
Associazione Chiese Storiche piazza 

 

CORSI DI FORMAZIONE
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022

DALL’ANNO 
Ex Chiesa di San Giovanni Decollato 

 

LUNEDÌ
 “ACCOGLIENZA NEI LUOGHI DI CULTO” 

 Ex Chiesa di San Giovanni Decollato 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022
“CONSERVAZIONE E CURA DELLE OPERE:

 IL RESTAURO 
Ex Chiesa di San Giovanni Decollato 

(Restauratore diplomato presso “ 

V

LE GRANDI FIGURE DEL BASSO MEDIOEVO”   
Ex Chiesa di San Giovanni Decollato 

Gli incontri avranno la durata di un'ora e mezza circa e i relatori sono tutti esperti degli argomenti trattati. 
necessario iscriversi all'Associazione Chiese Storiche: il costo della tessera è di euro 10.  

Gabriotti dal martedì al sabato, o inviando una mail all'indirizzo 
prevenzione sanitaria i partecipanti dovranno attenersi alle norme in vigore alle date in cui si terranno i corsi. 

partecipazione, o altro, si riserva la facoltà di cambiare luogo e data dei singoli incontri: eventuali 
mediante email o per telefono.Per organizzare al meglio le lezioni le iscrizioni ai corsi andranno fatte entro il 15/09 /2022.

 
Associazione Chiese Storiche piazza Gabriotti, 10 Città di Castello – email: beniculturali@diocesidicastello.it

CORSI DI FORMAZIONE
 

ENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 ORE 17,30                                                                                                                              
“LA CHIESA A CITTÀ DI CASTELLO:  

DALL’ANNO MILLE ALLA FINE DEL MEDIOEVO” 
Ex Chiesa di San Giovanni Decollato - Città di Castello 

 (Via san Girolamo - di fronte Seminario Vescovile) 

Docente: Prof. Andrea Czortek  
(Docente di Storia della Chiesa- Ist. Teologico di Assisi) 

 

LUNEDÌ  19 SETTEMBRE 2022 ORE 17,30                    
“ACCOGLIENZA NEI LUOGHI DI CULTO”  

Ex Chiesa di San Giovanni Decollato - Città di Castello  
(Via san Girolamo - di fronte Seminario Vescovile) 

Docente: Isabella Consigli  
(Responsabile Servizi museali - Musei Città di Castello) 

 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022 ORE 17,30                                                                                                                              
“CONSERVAZIONE E CURA DELLE OPERE: 

IL RESTAURO DEL DIPINTO DI FRANCESCO TIFERNATE”
Ex Chiesa di San Giovanni Decollato - Città di Castello  

(Via san Girolamo - di fronte Seminario Vescovile) 

Docente: Paolo Pettinari  
Restauratore diplomato presso “ Opificio Pietre Dure di Firenze”) 

 

VENERDÌ  7 OTTOBRE 2022  ORE 17,30                                                                                                              
 “LA CHIESA A CITTÀ DI CASTELLO:  

LE GRANDI FIGURE DEL BASSO MEDIOEVO”    
Ex Chiesa di San Giovanni Decollato - Città di Castello  

(Via san Girolamo - di fronte Seminario Vescovile) 

Docente: Dott. Pierluigi Licciardello  
(Alma mater studiorum - Università di Bologna) 

 
 
 

Gli incontri avranno la durata di un'ora e mezza circa e i relatori sono tutti esperti degli argomenti trattati. 
necessario iscriversi all'Associazione Chiese Storiche: il costo della tessera è di euro 10.  Le iscrizioni si ricevono o presso la libreria del S. Cuore in piazza 

, o inviando una mail all'indirizzo beniculturali@diocesidicastello.it. Per quanto riguarda le regole in mat
prevenzione sanitaria i partecipanti dovranno attenersi alle norme in vigore alle date in cui si terranno i corsi. 

partecipazione, o altro, si riserva la facoltà di cambiare luogo e data dei singoli incontri: eventuali modifiche verranno comunicate agli iscritti ai corsi, 
Per organizzare al meglio le lezioni le iscrizioni ai corsi andranno fatte entro il 15/09 /2022.

beniculturali@diocesidicastello.it 

CORSI DI FORMAZIONE 
                                                                                                                             

2022 ORE 17,30                     

                                                                                                                             

FRANCESCO TIFERNATE” 

2022  ORE 17,30                                                                                                              

Gli incontri avranno la durata di un'ora e mezza circa e i relatori sono tutti esperti degli argomenti trattati. Il corso è gratuito:per partecipare è 
ioni si ricevono o presso la libreria del S. Cuore in piazza 

Per quanto riguarda le regole in materia di 
prevenzione sanitaria i partecipanti dovranno attenersi alle norme in vigore alle date in cui si terranno i corsi.  L'Associazione in base alla 

modifiche verranno comunicate agli iscritti ai corsi, 
Per organizzare al meglio le lezioni le iscrizioni ai corsi andranno fatte entro il 15/09 /2022. 


