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Il volume
L’arte è solo qualcosa di bello che rende gradevole luoghi 
e giornate di noi tutti? È possibile che nei secoli l’arte ab-
bia avuto l ‘unico espediente di essere funzionale a qualco-
sa? Una funzione pedagogica, una politica o solo estetica? 
Questi potrebbero essere i quesiti che interrogano chi si oc-
cupa di arte. Invece in questo libro, dopo aver scardinato i 
luoghi comuni, si è voluto aff rontare l’arte come compagna 
di vita, come la personifi cazione di un qualcosa che ha ac-
compagnato il percorso di vita e di crescita di suor Maria 
Gloria Riva, volto noto per i suoi passaggi televisivi alla Rai 
e anche dell’intervistatrice. 

Gli autori
Suor Maria Gloria Riva (Monza 1959) entra tra le Ado-
ratrici Perpetue del SS. Sacramento nel 1984 dove, accan-
to alla sua passione per l’arte, coltiva lo studio della Sacra 
Scrittura (con una particolare attenzione all’ebraico biblico 
e alla tradizione rabbinica), della Patristica e della spirituali-
tà di Madre Maria Maddalena dell’Incarnazione, fondatrice 
dell’Ordine.
Lara Caccia, Storica e critica d’arte, si occupa di arte con-
temporanea, con particolare attenzione all’arte sacra e al 
rapporto tra estetica e religione. Dal 2015 è docente di “Stile, 
storia dell’arte e del costume”, “Arte sacra moderna e con-
temporanea” ed “Estetica del Sacro” all’Accademia di Belle 
arti a Catanzaro. 
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