
       





 Il corso di formazione, che si inserisce nel piano culturale che da alcuni anni  
la  sezione uciim di Volterra porta avanti  in collaborazione  con l’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi, quest’anno ha per tema l’iconografia della 
crocifissione nell’arte volterrana e si articola in tre moduli. 

 Il primo modulo inizia con l’ analisi dei  racconti evangelici sulla crocifissione per passare 
alla interpretazione di tali racconti testimoniata dall’arte italiana e volterrana. 


- Il racconto evangelico della Crocifissione                    Don Fabio Villani         20/09/22
- L’iconografia della Crocifissione nell’arte italiana       Don Maurizio Volpi      28/09/22
- L’iconografia della Crocifissione nell’arte volterrana   Dott. Umberto Bavoni  04/10/22

       Il secondo modulo ha per oggetto lo studio delle suppellettili sacre, veri e propri 
oggetti d’arte, utilizzati nella celebrazione dell’Eucaristia, momento liturgico nel quale  
crocifissione e  resurrezione si fanno esperienza di vita per il credente 

- La celebrazione dell’eucarestia e la cura delle suppellettili sacre 
-                                                                                 Don Tommi Fedeli             12/10/22
- Calici del Museo diocesano di Volterra – produzione e loro percorso evolutivo 
-                                                                                 Dott. Umberto Bavoni)      18/10/22
- Tecniche di produzione di vasi sacri – Laboratorio Fabula Etrusca 
-                                                                               Orafo  Luca Tani               26/10/2022

Il terzo modulo prevede  visite guidate in chiese che, pur contenendo interessanti 
testimonianze d’arte,  mancano di strumenti  che ne facilitino la lettura al   visitatore. Nei 
laboratori gli studenti sotto la guida dei tutor e nel rispetto della normativa che regolamenta 
i PCTO, potranno predisporre depliant ed eventualmente rendersi disponibili a presentare 
ai visitatori le opere d’arte studiate. 

- L’Oratorio della Madonna della Visitazione – visita guidata Dott. Umberto Bavoni  03/11/22
- La chiesa di Santo Stefano – visita guidata                            Dott. Umberto Bavoni) 08/11/22
- Laboratori per studenti e docenti         Prof.ssa Marcella Paggetti, Formatrice UCIIM
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