
XVI Rassegna internazionale di arredi,
oggetti liturgici e componenti per l’edilizia di culto
Fiera di Vicenza, 18 - 21 Aprile 2015 www.koinexpo.com

le giornate di studio di koinè ricerca
convegno gratuito

NOBILE SEMPLICITÀ
Esperienze europee negli oggetti, nelle vesti e negli arredi liturgici dopo il Concilio Vaticano II

programma
ore 9.45  Registrazione dei partecipanti

ore 10.00  Saluto ai partecipanti della Giornata di Studio
Mons. Giuseppe Russo, responsabile dello SNEC CEI
Mons. Federico Pellegrini, membro della Consulta Nazionale 
dei Beni Culturali Ecclesiastici CEI

ore 10.10  Introduce il tema e coordina gli interventi
Mons. Fabrizio Capanni, Pontificio Consiglio della Cultura

ore 10.20  La riforma liturgica conciliare 
tra nobile semplicità e nobile bellezza (SC 34 e 124)
Mons. Angelo Lameri, liturgista, docente presso la Pontificia Università 
Lateranense, collaboratore CEI

ore 11.00  Lo stile e i modi di comunicare della Chiesa, 
dal post-Concilio al pontificato di Francesco 
Enzo Romeo, vaticanista del TG2

ore 11.40  Pausa

ore 11.50  Nobile semplicità e arredo liturgico 
Tino Grisi, architetto, PhD -DISA Università degli Studi di Bergamo

ore 12.30  Dibattito

ore 13.00  Conclusione dei lavori del mattino

ore 14.00 Ripresa dei lavori
Esperienze in Europa dopo il Concilio

ore 14.15 L’arte liturgica in Germania
Bilancio e prospettive a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II
Ralf van Bühren, Pontificia Università della Santa Croce, Roma

ore 15.00  “Nobile semplicità”: le esperienze sviluppate 
in Francia dopo il Concilio Vaticano II
Maud de Beauchesne-Cassanet, Responsabile del Dipartimento 
d’Arte Sacra della Conferenza Episcopale Francese

ore 15.45  Le esperienze più significative realizzate 
in Italia dal Concilio ad oggi
Mons. Giancarlo Santi, architetto, docente presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ore 16.30  Dibattito

ore 17.00  Conclusione dei lavori

organizzazione:

per maggiori informazioni:

info@koinexpo.com
segreteria organizzativa:

con il patrocinio scientifico di:

Fiera di Vicenza - domenica 19 aprile 2015, ore 9.45 - Padiglione 7, primo piano, sala 7.1.2.b

CEI - servizio nazionale
per l’edilizia di culto

CEI - servizio nazionale per 
i beni culturali ecclesiastici

Il convegno si rivolge ad architetti, artisti, designer, liturgisti, presbiteri, seminaristi, 
studenti delle facoltà universitarie di architettura, arte e beni culturali, accademie di belle arti. 

È disponibile la pre-registrazione al Convegno nel sito www.koinexpo.com, nella sezione Koinè Ricerca, voce “Accredito Convegni”. 

L’entrata alla Manifestazione è gratuita previa registrazione on-line o in Fiera. 

Si informano gli architetti che l’evento è in fase di accreditamento al CNAPPC per il riconoscimento di 6 CFP.

  

organizzato in collaborazione con unbce e snec 
della conferenza episcopale italiana e con oappc di vicenza

CEI - ufficio nazionale 
per i beni culturali 
ecclesiastici

CEI - servizio 
nazionale per 
l’edilizia di culto


