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Chi siamo 

La Sacred Art School Firenze nasce con l’obiettivo di promuovere la creatività nell’arte e 
nell’artigianato artistico, con un’apertura senza confini sul mondo del sacro, al servizio della Chiesa 
Cattolica e dell’intera società. 
La Scuola è internazionale e radicata sul territorio. 
La cooperazione con le botteghe artigiane storiche e con lʼOpera del Duomo, laboratorio vivo del 
restauro e della manutenzione di una delle opere dʼarte più ammirate, contribuisce a formare nuove e 
specifiche figure professionali per questi ruoli, a metà tra lʼartigianato di precisione e la creatività 
artistica. 
Il motto della scuola forward in tradition vuole caratterizzare lʼambiente in cui sʼimpara a ideare e 
realizzare opere dʼarte pienamente contemporanee, che abbiano un significato ed esprimano un 
senso per la donna e lʼuomo di oggi, ma che siano anche collegate alla tradizione di venti secoli di 
storia artistica. 
La fede Cristiana è centrata sullʼincarnazione del Dio-uomo, radicata nella storia e nella tradizione, ma 
è anche una fede presente, qui e ora, agli uomini e alle donne che la incontrano. Anche gli artisti 
contemporanei cercano una forma di presentare e rappresentare il sacro, che sia veritiera e 
significativa per il pubblico di oggi. 

La Scuola, che non aderisce ad alcuna corrente artistica particolare, è soprattutto una 
Bottega dove studenti e docenti, artisti e artigiani, producono opere d’arte di qualità. Affinché ciò 
avvenga la scuola intende aiutare gli artisti ad andare forward in tradition, attraverso quattro principali 
strumenti: 

1. Un approfondimento del pensiero contemporaneo che aiuti a capire il sacro: per esempio 
attraverso lʼopera del filosofo George Steiner sulle “Vere Presenze”, ossia sulla capacità dellʼarte di 
riportare la presenza reale di ciò che tocca. Unʼaltra fonte è la teologia del corpo di Giovanni Paolo II, 
un approccio al corpo, alla sessualità, e al suo significato di notevole portata per il mondo 
contemporaneo. Uno spazio particolare è assegnato agli insegnamenti di Benedetto XVI, contenuti 
nello “Spirito della Liturgia”. La lettera di Giovanni Paolo II agli artisti è considerato un documento 
fontale che ha validità di indirizzo per la scuola. 
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2. Una conoscenza teorica e pratica della fede che si vuol rappresentare. Come potranno 
infatti gli artisti contemporanei svelare il vero volto di Cristo se non conoscono con la testa la 
Cristologia e non frequentano con il cuore la persona di Cristo, nella preghiera quotidiana e nei 
sacramenti? 

3. Una rigorosa formazione artistica e tecnica che permetta di possedere il linguaggio figurativo 
ad un alto livello, così come veniva appreso nelle botteghe dʼarte rinascimentale e nellʼaccademia. 

4. Una speciale attenzione per la figura umana. Porre nuovamente lʼattenzione sulla 
figura umana, oltre la crisi iconografica contemporanea, e sulla conoscenza dei principi 
artistici accademici: è questa lʼopportunità che si offre agli studenti che imparano a osservare e sono 
incoraggiati a interpretare ciò che vedono, compiendo delle scelte visive informate. 
Questʼapproccio è basato sullʼidea che nessuno possa rompere le regole visive senza conoscerle 
prima. Eʼ attraverso questa conoscenza che unʼastrazione intellettuale, emozionale o visiva può 
essere realizzata con consapevolezza. 

L’ OMA, Osservatorio mestieri dell’Arte, è partner della Scuola nel rapporto con le botteghe artigiane. 

#  

Concilio Vaticano II, Costituzione Sacrosantum Concilium, 4 dicembre 1963 : numero 127: 
“Si raccomanda che si stabiliscano scuole o accademie di arte sacra per la formazione 
degli artisti. Gli artisti che portati dal loro ingegno desiderano glorificare Dio nella santa 
Chiesa, ricordino sempre che il loro lavoro è una certa imitazione sacra di Dio creatore ...” 

#  
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Liturgia

 

Mezzi/Adaptation
Arte e Artigianato

 

Scopo/Goal
Bellezza Salvifica

Valori/Latency
Antropologia Teologica
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Visione d’insieme dei corsi 

Il percorso formativo della scuola si articola in una serie di corsi di diversa lunghezza ed intensità per 
garantire allo studente di trovare la sua personale strada all’arte e all’artigianato artistico. I corsi e i 
percorsi sono infatti modellabili sulla base della formazione pregressa, e delle esigenze degli allievi. I 
corsi hanno una durata che si traduce in CF – Crediti Formativi – pari a 25 ore di lavoro per 1 credito 
formativo (comprensivo delle ore di lezione e di quelle di lavoro personale). Chi lo desidera potrà 
pertanto arrivare a costruirsi l’analogo di una laurea di primo livello (120 crediti) o di 
secondo livello (180 crediti). 

La Sacred Art School Firenze offre l’opportunità di borse di studio, a parziale e totale copertura 
del costo dei suoi corsi, in base alla situazione economica di ciascuno per facilitare l’accesso a tutti 
i potenziali studenti meritevoli. 
Per garantire standard di apprendimento il più possibile elevati offriamo formazione personale, in 
piccoli gruppi (3-4 persone), o in classi, che comunque non superano mai il numero di 20 alunni. La 
scuola desidera lavorare con piccoli gruppi di persone, motivate. 

Altra caratteristica della scuola, oltre a quella fondamentale di contenuto – il sacro -, è legata alla 
vocazione di realtà locale e internazionale. Per questo motivo i corsi si svolgono sia in italiano che 
in inglese. Ciò costituisce una sfida sia per gli stranieri che per gli italiani, ma si crede che i vantaggi 
derivati dall’impatto con una seconda lingua siano molto maggiori dei disagi. 

La scuola è soprattutto una “bottega”, dove artisti e artigiani producono le loro opere. 
La Sacred Art School – Firenze mette sempre insieme le parole arte e artigianato, perché oggi gli 
artisti che si sentono artigiani possono ritrovare un rapporto importante con la manualità e la materia, 
mentre gli artigiani che si sentono artisti potranno più facilmente puntare all’eccellenza, senza limitarsi 
all’esecuzione di copie. 
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Per questo raccomandiamo che il percorso formativo, soprattutto per persone giovani, cominci dal 
corso in Arte e Artigianato artistico, che permette di ottenere 40 crediti formativi (800 ore intensive con 
laboratori di disegno, modellazione, scultura, pittura, oreficeria, ebanisteria, tessitura, un’ampia 
formazione storico artistica, cenni di liturgia, sacra scrittura e simbologia cristiana). La formazione si 
svolge anche attraverso stages, sia nelle botteghe interne alla scuola sia nelle botteghe degli artisti e 
artigiani fiorentini che con noi collaborano. 

Alla fine del primo anno, lo studente che lo desidera potrà iscriversi ad un secondo anno di 
specializzazione (900 ore), approfondendo due sole materie di laboratorio e concentrando la 
formazione teorica alla liturgia, teologia, storia dell’arte (di settore) ed estetica e misurandosi su uno 
stages-progetto di lavoro più ambizioso. Il corso di specializzazione ha una classe di non più di 12 
persone. Al termine del secondo anno è possibile iscriversi ad un terzo anno, sempre legato alla 
materia prescelta. 

In questo momento la scuola offre 4 percorsi biennali, il primo prevede la partecipazione al corso in 
Arte e Artigianato artistico al primo anno e la specializzazione (in pittura o scultura o oreficeria) al 
secondo. Questo corso è adatto a studenti più giovani o a persone che ancora non sappiano quale 
delle tecniche artistiche offerte dalla scuola sia la loro prescelta. Gli altri 3 corsi biennali sono in 
pittura ad olio, in scultura e in oreficeria. 

Chi ritenesse di dover compiere solo una parte del percorso (un solo anno o un corso breve o una 
summer school) riceverà gli attestati del lavoro compiuto e se lo desidera potrà riprendere il percorso 
formativo in tempi successivi. 

La Sacred Art School – Firenze progetta i suoi corsi seguendo criteri di innovazione, duttilità, 
progressività, valorizzazione dell’approccio pratico “ in Bottega”, internazionalità, 
interdisciplinarità. 
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http://sas-f.com/courses-3/tecnico-della-progettazione-creazione-e-realizzazione-di-opere-di-artigianato-artistico-sacro/
http://sas-f.com/courses-3/master-terzo-e-quarto-anno/
http://sas-f.com/courses-3/corso-di-pittura-sacra-ad-olio-2/
http://sas-f.com/courses-3/corso-di-pittura-su-tavola-con-beato-angelico/


Offerta formativa 

Corsi Biennali 2015-2017 

Biennio per Artigiani-Artisti 
Primo anno corso generale (disegno, pittura, scultura, oreficeria ed ebanisteria; storia 
dell’arte, teologia, spazio sacro,180 di stage in bottega); 
Secondo anno specializzazione a scelta in pittura o scultura o oreficeria. 
Massimo 20 alunni 

Biennio in disegno e pittura ad olio 
Disegno, pittura ad olio, pittura a tempera all’uovo; storia dell’arte, estetica, teologia, 
“bottega artigiana”. Massimo 12 alunni 

Biennio in scultura 
Scultura, storia dell’arte, estetica, teologia,“bottega artigiana”. 
Massimo 10 alunni 
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Biennio in oreficeria 
Oreficeria, storia dell’arte, estetica, teologia,“bottega artigiana”. 
Massimo 10 alunni 

Scadenza domanda di partecipazione e Costo

Prima scadenza: 30 Giugno 2015; Costo 4.000,00 Euro. (inclusivo dei materiali)
Seconda scadenza: 30 Luglio 2015 Costo 4.200,00 Euro. (inclusivo dei materiali)
Terza scadenza: 30 Settembre 2015;  Costo 4.400,00 Euro. (inclusivo dei materiali)
Per i migliori allievi sono disponibili borse di studio fino a 3.500 euro.

Lingua Italiano e Inglese

Offerta formativa Corsi Brevi

Summer Courses

La Sacred Art School Firenze attiva nel mese di giugno e luglio del 2015 3 summer 
courses incentrati sull’arte sacra. 

1. “Il Cenacolo” The Art of Depicting the Last Supper of Christ – Florence, Italy 
June 22 – July 11 2015 

2. The Annunciation, Lessons of the Florentine Masters – Florence, Italy June 8 -
June 20 2015 

3. Corso di scultura per non vedenti. Firenze 13-25 luglio 2015


Altri Corsi brevi 

Su richiesta, o in certi periodi dell’anno, la scuola offre corsi brevi nelle seguenti materie:


- Disegno Anatomico

- Disegno della Figura

- Disegno per il ritratto

- Sbalzo e Cesello

- Pittura a tempera all’uovo su tavola

- Pittura ad olio

- Moderazione 3D Rhino

- Scultura
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Opere su commissione 

La Sacred Art School – Firenze durante gli stages o i tirocinii degli studenti promuove la produzione di 
opere su commissione. In questo modo realizza la bottega-scuola, nella quale l’alunno che ne abbia 
la capacità, si misura, sotto la guida di un maestro, con il lavoro reale, nel mercato reale. 

1. Particolare di un Evangelario, Maestro Paolo Penko 
2. Ritratto del Beato Alvaro del Portillo, Maestro Ignacio Valdez con Sofia Novelli 
3. Calice con decorazioni a sbalzo e cesello, Maestro Francesco Paganini 
4. Madonna con il Bambino sullo sfondo di Firenze, Maestro Fernando Cidoncha 
5. Madonna con il Bambino in Marmo per il Campus Bio Medico, Maestro Cody Swanson  
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Organi della Scuola 

Gli organi dell’Associazione Scuola di Arte Sacra – Sacred Art School Firenze – ONLUS sono: 

Assemblea dei Soci. Approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera il 
programma delle attività dell’Associazione, approva gli stanziamenti per iniziative specifiche. 

Consiglio Direttivo. Amministra l’Associazione, formula proposte e cura l’esecuzione delle 
deliberazioni dell’Assemblea, redige i bilanci, redige i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da 
sottoporre all’Assemblea, svolge i compiti di gestione relativi alll’attività sociale, delibera circa 
l’ammissione e la esclusione degli Associati. 

Collegio dei Revisori dei Conti 

I Soci Fondatori, promotori e sostenitori della Sacred Art School sono: 

#     Opera del Duomo di Firenze  

#  IUline, università online , istituita dal MIUR 

#      ARTES , Associazione Toscana Ricerca e Studi  

Paolo Blasi 
Ginolo Ginori Conti 
Marco Fazzini 
Giorgio Federici 
Giorgio Fozzati 
Stefania Fuscagni 
Franco Lucchesi 
Dony Mac Manus 
Gabriele Maselli 
Giovanni Padroni 
Paolo Penko 
Giancarlo Polenghi 
Luca Taddei 

Consiglio Direttivo 
Presidente                             Stefania Fuscagni 
Vice Presidente                      Paolo Blasi 
Tesoriere                                Giorgio Fozzati 
Segretario                              Giancarlo Polenghi 
Consigliere                             Gabriele Maselli 
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http://operaduomo.firenze.it/
http://operaduomo.firenze.it/
http://www.iuline.it/
http://www.iuline.it/
http://www.associazioneartes.com/
http://www.associazioneartes.com/


Collegio dei Revisori dei Conti 
Giuliana Partilora 
Luciano Nataloni 
Enrico Fazzini 

Presidente Onorario 
Ginolo Ginori Conti 

Comitato d’Onore 

Presidente: S.Em.R. Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze 

Componenti: 
Prof. Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani; 
Prof.ssa Cristina Acidini; 
Dott.ssa Isabella Lapi Ballerini, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; 
Dott.ssa Maddalena Ragni, Direttore generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte 
contemporanne del MIBAC; 
Prof. Bruno Santi;  
Dott. Mario Ciatti, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure; 
Dott. Antonio Natali, Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze; 
M° Etsuro Sotoo, Scultore giapponese che sta ultimando la Sagrada Familia di Gaudì. 
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Sostenitori e benefattori 

La Scuola di Arte Sacra di Firenze ringrazia gli Enti e le Istituzioni che, con grande generosità 
attraverso contributi, donazioni e collaborazioni, hanno reso e rendono una realtà concreta il nostro 
progetto formativo e culturale: 

# #  

#          #  

# # #            #  

# #        #  
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http://www.entecarifirenze.it/
http://www.fi.camcom.it/
http://www.mednavgroup.it/
http://www.fondazionecrsm.it/
http://www.chiantibanca.it/
http://www.bancacambiano.it/
http://www.osservatoriomestieridarte.it/
http://www.rotaryfirenze.org/
http://www.lorenzodemedici.it/en/home
http://www.bancaetruria.it/it/privati.html


Dove siamo  

Sacred Art School Firenze 
Le Pavoniere ( I piano ) – Parco delle Cascine 
Via della Catena 4, Firenze 
Telefono 055 350376 

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. 
Mail info@sacredartschool.com 

Per chi arriva dalla stazione di Santa Maria Novella: prendere la tram via e scendere alla fermata 
“Cascine – Carlo Monni”, proseguire a piedi in direzione piazzale delle Cascine.  La scuola (e la piscina 
comunale) è sulla destra nell’unico edificio grande all’interno del viale alberato. 

Per chi arriva in macchina dall’autostrada: Uscire a Firenze Nord, proseguire su via di Novoli, e 
quindi su via Francesco Baracca. Girare in piazza Puccini e proseguire in via delle Cascine. Arrivati al 
piazzale delle Cascine parcheggiare e proseguire a piedi in direzione centro città (a sinistra avendo alle 
spalle l’edificio della facoltà di Agraria). La scuola è sulla sinistra, nell’unico edificio grande all’interno 
del viale alberato. 

www.sas-f.com 
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