CULTURE GIURIDICHE, PATRIMONIO CULTURALE E SOCIETÀ.
Interpretazioni normative, storiche e sociali delle politiche per il patrimonio religioso
Corso attivato presso il Dottorato di ricerca in Beni architettonici e paesaggistici
in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni, Università degli Studi di Torino
Lunedì 20.1.2020
9.30 – 12.30
Castello del
Valentino
Sala riunioni DAD
della manica nuova
Giovedì 23.1.2020
9.00 – 13.00
Campus Einaudi
Sala lauree Rossa
Grande

Data da concordare
con gli iscritti
Martedì 25.2.2020
9.00 – 13.00
Campus Einaudi
Sala lauree Rossa
Grande

Martedì 25.2.2020
15,00 – 17,00
Orario e sede da
concordare
Mercoledì 26.2.2020
9,30 – 12,30
Castello del
Valentino
Sala Regia della BCA
Mercoledì 26.2.2020
14,30 – 17,30
Castello del
Valentino
Sala Regia della BCA
Giovedì
27.2.2020
9,30 – 12,30
Castello del
Valentino
Stanza della Caccia

Letture per un lessico condiviso, tra ordinamenti giuridici e cultura patrimoniale
- Andrea Longhi, Introduzione al corso: processi di patrimonializzazione, tra norme e
società
- Cristina Videtta (UniTO), L’ordinamento statale dei beni di interesse religioso
- Ilaria Zuanazzi (UniTO), L’ordinamento canonico dei beni ecclesiastici
- Carla Bartolozzi, Il lessico patrimoniale: conservazione/restauro/riuso/rigenerazione
La tutela dei beni culturali ecclesiastici (presso dottorato di Diritti e Istituzioni: cfr.
programma specifico)
- Introduzione di Ilaria Zuanazzi
- Olimpia Niglio (Hosei Uninversity, Tokio), Il dibattito internazionale sulla tutela dei
beni culturali ecclesiastici
- Paolo Cavana (LUMSA, Roma), La tutela dei beni culturali ecclesiastici tra
ordinamento canonico e ordinamenti statali
- Giuseppe Piperata (IUAV), I beni ecclesiastici tra ordinamento canonico e ordinamenti
statali
- Cristina Videtta (UniTO), Beni ecclesiastici e tutela del patrimonio culturale di interesse
religioso
Assegnazione temi di ricerca ai dottorandi iscritti al corso
Il riuso delle chiese cattoliche (presso dottorato di Diritti e Istituzioni: cfr. programma
specifico)
- Introduzione di Andrea Longhi
- Valerio Pennasso (CEI), Il riuso delle chiese cattoliche nel diritto e nella prassi della
Chiesa in Italia
- Sara Marini e Micol Roversi Monaco (IUAV), Il riuso delle chiese nel patriarcato di
Venezia
- Adriano Sozza (Arcidiocesi di Torino), Il riuso delle chiese nell’Arcidiocesi di Torino
Interventi di Flavia Radice, Elena Contarin, Davide Dimodugno.
Seminario di approfondimento con i dottorandi sulle ricerche presentate il mattino e su
lavori di tesi recenti o in corso (tesi di dottorato di Flavia Radice, tesi di specializzazione
di Silvia Summa, tesi di laurea di Lucia Miglietta ed Elena Contarin, tesi di dottorato in
corso di Davide Dimodugno).
Beni culturali ecclesiastici, rischi e prevenzione: tra norme antisismiche, norme
ambientali e norme di pianificazione
(seminario a cura di Andrea Longhi, con centro interdipartimentale R3C Responsible Risk
Resilience Centre e Centro Conservazione e Restauro di Venaria; interventi di Rosario
Ceravolo, Chiara Calderini, Michela Cardinali)
Patrimonio architettonico religioso, nuove progettualità per il riuso e la
valorizzazione: esperienze di ricerca in contesti normativi specialistici
(seminario a cura di Carla Bartolozzi e Francesco Novelli)

Patrimonio di interesse religioso: sfide sociali, politiche e giuridiche
- Luca Diotallevi (UniRoma3), Secolarizzazione, religione, chiese dismesse: una
ricognizione sociologica
Tavola rotonda con interventi di Ilaria Zuanazzi, Silvia Crivello, Carla Bartolozzi, Matteo
Robiglio, Carlo Tosco, Andrea Longhi.
Prima discussione degli esiti di studio dei dottorandi iscritti al corso (seguirà seminario di
approfondimento e valutazione conclusiva del corso).

Giovedì
27.2.2020
14,30 – 17,30
Castello del
Valentino
Stanza della Caccia

Norme canoniche, ordinamenti statali e linee guida del Pontificio Consiglio della
Cultura.
Quali norme per il patrimonio di interesse religioso? La multiscalarità e la
multidisciplinarità di un assetto normativo per un patrimonio culturale specialistico.
Presentazione del volume Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione
integrata dei beni culturali ecclesiastici, Artemide, Roma 2019, e presentazione del
documento del Pontificio Consiglio della Cultura su La dismissione e il riuso ecclesiale di
chiese, dicembre 2018 e degli esiti della call di ricerca organizzata dal centro R3C su
Decommissioning and reusing churches: issues and research perspectives)
Interventi di:
- don Gianluca Popolla, responsabile della Consulta regionale per i beni culturali
ecclesiastici della Conferenza episcopale piemontese
- Luigi Bartolomei (UniBO)
- Ilaria Zuanazzi (UniTO)
- Matteo Robiglio (PoliTO, DAD-FULL)
- Silvia Beltramo (PoliTO, DIST-R3C)

