
 
 

 
 
 
 

Master di II livello in 

Architettura e Arti per la Liturgia 
 

Il Master in “Architettura e arti per la liturgia” non si propone di insegnare “come si fa” una chiesa, poiché le scelte progettuali discendono dalla 

genialità unica e irripetibile di cui ciascun professionista dispone grazie alla propria sensibilità e alla specifica preparazione universitaria 

necessariamente già acquisita. L’attenzione è invece rivolta a comprendere il “cos’è” una chiesa, ovvero come si struttura simbolicamente e 

funzionalmente un edificio cultuale cristiano, in quanto fondamento imprescindibile per la successiva progettazione. Si tratta di un “cos’è” 

esplicitato da una costituzione ecclesiologica che, a differenza del “come si fa”, non è sottoposto ad alcuna libera interpretazione personale. 

Di conseguenza, il Pontificio Istituto Liturgico del S. Anselmo si pone l’obiettivo di fornire agli specializzandi una puntuale qualificazione in 

ambito biblico, teologico e liturgico, al servizio del quale l’architettura e le arti pongono la loro strumentazione, e non viceversa; in tal senso, 

quel “per” contenuto nel titolo diventa quanto mai emblematico.  
 

Il Master in “Architettura e arti per la liturgia” è biennale, con programma generale strutturato in: 

 un’annualità avente per riferimento le eminenzialità, cioè i monumenti della celebrazione (altare, ambone e fonte battesimale); 

 un’annualità avente per riferimento l’edificio chiesa (elementi costitutivi e contestualizzazione). 

Le due annualità si alternano e non sono propedeutiche. Pertanto, non esistono un “primo” e un “secondo” anno, ma è possibile iniziare la 

frequentazione indifferentemente con l’uno o con l’altro programma. Ogni annualità si suddivide in: 

o CORSO ORDINARIO obbligatorio di 72 ore accademiche, composto da 24 lezioni (8 moduli) che si svolgono durante l’intero anno 

accademico, al giovedì con orario 14,45 – 17,00: 

o CORSO INTEGRATIVO facoltativo di 24 ore accademiche, composto da 12 lezioni (4 moduli) che si svolgono nel quadrimestre 

gennaio – aprile, al giovedì con orario 17,30 – 19,00. Il Corso Integrativo, in quanto facoltativo, richiede iscrizione a parte. 
 

Al Corso Ordinario possono iscriversi: 

a) laureati triennali, laureandi e laureati magistrali (vecchio e nuovo ordinamento) in Architettura, Ingegneria Edile, Storia dell’Arte, BB.CC.  

b) diplomati in Accademia BB.AA. 

c) laureati magistrali presso altre Facoltà attinenti, previa valutazione e autorizzazione del Responsabile del Master; 

d) Guide Turistiche abilitate; 

e) Liturgisti, Teologici, Biblisti e religiosi che ambiscono alla consulenza specialistica per la progettazione cultuale;  

f) uditori (iscritti come “straordinari”) in possesso di Diploma di Maturità per Geometri o del Liceo Artistico o dell’Istituto d’Arte. 

Al Corso Integrativo possono iscriversi possessori di qualsiasi Diploma di Maturità e Laurea. 
 

Per l’anno accademico 2017 – 2018 il programma EMINENZIALITA’ è il seguente: 
 

 Corso ORDINARIO  Corso INTEGRATIVO 

ottobre LE EMINENZIALITA’ NELLA BIBBIA prof.ssa D. SCAIOLA    

novembre TEOLOGIA DELLE EMINENZIALITA’ R. MONTEIRO, osb    

dicembre LITURGIA DELLE EMINENZIALITA’ G. MIDILI, o.carm.    

gennaio I SUONI DELLE EMINENZIALITA’ J.A. PIQUE’, osb  ARCHITETTURA MONASTICA E. LOPEZ-TELLO, osb 

febbraio ARCHITETTURA ED EMINENZIALITA’ arch. A. LONGHI  IL CORTILE DEI GENTILI mons. M. SANCHEZ 

marzo SPAZIO SACRO E LITURGIA don R. TAGLIAFERRI  ICONOGRAFIA DELLE EMINENZIALITA’ 1 R. MONTEIRO, osb 

aprile ESTETICA DEI RITI G. BONACCORSO, osb  ICONOGRAFIA DELLE EMINENZIALITA’ 2 mons. P. IACOBONE 

   

maggio CONFERENZE CONCLUSIVE A. DALL’ASTA, sj   -   S.Em. card. G. RAVASI   -   Don V. PENNASSO   -   S.E. mons. B. FORTE 

 

In alternativa all’intera annualità, è possibile iscriversi anche a uno o più singoli moduli e/o al solo Corso Integrativo, con i seguenti costi: 
 

l’intera annualità (del Corso Ordinario)  1.310,00 euro 

un singolo modulo (del Corso Ordinario)  168,00 euro 

il Corso Integrativo (non frazionabile)  168,00 euro 

 

Di conseguenza, il Pontificio Ateneo S. Anselmo rilascia i seguenti titoli: 
 

 l’Attestato di frequenza per il solo Corso Ordinario; 

 l’Attestato di frequenza per uno o più singoli moduli; 

 l’Attestato di frequenza per il solo Corso Integrativo. 

 il Diploma di Master per coloro che sostengono con esito positivo la Tesi Finale (facoltativa). 
 

Dalla Tesi Finale (Diploma di Master) sono esclusi gli “uditori” che, pertanto, conseguono solo l’Attestato di Frequenza. 

La Guida Generale del Master e il calendario delle lezioni sono disponibili in: www.anselmianum.com 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Direttore Accademico del Master: Arch. Gabriele Orlando - og.studio@tin.it 
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