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Con l’iniziativa dei “PERCORSI DI RIAVVICINAMENTO TRA ARTISTI 
CONTEMPORANEI A CONFRONTO CON IL MISTERO CRISTIANO” 
si vuole andare nella direzione di colmare il divario comunicativo 
che si è creato tra arte e fede nel Novecento. 

Con questo progetto si desidera, infatti, mostrare al mondo dell’arte e
a quello della comunità ecclesiale come il linguaggio artistico contemporaneo, 
se opportunamente sostenuto, possa essere capace di interpretare oggi 
come nei secoli passati il desiderio della Chiesa di vedere rappresentati in forma 
comprensibile i misteri di fede cristiani. 

Con il sostegno di DEVOTIO il progetto dei PERCORSI coinvolge giovani artisti 
di comprovata capacità e linguaggio contemporaneo 
e commissiona loro un’opera d’arte a soggetto sacro. 

Gli artisti a cui DEVOTIO commissiona le opere hanno, quindi, l’impegno 
di proporre opere atte ad elevare lo spirito verso Dio, rimanendo comprensibili 
nei loro significati; in questo modo si è cercato di proporre un ritorno al figurativo 
di qualità artistica elevata, colmando il distacco tra forme artistiche e sensibilità 
religiosa cattolica che ha contrassegnato il Novecento. 

Partendo dalla missione affidata dalla Chiesa agli artisti, 
l’iniziativa dei PERCORSI propone un coinvolgimento dei giovani 
attraverso un itinerario di approfondimento spirituale, iconografico e artistico 
inerente la sensibilità figurativa cattolica, invitandoli a confrontarsi tra di loro 
e i curatori sulle modalità più appropriate di proporre un’immagine devozionale 
di linguaggio contemporaneo.



Luca Pianella 
riprende il tema del Christus 
Patiens, rielaborando la 
Crocifissione di Matthias 
Grunewald.
L’opera, realizzata su carta, 
a seconda dell’orientamento 
della luce e della posizione 
dell’osservatore, grazie a 
una differenziata modalita di 
tracciare la grafite, presenta 
un’alternanza di campiture 
luminose e oscure, creando 
in questo modo un incisivo 
effetto simbolico, che va oltre 
la semplice rappresentazione 
della figura.

Luca Pianella, 
“Dal legno oscuro”, 
matita su carta, 
70x100cm

Saba Masoumian 
realizza un altorilievo 
partendo da una lastra di 
polistirolo che poi ricopre 
per intero di colore e di 
mosaici, creando una scena 
altamente poetica. Evocando 
antiche rappresentazioni di 
sapore paleocristiano, senza 
nascondere alcune suggestioni 
orientali, la sua attenzione 
si concentra sulle piaghe di 
Cristo da cui esce sangue 
abbondante sotto forma di 
piccolissimi semi di cui si 
nutrono alcuni piccoli uccelli in 
volo. Il sangue di Cristo si fa 
cosi seme di vita per i fedeli.

Saba Masoumian, 
“Dono”, 
tecnica mista, 
61x76cm


