
opera pellegrinaggi della romagna

rimini, 29 aprile 2014
ore 17,30 Sala S. Gaudenzo
mons. francesco lambiasi Vescovo di Rimini 
don arienzo colombo Vice-Presidente Opero
p. stefano titta sj  esperto di Catechesi attraverso l’Arte – Bologna
mons. mario lusek Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI
antonella ranaldi Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici – Ravenna 
massimo pulini Assessore alla cultura – Comune di Rimini

ore 20,45 Tempio malatestiano
pier giorgio pasini Storico dell’arte
johnny farabegoli Architetto, Docente di Architettura e liturgia presso l’ISSR “A. Marvelli”
alessandro giovanardi Critico d’arte, Docente di Iconografia e iconologia 
cristiana presso l’ISSR “A. Marvelli”
auro panzetta Docente di Arte sacra e Didattica dell’immagine presso l’ISSR “A. Marvelli”

voce recitante Nicoletta Fabbri
ensamble musicale:

m° Filippo Maria Caramazza 
Maestro della Cappella Musicale Malatestiana
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un percorso tra arte e fede
alla scoperta del tempio malatestiano
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un percorso 
tra arte e fede alla scoperta 
del tempio malatestiano

Gentilissimo/a,

le sette diocesi della Romagna hanno dato vita al progetto 
“Opera Pellegrinaggi della Romagna”. 

L’intento è quello di promuovere il patrimonio artistico 
e culturale del nostro territorio in una prospettiva cristiana, 
nonché coordinare e promuovere eventi e pellegrinaggi.

A nome dell’Associazione ho quindi il piacere di invitarti 
alla presentazione del progetto

ILLÙMINACI. un percorso tra arte e fede 
alla scoperta del tempio malatestiano 

Martedì 29 aprile dalle ore 17.30,
presso il Tempio Malatestiano di Rimini.

Interventi di

mons. francesco lambiasi Vescovo di Rimini 
don arienzo colombo Vice-Presidente Opero
p. stefano titta sj  esperto di Catechesi attraverso l’Arte – Bologna
mons. mario lusek Direttore Ufficio CEI per il tempo libero, turismo e sport 
antonella ranaldi Soprintendente per i beni architettonici – Ravenna 
massimo pulini Assessore alla cultura – Comune di Rimini

Ore 20.45
“Un monumento nobile e santo”.
Riscoprire il Tempio Malatestiano: bellezza, arte e teologia

Interventi dei proff. Pier Giorgio Pasini, Johnny Farabegoli, 
Alessandro Giovanardi, Auro Panzetta

Letture di brani tratti dai Maestri del Tempio
Musiche dal vivo a cura del maestro Filippo Maria Caramazza

Sperando di averti nostro ospite, a nome di tutti gli associati ti saluto 
cordialmente

                                                               Don Tiziano Zoli
                                                                          presidente

Rimini,  16 aprile 2014

opera pellegrinaggi 
della romagna

Evento promosso da: 
O.PE.RO.

ISSR “A. Marvelli”

in collaborazione con: 
Ufficio Arte sacra Diocesi di Rimini 

Ariminum Viaggi
con il patrocinio di: 
Ufficio CEI per il tempo libero, 
turismo e sport

Ufficio CEI 
per i Beni culturali ecclesiastici

Ordine degli Architetti, 
pianificatori, paesaggisti 
e conservatori 
della Provincia di Rimini
con il contributo di: 
Cooperativa Bagnini Rimini

Per ogni ulteriore informazione 
contattare la segreteria organizzativa: 
Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“A. Marvelli”, Rimini
via Covignano, 265
Tel. e fax 0541.751367 
www.issrmarvelli.it
e-mail: segreteria@issrmarvelli.it.
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