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GIORNATA DI STUDIO [9.45 - 12.00 / 14.30 - 18.00]
Hieros Napoli, Stazione Marittima, Sabato 15 settembre 2018, inizio
ore 9.45 
L’ arte sacra ha grande tradizione e storia in Italia, e Napoli è da
sempre fucina di grandi artisti e artigiani. L’obiettivo dei seminari è di
avvicinare i giovani artisti ai grandi temi della Bibbia, della vita di
Cristo e della primitiva comunità cristiana, alle vite dei santi di ieri e di
oggi con un linguaggio e una metodologia partecipativa. Ogni
seminario si svolge in contemporanea con la creazione di un’opera
d’arte, seguendone la genesi e lo sviluppo. I partecipanti seguiranno
attraverso i social l’evoluzione del tema proposto intervenendo in
tempo reale nel dibattito delle idee. Potranno partecipare ad un
concorso che prevede come primo premio una borsa di studio per
frequentare un intero corso presso la Scuola di Arte Sacra di Firenze.
La Giornata di studio si rivolge ai giovani dell’ultimo anno dei licei
artistici della Città Metropolitana di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino
e Benevento e dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e più in generale
del centro-sud italia, ai docenti d’Arte, agli incaricati della pastorale
giovanile e del lavoro, agli artisti, ai cultori di Arte Sacra.
I seminari sono organizzati e condotti dagli allievi e docenti dalla
Scuola di Arte Sacra di Firenze.

NOTA BENE: 
PER PARTECIPARE A HIEROS È NECESSARIO REGISTRARSI A
QUESTO LINK: https://www.expohieros.it/visita/ticket-online
QUESTO BIGLIETTO EVENTBRITE VALE SOLO PER L'INGRESSO AL
SINGOLO EVENTO.
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