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Secondo Laboratorio Formativo
Volti e risvolti
Rappresentazioni di sé e dell’altro
Dalle raffigurazioni di Ignazio di Loyola 
alla comunicazione dell’identità

Dinanzi allo spettacolare scenario dell’altare di S. 
Ignazio, opera dell’artista gesuita Fratel Andrea Poz-
zo (1642-1709), la Chiesa del Gesù propone il 19 e 
20 giugno 2018 due serate di “laboratorio formativo” 
per affrontare temi importanti del vissuto contempo-
raneo: la rappresentazione di sé e dell’altro (il vol-
to); l’implicito, le ambivalenze e il non detto nella 
comunicazione (il risvolto); i linguaggi odierni e le 
dinamiche per la comprensione reciproca.

Il dato di partenza del laboratorio sarà l’arte ba-
rocca dell’altare dedicato al Fondatore della Compa-
gnia di Gesù, con il gioco allusivo della “macchina 
teatrale”. Si esplorerà l’identità del Santo attraverso 
immagini emblematiche del suo volto, artisticamen-
te elaborate, collocate all’altare. Quindi, a partire da 
alcune considerazioni sull’estetica contemporanea, 
si rifletterà sull’aspirazione all’autenticità nelle com-
plesse e diversificate modalità comunicative odierne. 

Il punto di arrivo sarà l’individuazione dei rappor-
ti tra le riflessioni che emergeranno dagli incontri e 
l’impegno a vivere responsabilmente gli ambiti della 
comunicazione, i “luoghi” della rappresentazione 
di sé e dell’altro. Per il credente tale impegno è una 
concreta “chiamata alla santità nel mondo contem-
poraneo”.

COMITATO SCIENTIFICO
Vincenzo D’Adamo S.I.
Patrizia de Mennato
Riccardo Finocchi
Paul Gilbert S.I.
Antonio Giordani

Mario Morcellini
Jean-Paul Hernandéz S.I.
Giancarlo Pani S.I.
Claudio Strinati

Una particolare gratitudine al Prof. Paolo Tesauro

ImmagInI

I volti di Ignazio di Loyola: Chiesa del Gesù - 
Altare di S. Ignazio 
La Chiesa è affidata alla Compagnia di Gesù ma 
appartiene, con le sue opere, al Fondo Edifici di 
Culto del Ministero dell’Interno della Repubblica 
Italiana.
Foto ed elaborazione fotografica: © Zeno Colantoni

INFORMAZIONI E CONTATTI
Chiesa Rettoria del SS. Nome di Gesù-Roma

(Piazza del Gesù)
info@chiesadelgesu.org – http://www.chiesadelgesu.org/

06 69700 232
Residenza PP. Gesuiti

Via Degli Astalli, 16 | 00186 Roma (RM)
IBAN: IT 77 R 01030 03241 000000054573

BIC: PASCITM1R41
5 x Mille: C.F. 12634031004 

Associazione Chiesa del Gesù – ONLUS

I nostri intenti:
Formazione attraverso l’arte, 

alla luce dell’identità storica e spirituale e 
delle caratteristiche culturali e pedagogiche

della Compagnia di Gesù. 

Offrire, mediante l’elaborazione di una grammatica 
interiore, un’educazione al gusto 

che renda capaci di riconoscere nell’arte temi e risonanze 
che suscitino oggi l’avventura spirituale. 

Volti e risvolti
Rappresentazioni di sé e dell’altro

Dalle raffigurazioni di
Ignazio di Loyola 

alla comunicazione dell’identità

CHIESA DEL GESÙ – ROMA
Piazza del Gesù – Roma

19 e 20 Giugno 2018 
ore 18:30 – 20:30 

L’arte della santità, 
la santità nell’arte della Chiesa del Gesù

LaboratorIo FormatIvo, artIstIco e teoLogIco 
deI PadrI gesuItI | 2017-2018

COMITATO ORGANIZZATORE

Claudia Damassa
Maurizio Dickmann
Antonio Giordani

Marcella Iandolo
Mallardo Massimo

IN COLLABORAZIONE CON

RINGRAZIAMENTI



L’intento fondamentale del laboratorio è 
approfondire la conoscenza di alcuni episodi 
della storia di santità, mediante le figure arti-
sticamente rappresentate nella nostra Chiesa e 
rivisitate con accuratezza di studio. Si tratta di 
un itinerario formativo interdisciplinare - ico-
nografico, storico, artistico e teologico - teso a 
individuare, nelle testimonianze dei Santi, le 
categorie fondamentali alla cui luce leggere il 
messaggio evangelico sull’essere umano, sul-
la storia e sull’attualità della vita odierna.

Questo “viaggio” artistico-teologico si arti-
colerà nel corso dell’anno in varie tappe, cia-
scuna riferita specificamente alla figura di un 
santo che nella Chiesa del Gesù ha un rilievo 
particolare. E questo per motivi diversi, ma 
sempre riconducibili alla loro forte spiritualità 
che l’arte ha saputo cogliere ed evidenziare.

Il secondo appuntamento è dedicato a S. Ignazio,
alle raffigurazioni artistiche del suo “volto”,
all’altare a lui dedicato,
che ne rappresentano l’identità e l’opera

Siete tutti cordialmente invitati a parte-
cipare a questi “laboratori formativi”: risco-
prirete un percorso affascinante di arte e di 
fede, attraversato dall’emozione che l’anima 
di questo luogo, la sua bellezza e il suo vis-
suto riescono a trasmettere.

Il laboratorio, serale, all’interno della chiesa,
 è aperto a tutti e l’iscrizione è gratuita.

Si raccomanda la partecipazione
all’intero programma.

martedì 19 giugno  | 18:30 – 20:30

Introduzione

Monica Morbidelli
Architetto, Funzionario della Soprintendenza 
Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di 
Roma (MiBACT)

Le immagini di Ignazio di Loyola
che fanno storia

Giancarlo Pani, S.I.
Vice Direttore, “La Civiltà Cattolica”

La rappresentazione barocca tra visione, 
allusione, inganno

Claudio Strinati
Storico dell’Arte

L’estetica del “volto” nello smarrimento
del pensiero contemporaneo

Riccardo Finocchi
Docente di Filosofia, LUMSA e UNICLAM

Intervento musicale 

M° Vincenzo Zito

mercoledì 20 giugno  | 18:30 – 20:30

Introduzione

Antonio Giordani
Insegnante e Dirigente Scolastico

L’aspirazione all’autenticità e
il dilemma della formazione 

Patrizia de Mennato
Docente di Pedagogia,
Università di Firenze

Quello che la comunicazione non dice

Mario Morcellini 
Commissario all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
Consigliere alla Comunicazione,
Sapienza Università di Roma

Conclusioni: La rappresentazione come 
via di santificazione

Vincenzo D’Adamo, S.I.
Rettore della Chiesa del Gesù

Intervento musicale 

M° Vincenzo Zito

Programma


