: 300 euro 
Confguide Gitec: 250 euro
Singola giornata ordinario: 40 euro
Singola giornata Confguide Gitec: 30 euro

SPECIALISTICA
Luoghi di memoria cristiana 
nelle terre santambrosiane VI

Milano cristiana: il primo 900

Il corso specialistico di formazione sui luoghi di me-
moria cristiana nelle terre santambrosiane, iniziato 
nel 2017, ripercorre cronologicamente le vicende 
culturali ed artistiche della presenza cristiana nella 
metropoli lombarda, offrendo alle guide professio-
niste e ai cultori della materia un approfondimento 
scientifico interdisciplinare grazie a lezioni frontali 
e a visite specialistiche. Il corso si terrà, sempre di 
lunedì, dal 28 novembre 2022 al 20 febbraio 2023.

Programma
Le complesse vicende storiche che segnano la 
prima metà del Novecento vedono la metropoli 
lombarda in profonda e rapida trasformazione, con 
un notevole ampliamento urbano connesso alla 
crescente immigrazione e allo sviluppo economico 
e produttivo. La Chiesa ambrosiana, segnata da 
eminenti figure di pastori, in particolare il card. 
Andrea Carlo Ferrari e il card. Alfredo Ildefonso 
Schuster, vive un periodo di intensa intraprendenza, 
con la costruzione di nuovi centri parrocchiali nelle 
periferie, chiese, oratori e scuole per rispondere 
ai notevoli bisogni sociali. Sono gli anni in cui si 
sviluppano l’Università Cattolica e la Scuola Bea-
to Angelico. L’architettura ecclesiale passa dalle 
forme dell’ecclettismo e del neogotico alla ricerca 
di nuove sperimentazioni razionaliste. L’arte sacra 
avverte il bisogno di un nuovo impulso e la necessi-
tà di confrontarsi col moderno. Il dramma delle due 
guerre segna profondamente l’immaginario collet-
tivo. Le vicende costruttive del Duomo vedono il 
completamento delle porte e il riordino degli organi.  

Le visite specialistiche percorreranno itinerari inso-
liti: i nuovi centri parrocchiali periferici, il neogotico 
di mons. Spirito Chiappetta, le chiese della Scuola 
Beato Angelico, il Sacrario e l’Università Cattolica, 
i cantieri di restauro del Duomo, l’Opera Cardinal 
Ferrari e le Cappelle delle Marcelline, l’Ospedale 
di Niguarda con gli interventi di Sironi. Due intere 
giornate saranno riservate al Sacro Monte di Va-
rese, con le appendici novecentesche della Casa 
Pogliaghi e del Museo Baroffio, e all’imponente 
Seminario di Venegono Inferiore, con la Cappella 
del Bergagna e la Biblioteca.

Orari
Lezioni: 9.30 – 13.00 
Visite guidate: 14.30 – 17.00
Variazioni e adattamenti verranno segnalati di volta 
in volta.

Sede  
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Piazza Paolo VI, 6 Milano

Costi
Ordinario: 250 euro 
Confguide Gitec: 220 euro
Singola giornata ordinario: 40 euro
Singola giornata Confguide Gitec: 30 euro

I costi sono comprensivi della sanificazione dei lo-
cali, delle visite guidate e delle radiocuffie. A coloro 
che ne facciano richiesta, è data la possibilità  
di seguirele lezioni in diretta streaming. L’attestato 
di partecipazione verrà rilasciato a coloro che 
parteciperanno ad almeno 16 delle 20 date previste.

Direzione scientifica
Don Umberto Bordoni
Prof.ssa Rita Capurro
Prof.ssa Emanuela Fogliadini
Mons. Marco Navoni

Informazioni e iscrizioni
segreteria@formazionesba.it
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