ISCRIZIONE
Le iscrizioni si ricevono a partire dal 21
settembre 2015, presentando la seguente documentazione:
- modulo d’iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte (scaricabile da
internet);
- 1 foto tessera;
- fotocopia di un documento di riconoscimento con validità in corso;
- copia autenticata del titolo di studio.

TASSE
I versamenti relativi alle tasse e ai contributi universitari, vanno effettuati tramite bonifico sul c/c bancario dell’Ateneo intestato a:
Pontificio Ateneo S. Anselmo
BANCA PROSSIMA
Gruppo Intesa Sanpaolo
CONTO: 1000/60160 IBAN: IT37 S033 5901 6001 0000 0060 160
Swift/BIC: BCITITMX
Causale: indicare nome e numero di
matricola dello studente
Ogni singola annualità € 1.306,00
Ogni singolo modulo € 168,00
Il rilascio del diploma € 254,00

ORARIO SEGRETERIA
La Segreteria Generale è aperta nei
giorni di lezione dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.15 alle ore 17.15.
Resta chiusa il pomeriggio di lunedì,
mercoledì e venerdì e tutto il sabato.

2015
2016

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul corso rivolgersi esclusivamente all’Architetto
Gabriele Orlando, utilizzando il seguente indirizzo e-mail og.studio@tin.it
o in alternativa chiamando il numero
+39 334 321 7131 nei giorni lun./ven.
dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
COME RAGGIUNGERCI
Dalla stazione Termini è possibile
prendere la linea B della metro [MB] e
scendere alle fermate:
- Circo Massimo o Piramide Cestia.
Con i Bus è possibile raggiungerci con
i seguenti numeri:
- 3, 23, 30, 75, 280, 716 (fermata in via
Marmorata)

Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
00153 Roma
+39 06 57 91 410
pilpresidepique@gmail.com
www.anselmianum.com

GUIDA TURISTICA
Corso di alta specializzazione

Con il patrocinio
dell’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma

Corso di alta specializzazione
per Guide Turistiche
Il Pontificio Istituto Liturgico istituisce il primo Corso di Alta Specializzazione espressamente riservato alle Guide Turistiche già abilitate,
poiché l’obiettivo è quello di approfondire e puntualizzare la comprensione del “cos’è” una chiesa, in quanto edificio che da sempre sviluppa il
maggior interesse architettonico e artistico anche a livello turistico.
Si tratta di un “cos’è” esplicitato da una costituzione ecclesiologica, pertanto l’indissolubile sinergia fra architettura e arti deve rispondere a due
imprescindibili fondamenti che, infatti, la tradizione ha sempre posto
all’origine di ogni progetto e successiva realizzazione:
• struttura simbolica, ed è la traduzione in materia della Parola di Dio;
• struttura funzionale, ed è la totale aderenza ai dettami dei Libri Liturgici.
In assenza di quanto sopra, l’edificio in oggetto potrà anche essere un’eccellenza architettonica e artistica, ma non sarà una chiesa.

Anno Accademico 2015-2016
Elementi di liturgia
prof. Giuseppe MIDILI O. Carm
8 – 15 – 22 ottobre 2015
I poli celebrativi
prof. Giuseppe MIDILI O. Carm
5 – 12 – 19 novembre 2015
Archeologia cristiana
prof. Alessandro BONFIGLIO
3 – 10 – 17 dicembre 2015
Architettura cristiana 1
prof. Eduardo LÓPEZ-TELLO GARCÍA OSB
7 – 14 – 21 gennaio 2016

Al Corso di Alta Specializzazione possono accedere:
• Guide turistiche già abilitate;
• Architetti, artisti, ingegneri e storici dell’arte desiderosi di ampliare
le proprie conoscenza in materia;
• religiosi che ricoprono, o intendono ricoprire, incarichi istituzionali
nella specifica area tematica;
• uditori in possesso di qualsiasi altro diploma o laurea.

Arte cristiana 1
prof. Ruberval MONTEIRO OSB
4 – 11 – 18 febbraio 2016

Il Corso è annuale, e si sviluppa in 24 lezioni, ovvero otto moduli da tre
lezioni ciascuno, per un totale di 72 ore accademiche.
Le lezioni si svolgono al giovedì con orario 10,30 – 12,45 (tre ore accademiche) presso le aule del Pontificio Ateneo S. Anselmo, in piazza Cavalieri di Malta 5, Roma.

Architettura cristiana 2
prof. Marco GALLO
7 – 14 – 21 aprile 2016

Al termine dell’anno accademico, tutti gli iscritti che risultano in posizione regolare conseguono un Attestato di Frequenza, opportunamente
differenziato secondo i titoli e le competenze (vedi Guida Generale del
Corso).

Epigrafia
prof. Marco BUONOCORE
3 – 10 – 17 marzo 2016

Arte cristiana 2
prof. Marco GALLO
5 – 12 – 19 maggio 2016

