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COMUNICATO STAMPA (30/2018) 

A Villa San Carlo un corso per conoscere la Sindone  
 

 Villa San Carlo di Costabissara, la casa di spiritualità della Diocesi di Vicenza, propone un ciclo di 
sette incontri per approfondire la conoscenza della Sindone. Il corso si terrà il sabato pomeriggio con 
cadenza mensile a partire dal 6 ottobre 2018 e terminerà il 4 maggio 2019. Gli incontri, che si 
svolgeranno dalle 15.30 alle 17.30 saranno tenuti da docenti universitari, medici, ricercatori, 
insegnanti e sacerdoti. La partecipazione è libera, ma è necessario iscriversi telefonando alla alla 
segreteria di Villa San Carlo: 0444/ 971031 

  
Temi e date degli incontri  
 
6 ottobre 2018: “Storia della Sindone: dalle origini alla IV Crociata (1204)”  
Relatore: Emanuela Marinelli  
10 novembre 2018 
“La Sindone da Lirey a Torino e prime analisi scientifiche fino al 2002”  
Relatore: Emilio Lazzarin  
12 gennaio 2019: “Le ultime scoperte scientifiche”  
Relatore: Giulio Fanti  
2 febbraio 2019: “L’immagine impossibile: nuove frontiere”  
Relatore: Giulio Fanti  
“Analisi critica delle affermazioni contro l’autenticità”  
Relatore: Marcello Cantini  
2 marzo 2019 “La ricostruzione tridimensionale dell’Uomo delle Sindone”  
Relatori: Sergio Rodella e GianMaria Concheri  
6 aprile 2019: “Sindone e Medicina”  
Relatori: Matteo Bevilacqua e Stefano Concheri  
4 maggio 2019: festa liturgica della Sindone “Sindone e Bibbia”  
Relatori: Marco Fasol, Lieto Massignani, Ferruccio Mercante.  
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