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Koinè: l’arte sacra alla fiera di
Vicenza!
 Aleteia | Dic 07, 2018

KOINE 2017 Vicenza 

11/03/2017

Condividi  

Un’edizione ricca e speciale dedicata al turismo spirituale e

all’edilizia di culto

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Dal 16 al 18 febbraio 2019 avrà luogo presso la fiera Vicenza Koinè, la

principale piattaforma europea d’incontro dedicata alla filiera

internazionale del settore religioso, organizzata da Italian Exhibition

Group.

L’appuntamento biennale giunge alla XVIII edizione, grazie al sostegno

della Conferenza Episcopale Italiana e della Diocesi di Vicenza, e

festeggerà il traguardo dei trent’anni con un’edizione speciale: il lancio

del 1° Meeting del Turismo Spirituale, in collaborazione con l’Ufficio

Nazionale per la pastorale del tempo Libero, turismo e sport e della
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Conferenza Episcopale Italiana.

1° Meeting del Turismo Spirituale

L’Italia con oltre 205.000 testimonianze storiche, monumentali,

architettoniche e archeologiche, di cui 1600 Santuari, 30.000 Chiese,

700 musei diocesani, innumerevoli monasteri, conventi e luoghi a

caratterizzazione spirituale, rappresenta una meta ambita e privilegiata,

con una stima di oltre 35 milioni di presenze tra pellegrini,

escursionisti e vacanzieri, per una componente internazionale circa del

60% (Fonte: ISNART 2017).

Stati generali dell’edilizia di culto

Un altro importante appuntamento sarà quello con gli Stati generali

dell’edilizia di culto. A 60 anni dall’indizione del Concilio Vaticano II,

guidati dalle linee del Pontificio Consiglio della Cultura e dall’Ufficio

Nazionale per i Beni Culturali e per l’Edilizia di Culto della Conferenza

Episcopale Italiana, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e

Ingegneri e il Collegio dei Geometri, Vicenza diverrà la “capitale”

dell’Edilizia di Culto.

Saranno ospitati i massimi esperti del settore che daranno vita a tre

intense giornate di studio per la presentazione di nuovi progetti,

tecnologie e prodotti. Inoltre verrà esposto l’allestimento della Domotic

Church: la ricostruzione di una Chiesa in scala, in cui le aziende

specializzate potranno far vedere in uno spazio reale i loro prodotti e servizi

in funzione.

Questo è solo un assaggio di ciò che accadrà durante la rassegna divenuta

ormai un appuntamento di rilievo internazionale per tutti coloro che si

interessano di arti e artigianato per la liturgia, il culto e la devozione.

Già che sei qui...

... ci piacerebbe dirti qualcos'altro. Leggi sempre più Aleteia, e siamo davvero felici di far

parte della tua vita! La nostra équipe porterà avanti la sua missione tutti i giorni, lavorando

per incoraggiare e ispirare la vita cristiana. Vogliamo che i nostri articoli siano accessibili a

tutti, che non costino nulla – ma il giornalismo di qualità ha un costo... più di quello che la

pubblicità riesce a coprire. Il tuo sostegno è di grande valore per portare avanti il nostro

sforzo di nutrire e ispirare la nostra famiglia cattolica.
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