
CUSTODIRE LA BELLEZZA
valorizzazione culturale e turistica 

dei beni artistici ecclesiastici
San Leo, Palazzo mediceo 16 giugno 2017



custodire
“Il custode non è una guardia bruta. Il custode ha 
cura, preserva dai pericoli, provvede alle necessità.” 



opera pellegrinaggi della romagna

Ravenna, basilica di San Vitale 
23 settembre 2013 ore 20

letture 
a cura del prof. Gianni Morelli
 
musiche dal vivo 
a cura del maestro Paolo Olmi

Si ringrazia per la collaborazione 
l’Opera di Religione della Arcidiocesi 
di Ravenna-Cervia, 
nella persona del suo presidente 
mons. Guido Marchetti 

Per ogni ulteriore informazione 
puoi contattare l’Ufficio Turismo 
dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia 
tel 0544 216189 (ore 9/13)
oppure 
info@pastoraleturismo.ra.it

Diocesi 
di Rimini

Diocesi 
di Imola

Arcidiocesi 
di Ravenna Cervia

Diocesi 
di Forlì Bertinoro

Diocesi 
di Faenza Modigliana

Diocesi 
di Cesena Sarsina

Diocesi 
di San Marino Montefeltro

Illùminaci
un percorso tra arte e fede
alla scoperta di san vitale

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

Diocesi 
di Rimini

Diocesi 
di Imola

Arcidiocesi 
di Ravenna Cervia

Diocesi 
di Forlì Bertinoro

Diocesi 
di Faenza Modigliana

Diocesi 
di Cesena Sarsina

Diocesi 
di San Marino Montefeltro

Illùminaci
un percorso tra arte e fede
alla scoperta del tempio malatestiano

opera pellegrinaggi della romagna

cesena, 9 ottobre 2014
ore 20,45 chiesa di Sant’Agostino

s.e. mons. douglas regattieri Vescovo di Cesena-Sarsina 

don tiziano zoli Presidente Opero

marino mengozzi Ufficio Beni culturali Diocesi Cesena-Sarsina

p. mario mattei 0.s.a. Centro Culturale Agostiniano - Roma
Alle origini degli Agostiniani in Cesena: da Butriolo alla città

franco faranda Direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna 
Gli affreschi ritrovati

voce recitante ilario sirri

coro musica enchiriadis 
direttore pia zanca

Ingresso libero

Diocesi 
di Rimini

Diocesi 
di Imola

Arcidiocesi 
di Ravenna Cervia

Diocesi 
di Forlì Bertinoro

Diocesi 
di Faenza Modigliana

Diocesi 
di Cesena Sarsina

Diocesi 
di San Marino Montefeltro

Illùminaci
un percorso tra arte e fede
alla scoperta della chiesa di sant’agostino

IllùminaciIllùminaci
UN PERCORSO TRA ARTE E FEDE
ALLA SCOPERTA DEL SANTUARIO DI FORNÒ
E DELLA BASILICA DI S. MERCURIALE

FORLÌ, FORLÌ, sabatosabato 28 MAGGIO 2016 28 MAGGIO 2016

OREORE 18.00  18.00 SANTUARIO DI S. MARIA DI FORNÒSANTUARIO DI S. MARIA DI FORNÒ (Via del Santuario, 22)

Prof. NICOLA SANTOPUOLI Facoltà di Architettura, Università di Roma Sapienza

Don UGO FACCHINI Direttore Uffi  cio Liturgico Diocesi di Faenza-Modigliana

D.ssa SERENA VERNIA Storica dell’arte

Esecuzioni del Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole

ore 19.00 APERITIVO

OREORE 20.45  20.45 BASILICA DI S. MERCURIALEBASILICA DI S. MERCURIALE (piazza Saffi   - Forlì)

S.E. Mons. LINO PIZZI Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro

Don ENRICO CASADIO Vicario episcopale, parroco di S. Mercuriale 

Prof. ULISSE TRAMONTI Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze

Esecuzioni musicali Quintetto Vivaldi

coordinamento Don ENRICO CASADEI GAROFANI
Direttore Centro diocesano per la Cultura



Il progetto Mirabilia Urbis propone  
la visita serale delle due chiese più 
importanti di Rimini:  
il Tempio Malatestiano e Sant’Agostino.  
Il percorso, di circa due ore, offre la lettura 
storico artistica e teologica dei due spazi 
liturgici con l’approfondimento  
di un aspetto particolare ad opera di uno 
specialista. 

Il progetto Mirabilia Urbis è per il 2017  
alla sua terza edizione. Per l’estate 2016  
ha accolto, nelle 15 serate programmate,  
più di 800 visitatori paganti.
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0

mirabilia urbis
rimini estate 2017
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costruire
“La Fabbrica del Tempio si propone di progettare, 
coordinare e promuovere una serie di iniziative culturali 
a partire dai contenuti del Tempio Malatestiano.” 





Un laboratorio culturale per la città di Rimini
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scuole

visite a tema

visite riservate per aziende Convegni e Congressi

Mirabilia Urbis
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App Tempio

san 
Gaudenzo

Sigismondo Pandolfo Malatesta VI Centanario della nascita

Pasqua

TTG



Progetto 
Mirabilia Urbis

Quest’anno, in occasione del VI centenario  
di Sigismondo Malatesta, verranno fatti alcuni 
approfondimenti dedicati all’ispiratore  
e mecenate dell’edificio simbolo 
dell’umanesimo cristiano. 

Nel programma della terza edizione  
di Mirabilia Urbis, sono previste anche alcune 
visite guidate serali alle Chiesa  
di San Giuliano e  dei Servi.
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Progetti 2016-2017
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Una App  
per il Tempio 

Kaleidon, in collaborazione con  
l’ISSR ha realizzato una App dedicata  
al Tempio Malatestiano in italiano e inglese. 

La guida su tablet è già disponibile  
dalla fine di agosto 2016.  
Essa costituisce una prima concreta risposta  
al desiderio di approfondire i contenuti artistici 
e teologico-spirituali dell’edificio forse più 
rappresentativo dell’umanesimo cristiano.

Progetti 2016-2017
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Una App  
per il Tempio 

Progetti 2016-2017

Alcune schermate della App che contiene circa 90 minuti di navigazione ipertestuale
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Nel luglio 2017 ricorrerà il sesto centenario  
dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta  
e nell’ottobre 2018 il cinquecentocinquantenario 
dalla sua morte. 
Questo anniversario potrà essere oggetto  
di una serie di interazioni con le attività già  
prodotte dalla FdT. e avere spazio all’interno  
del programma di Mirabilia Urbis 

Progetti 2016-2017

VI centenario 
Sigismondo  
Malatesta

VI centenario 
Sigismondo  
Malatesta
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Progetti 2016-2017

Potrà inoltre essere implementata una sezione 
dedicata a Sigismondo Pandolfo Malatesta 
all’interno della App già realizzata  
e funzionante presso il Tempio Malatestiano.  

VI centenario 
Sigismondo  
Malatesta



VI centenario 
Sigismondo  
Malatesta
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Il volume dedicato alla riscoperta teologica del 
Tempio, sarà pubblicato entro l’estate 2017. 
A partire dai contenuti e dalle modalità espressive 
già presenti nelle opere del Tempio Malatestiano 
di maestri “universali” quali Giotto, Piero della 
Francesca, Agostino di Duccio, Matteo dei Pasti, 
Giorgio Vasari, e, naturalmente, lo stesso Leon 
Battista Alberti, il progetto  editoriale intende 
ripensare alcuni tratti caratterizzanti 
dell’Umanesimo italiano in una pluralità di sguardi 
rivolti al passato, ma soprattutto al presente  
e al futuro di questa eredità. 

Progetti 2016-2017

L'UMANESIMO CRISTIANO  
DEL TEMPIO MALATESTIANO 

Percorsi di riscoperta artistica,  
teologica e sapienziale
a cura di J. Farabegoli e N. Valentini



16

Summer school 

Presso l’istituto di Scienze Religiose  
a San Fortunato si sta lavorando alla messa  
in opera di workshops residenziali  
che utilizzano il metodo dell’imparare facendo, 
alternando momenti teorico-formativi  
a momenti pratico-laboratoriali. Gli allievi,  
in numero limitato, saranno guidati da diversi 
tutor, portatori ciascuno di competenze 
differenti e complementari, che verranno messe 
in dialogo su un tema specifico, interagendo 
con esperienze e obiettivi molto concreti. 

Progetti 2016-2017

Summer  
school 
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Progetto Meeting

Progetti 2016-2017

Al Meeting del 2016 è stata allestita  
una Mostra sui Crocifissi della Scuola riminese 
del Trecento. 
Sono state proposte inoltre due incontri  
sul Trecento riminese e sul Tempio. 

Per il 2017 è allo studio un programma  
di collaborazione più intenso e rivolto  
anche agli eventi e ai laboratori didattici.



12 ottobre 
in occasione del TTG 
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Il 12 ottobre 2017 in occasione di TTG,  
la Fiera internazionale del turismo B2B  
verrà proposta una serata dal titolo  
Illùminaci, un percorso tra arte e fede alla 
scoperta del Tempio Malatestiano. 
L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Opera Pellegrinaggi della Romagna  
e l’Ufficio Nazionale del Turismo della CEI

Progetti 2016-2017

opera pellegrinaggi della romagna

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

Diocesi 
di Rimini

Diocesi 
di Imola

Arcidiocesi 
di Ravenna Cervia

Diocesi 
di Forlì Bertinoro

Diocesi 
di Faenza Modigliana

Diocesi 
di Cesena Sarsina

Diocesi 
di San Marino Montefeltro

Illùminaci
un percorso tra arte e fede
alla scoperta del tempio malatestiano
rimini,   201
ore 17,30 Sala S. Gaudenzo

0



Concerto  
per la solennità  

di San Gaudenzo

19

Il 15 ottobre 2016 è stato proposto  
alla città di Rimini un concerto che ha visto  
la partecipazione di 130 musicisti  
e coristi e un pubblico stimato  
in oltre 1500 presenze. 
La meditazione sule tema della morte  
in occasione dell’Anno della Misericordia  
è stata accompagnata dalla proiezione  
di immagini del fotografo Pier Paolo Zani.

Progetti 2016-2017



coltivare
“L’uomo deve «coltivare» il giardino di Eden,  
ma anche «custodirlo», salvaguardandone  
l’ordine e l’integrità.”



Le botteghe d’arte

La valmarecchia  
di Tonino Guerra

Itinerari 
malatestiani

I crocifissi  
della Valmarecchia

I itinerari francescani

I musei di arte sacra

L’arco, il ponte, il lapidario, 
la domus, il tempio

I castelli  
della Valmarecchia

I luoghi felliniani

Rimini  
tra Oriente e Occidente

una rete di percorsi



Alla scuola di Fellini 
Il cinema e l’immaginazione

Alla scuola di Tonino Guerra 
La poesia come  

linguaggio universale

Alla scuola di Rialto 
Incontro tra culture

Alla scuola di Giotto 
La pittura come spazio tra 

l’uomo e Dio

Alla scuola  
di Piero della Francesca 

La prospettiva e la misura

Alla scuola  
di Leon Battista Alberti 

La città ideale

Alla scuola di Platone 
Incontro con la filosofia

Alla scuola  
di Agostino di Duccio 
La musica degli angeli

laboratori creativi



Redattore web 
giovani con competenze 

redazionali sul web

Laboratori didattici 
giovani con attitudine  
alla didattica dell’arte

Percorsi / Mostre 
giovani con 
competenze 
progettuali

San Fortunato - ISSR 
Summer school

Sala Marvelli, Curia, 
Episcopio 

laboratori, mostre, eventi

Le Grazie / ex Museo  
degli sguardi 

Lavoratori, mostre

Guide /animatori 
Giovani con competenze 

in storia dell’arte e cultura 
del territorio

Castel Sismondo 
mostre, eventi

spazi operativi / partnership

Istituto musicale Lettimi 
laboratori musicali, eventi

Biblioteca Gambalunga 
laboratori

competenze



Le piante di Piero 
Arte, paesaggio e natura  

nelle terre del Rinascimento

Le ghirlande del Tempio La natura come simbolo di rinascita

Della Robbia

I paesaggi  
ritrovati

Le vie dei pellegrini Le piante nella pittura  
del XV secolo

Gli alberi  
tra natura e simbolo

Gli erbari tra mito,  
arte e scienza
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Un uomo entrò nel cantiere dove si stava costruendo una cattedrale.  
Incontrò un tagliapietre e gli chiese:  

“Che cosa stai facendo?”  
L’altro rispose di malumore: “Non vedi, sto tagliando delle pietre”.  

Il visitatore passò oltre e incontrò un secondo tagliapietre;  
anche a lui chiese cosa faceva.  

“Sto guadagnando di che vivere per me e per la mia famiglia”,  
rispose l’operaio in tono calmo, mostrando una certa soddisfazione.  

L’altro proseguì ancora e, trovato un terzo tagliapietre,  
gli rivolse la stessa domanda.  
Questi rispose gioiosamente: 

“Sto costruendo una cattedrale”.

I tre tagliapietre


