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Roma religiosa
(secc. XIII-XV)
Giornata di studio, 12 maggio 2008
(Aula A del Dipartimento di studi sulle società e le
culture del medioevo)
Ore 9,15 Presentazione del Seminario
Ore 9.30 Presiede: Carla Frova

Sofia Boesch Gajano: Introduzione storiografica
Tommaso Di Carpegna: Il clero secolare nel
basso medioevo: acquisizioni e proposte di ricerca
Andreas Rehberg: I canonici delle grandi basiliche

COFFEE BREAK

Ore 11,30
Alfonso Marini: I monasteri femminili
Raimondo Michetti, La città e i suoi santuari

Ore 12,30 Discussione

PAUSA PRANZO

Ore 15,30 Presiede: Emanuela Prinzivalli

Gerhard Wolf: Le devozioni mariane
Giulia Barone: Laici e vita religiosa
Anna Esposito: Il mondo femminile
Egmont Lee: “Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il
tuo cuore.” Le devozioni dei non romani

ore 17. 45 Discussione
Andrée Vauchez: Conclusioni

Negli ultimi anni
si è assistito ad un
moltiplicarsi di
ricerche sulla vita
religiosa a Roma,
che non hanno
però mai assunto
un carattere
sistematico; è
inoltre mancato
sinora un tentativo
di sintesi delle
iniziative in corso.
La giornata di
studi si propone di
avviare una prima
ricognizione di
quanto fin qui si è
fatto e di quanto
ancora resta da
fare, ponendo in
primo piano le
esperienze reali dei
fedeli romani al di
là dei più noti
aspetti di storia
istituzionale, che
costituiscono
comunque la
cornice e lo sfondo
del quadro che si
intende disegnare.
Clero secolare e
clero regolare,
chierici e laici,
monache e
bizzoche, semplici
devoti saranno i
protagonisti dei
diversi interventi,
che illustreranno la
vita religiosa dei
Romani nel tardo
medioevo.

