
                                                                                                   
 

 

 

CALL FOR PAPERS/SPEECHES 

 
Gentili Autori 

siete invitati a sottomettere un testo per una vostra possibile ed auspicabile partecipazione alla Giornata di 

Studi sulla   

VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI IMMOBILI ED IMMATERIALI DELLA CHIESA CATTOLICA 

che si terrà a Vicenza il prossimo 18 febbraio 2019, nell’ambito di 

KOINÈ RICERCA 

sezione scientifica di 

KOINÈ – SALONE INTERNAZIONALE DI ARTE SACRA, EDILIZIA DI CULTO E TURISMO RELIGIOSO ACCESSIBILE 

che gode del patrocinio e della collaborazione attiva della CEI - Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio 

Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto) e della Diocesi di Vicenza, con gli auspici del 

Pontificio Consiglio per la Cultura. 

 

OBIETTIVI 

La giornata di studi sulla 

VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMMATERIALI DELLA CHIESA CATTOLICA 

ha l’obiettivo di raccogliere nuovi spunti di ricerca e suggestioni, che potranno essere declinati secondo le 

diverse opzioni a disposizione dei proponenti, che traggano spunto da differenti aree di studio, quali: 

l’architettura/ingegneria, la storia dell’arte, la antropologia, il turismo, ecc. 

in modo tale da offrire un quadro sufficiente ampio dello stato di fatto e delle prospettive future di un 

campo altamente strategico in virtù dei forti cambiamenti ai quali si assiste nel campo della Società Civile e 

della Chiesa Cattolica. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Nome dell’organizzatore 

Italian Exhibition Group (IEG) - Fiera di Vicenza 

Evento  

Koinè – Salone Internazionale di Arte Sacra, Edilizia di Culto e Turismo Religioso Accessibile 

Sezione 

Koinè Ricerca 2019 

Convegno 

Giornata di studi sulla Valorizzazione dei beni mobili immobili ed immateriali della Chiesa Cattolica 

Location e data 

Vicenza, Quartiere fieristico ( Via dell’Oreficeria 16), lunedì 18  febbraio 2019   

 

 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

 

ARGOMENTI 

 
 

I temi della Giornata di studio per la quale si richiede il contributo sono: 

Manutenzione, Valorizzazione, riuso ed eventuale dismissione dei beni mobili, immobili e immateriali 

della Chiesa Cattolica, da declinarsi secondo il seguente schema: 
 

 

- Beni immobili 

Quel certo bene immobile sia performante per l’uso al quale è destinato 
 

 

 

- Beni mobili 

Ove non più in uso lo si valorizzi diversamente (ad esempio in un museo, non in un armadio). 
 

 

 

- Beni immateriali 

intesi come “ciò che consente alla devozione di esprimersi” 

e in senso proprio, secondo la convenzione dell’UNESCO del 2003 
 

 

 

 

 

Nell’ambito dei beni immateriali si considerano prioritari: 

-  tradizioni ed espressioni orali 

- le arti dello spettacolo 

-  eventi rituali e festivi 

- la cultura alimentare: tradizione, prescrizioni 

- l’artigianato tradizionale 

- il paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO 
 

Arch. Mons. Giancarlo Santi - Presidente 

Docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Mons. Fabrizio Capanni 

Officiale del Pontificio Consiglio della Cultura 

Don Valerio Pennasso 

Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della CEI 

Don Gionatan De Marco 

Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI 

Mons. Francesco Gasparini  

Direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni Culturali della Diocesi di Vicenza 

Mons. Mario Lusek 

Esperto di Turismo, Rettore della Cattedrale di Fermo 

Mons. Guido Genero 

Liturgista, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Udine 

Don Roberto Tagliaferri 

Teologo, liturgista - Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina, Padova 

Prof. Natalino Valentini 

Filosofo, Direttore ISSR A. Marvelli, Rimini 

P. Gino Alberto M. Faccioli 

Teologo, Direttore ISSR S. Maria di Monte Berico, Vicenza 

Prof. Giorgio Agnisola 

Critico d’Arte, Condirettore Scuola Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale, 

Napoli 

Arch. Stefano Mavilio 

Coordinatore didattico e scientifico del Master in Progettazione degli edifici di culto, DIAP, Dipartimento di 

Architettura e Progetto, Università La Sapienza, Roma. 

Prof. Angelomaria Alessio 

Teologo Liturgista, Coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER L’INVIO 

 

scadenza invio abstract    31 ottobre 2018 

indirizzo mail per l'invio dell'abstract  angelomaria.alessio@koinericerca.it  

notificazione dell'accettazione del vs. lavoro 30 novembre 2018 

scadenza per l’invio del testo definitivo  31 dicembre 2018 

indirizzo mail per l'invio del testo definitivo angelomaria.alessio@koinericerca.it  

per qualunque questione vogliate rivolgervi a: Angelomaria Alessio – 0444.969843 – 349.5843834 

Link al sito web del convegno   https://www.koinexpo.com  

 

L’abstract, completo di titolo e riferimenti dell’autore/autrice, avrà lunghezza non superiore alle 250 

parole. Il testo definitivo, della lunghezza orientativa di 4 cartelle dattiloscritte, corrisponderà ad una 

lettura della durata massima di 15 minuti; sarà predisposto in formato .pdf e word, completo di titolo e 

della presentazione in formato PPT. Sarà corredato da una breve biografia dell’autore/autrice. 

La scelta definitiva degli interventi, da effettuare fra i testi che saranno ricevuti, avverrà ad insindacabile 

giudizio del Comitato Scientifico, secondo il principio per il quale si sceglieranno gli interventi considerati 

più pertinenti ai temi ed agli obiettivi proposti. Non saranno ammessi reclami per i testi che non saranno 

ritenuti in linea con la declaratoria.  

 

RINUNCIA 

In caso di rinuncia, si prega di inviare una mail recante quale oggetto “rinuncia” al medesimo indirizzo mail 

al quale è stata inviata la richiesta di adesione. 

 

Con l'auspicio di vederla a Koinè 2019 

cordialmente,  

Angelomaria Alessio 

mailto:angelomaria.alessio@koinericerca.it
mailto:angelomaria.alessio@koinericerca.it
https://www.koinexpo.com/

