
La 
funzione  
e ducativa 
de ll’arte



Educare significa 
aiutare una persona 
a “tirarsi fuori”. 

La cultura,                  
in questo senso        
è il processo,                
il mezzo,                    
il bene privilegiato, 
che va pensato in 
funzione di questo 
compito educativo    
e formativo della 
persona 
(Cost. It. art. 9)



Importanza della tutela                                           
dei beni artistici e culturali



Oggi corriamo il 
rischio di perdere         
il rapporto             
storico  e vitale,                     
e perciò dinamico 
tra persona e i beni 
artistici - culturali



Ritrovare  il gusto di “fruire” di questi beni



I beni artistici 
e culturali 
vanno 
riconosciuti 
come 
“la carta 
d’identità” 
di una 
nazione …
beni che 
sono di tutti       
e per tutti



Il triplice compito 
educativo: 
- far conoscere 
- far apprezzare
- far affezionare 



Un approccio interdisciplinare



Apprendimento del senso dello spazio.



Queste pietre 
meritano di essere 
ascoltate e             
non distrattamente 
o di corsa;           
devono poter 
parlare e dirci             
di quei tempi          
in cui gli uomini 
sono riusciti a 
sentirsi “comunità” 
… per far giungere 
fino a noi questo 
loro messaggio



Educare al senso 
della “trascendenza”



Le opere 
sono 
scrigni      
di vita, 
documenti 
preziosi    
di umanità, 
mediatrici 
di incontri.



Favorire                        
il recupero
delle radici 
di una società               
in vista              
della sua 
autocomprensione 
nel presente …



… nel confronto 
con le 
espressioni 
di altre identità
a livello europeo 
scoprendone 
analogie e 
differenze …



… per ritrovare 
sorprendenti 
aperture e 
collegamenti 
con mondi diversi 
considerati lontani 
o nemici!



Iniziative di valorizzazione 
del patrimonio culturale



… per 
recuperare 
un’altra qualità 
della vita 
in cui una 
persona si 
ritrova ancora 
capace di 
meraviglia 
e di 
contemplazione



Ridare voce 
e 

significato 
alle opere d’arte



L’arte riguarda anche noi 
da vicino



Educare 
alla 
visione



un colossale 
inquinamento 
di immagini



Educare alla lettura critica delle immagini 



Favorire 
fin dall’infanzia 
dei processi 
creativi



Elaborazione e condivisione                                 
dei criteri personali di giudizio



Approfondimento 
critico



Accogliere 
significati
attuali 
e 
messaggi 
per la vita



Contemplazione



L’arte non è 
mai stata 
esercizio futile 
e ozioso. 
Al contrario, 
essa è sempre 
stata 
un alto 
esercizio 
di vita, 
e come tale 
un rischio 
ed un progetto



Nell’arte 
la vita 
si vive 
come pensiero 
creativo, 
originario
e sensibile



Degenerazione dell’arte a “merce”,                     
risvolto della riduzione dell’uomo a “cosa”



L’opera d’arte è 
rischio e progetto 
per tutti … 
diventa modo di 
vivere e di agire 
in materia, 
qui ed ora,
anche se solo 
su un piano 
progettuale 
e 
potenziale, 
una vera e propria 
immortalità umana



Sulle strade 
e sulle piazze, 
nei templi 
e nei palazzi, 
sulle acropoli 
e nei sepolcri, 
l’arte non ha mai 
cessato di proporsi 
come un bene 
immortale di tutti 
e per tutti … 
e di continuare 
a suscitare 
un anelito di libertà.



L’arte parla a me di me stesso …



mi comunica 
valori 
e significati 
di vita …



mi fa respirare 
la trascendenza 
dello spirito 
umano …



mi permette di ricollegarmi con le mie radici 
culturali e di riceverne ancora la linfa vitale …



diventa una pedagogia di libertà                     
sempre profetica e rivoluzionaria …



può aprirmi ad un pensiero creativo corporeo, 
facendomi riappropriare                                              

di intuizioni geniali del passato …



può educare in me un vedere non solo sul 
piano estetico e formale ma anche su quello 

umano morale …



… può diventare Sacramento del Mistero!


