COMUNE DI MONTAIONE
Provincia di Firenze
Assessorato alla Cultura

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
“LA ‘GERUSALEMME’ DI SAN VIVALDO”
Montaione (FI)
XIV SEMINARIO DI STUDI
(8-10 luglio 2010)

Culto dei santi e identità politiche, istituzionali, territoriali
Il seminario verrà articolato nelle seguenti lezioni:
 ANNA BENVENUTI (Università di Firenze) Il culto dei santi come espressione identitaria
 MARTINA CAROLI (Università di Bologna) Tralsazioni e identità territoriali in età carolingia e ottoniana
 ANTONELLA DEGL’INNOCENTI (Università di Trento) Identità territoriale e raccolte agiografiche locali: il caso
trentino
 STEFANO DEL LUNGO - EUGENIO SUSI (CNR IBAM Potenza, Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei
Culti e dell’Agiografia-AISSCA) Culti e identità territoriale: dall'agiografia alla ricerca topografica
 ISABELLA GAGLIARDI (Università di Firenze) – Culto del fondatore e identità istituzionale nel Quattrocento
domenicano
 AMALIA GALDI (Università di Salerno) Elaborazione agiografica e costruzione della identità territoriale: il caso della
Campania
 PAOLO GOLINELLI (Università di Verona) La consapevolezza identitaria nelle laudes e microlaudes civitatum
 TERSILIO LEGGIO (Centro Europeo di Studi Agiografici-CESA) Culto dei santi e poteri territoriali in un’area di
confine (Patrimonium Petri e Regno normanno svevo)
 GIUSEPPE LIGATO (già Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) Culti identitari nell’Oltremare cristiano
 ANTONIO PAOLUCCI (Direttore dei Musei Vaticani) San Vivaldo: bilanci e prospettive trent’anni dal restauro
 LETIZIA PELLEGRINI (Università di Macerata) Bernardino un culto (con)diviso. Identità civiche e identità religiose
intorno al cadavere di Bernardino da Siena
 LUDOVICA SEBREGONDI (Fondazione Palazzo Strozzi) Identità civile e culti confraternali nella Firenze del
Quattrocento: il caso di Sant’Antonino Pierozzi
Il seminario sarà coordinato da ANNA BENVENUTI (Vicepresidente del Centro), si svolgerà a Montaione dall’8 al 10 luglio 2010 ed avrà
carattere residenziale.
È prevista una sezione antimeridiana dedicata alle lezioni in programma e una sezione pomeridiana in cui i frequentanti presenteranno e
discuteranno le ricerche che hanno in corso sull’argomento o su argomenti analoghi.
Sarà effettuata una visita guidata alla “Gerusalemme” di San Vivaldo.
La frequenza attiva del seminario sarà presa in considerazione per l’assegnazione di crediti formativi agli iscritti a Facoltà universitarie che ne
daranno conferma e agli allievi del Corso di perfezionamento della SISMEL e della Fondazione “Ezio Franceschini” di Firenze per assolvere al
tirocinio previsto nel loro curriculum, nella misura di 25 ore.
Potranno essere pubblicate le relazioni dei seminaristi che il Comitato Scientifico considererà degne di stampa.
IL CENTRO BANDISCE UN CONCORSO PER 20 BORSE DI STUDIO (eventualmente estensibili a 25),
DI CUI 15 CONSISTENTI NELL’OSPITALITÀ COMPLETA E 5 AD OSPITALITÀ AGEVOLATA.
Sono ammessi a partecipare giovani studiosi (laureati e non) italiani e stranieri interessati al tema del seminario.
I candidati dovranno presentare, in carta libera:
- una domanda con l’indicazione delle generalità e degli studi seguiti;
- un curriculum (2-3 cartelle) dell’attività scientifica svolta, con esposizione delle ricerche in corso e del programma di lavoro;
- copia di eventuali lavori editi ed inediti e di quanto altro materiale ritengano opportuno.
Chi ha ottenuto la borsa deve impegnarsi nella lettera di accettazione a frequentare tutte le sedute con puntualità.
Il Centro si riserva di accogliere altri partecipanti che, pur non avendo i requisiti di cui sopra, motivino il proprio interesse a seguire il
seminario e SI ASSUMANO LE SPESE DI SOGGIORNO.
Le domande (con l’indicazione di un recapito postale e telefonico) dovranno essere inviate alla sede del Centro,
ENTRO E NON OLTRE il 15 GIUGNO 2010 (ha validità il timbro postale).
Montaione, data del timbro postale
Per informazioni rivolgersi al Centro Internazionale di Studi “La ‘Gerusalemme’ di San Vivaldo”
P.zza del Municipio, 1 - 50050 MONTAIONE (FI) - tel. 0571/699267-265; fax 0571/698461
e-mail: cultura@comune.montaione.fi.it e www.comune.montaione.fi.it

