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Ildegarda badessa di Bingen,  
mistica e santa di riconosciuta grandezza,  

fu donna di eccezionali doti intellettive, sensoriali, pratiche.  
La sua capacità di osservare e percepire l’uomo e il cosmo  

sfociò in considerazioni, fortunatamente consegnate alla scrittura, 
tutt’oggi valide in ambito di discipline naturali. 

La sua esperienza con il Divino è testimoniata così in dettaglio  
da considerarsi fonte sapienziale alla quale attingere preziosamente. 

 Ildegarda ha lasciato ampia traccia del suo operato per il bene del presente,  
in particolare laddove s’incontra con un’aperta visione dell’uomo  

come creatura armonica in corporeità, psiche, interiorità. 
Quanto più accordate sono le nostre componenti  
tanto più ci apriamo alla bellezza del cosmo,  

al pulsare dello spirito che abita in noi, 
alla vita dell’universo al quale apparteniamo. 
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PROGRAMMA 
 

Coordinamento interventi: 
Dott.ssa Cristina Falsarella, Curia vescovile, Diocesi di Vittorio Veneto 

 
 
 
Sabato 22 settembre 
 
ore 10.00  Saluto delle autorità e degli organizzatori. Apertura convegno 
 
ore 11.00  Umanità e misticismo in Ildegarda. Prof.ssa Lucia Tancredi (scrittrice, Macerata), 
Ildegarda, la potenza e la grazia 
 
ore 12.30  primo termine lavori  
 
ore 13.00  pranzo  
 
ore 15.30 Il caso Ildegarda alla luce della moderna scienza neurologica. Dottor Flavio 

Devetag Chalaupka (neurologo, Feltre, Società Italiana per lo Studio delle Cefalee), Udire e 
vedere nello stato d’aura 
 
ore 16.30  pausa  
 
ore 17.00  Le visioni di Ildegarda. Prof. Gianmartino Maria Durighello (compositore ed 
esegeta, Conservatorio A. Steffani, Castelfranco Veneto), Simboli rivelati: le miniature del 
Lucca codex 

 
ore 18.30  secondo termine lavori 
 
ore 19.00  cena  

 
ore 21.00  concerto L’invisibile rivelato. Il manifestarsi della santità profetica di Ildegarda di 
Bingen,  InUnum ensemble, Chiesa di S. Giustina, Vittorio Veneto 
 
 
 
 
Domenica 23 settembre 

 
ore 10.00  Spiritualità e monachesimo femminile. Sr. Annamaria Valli OSBap (Monastero 
San Pietro, Montefiascone, Viterbo), Ildegarda ovvero vivere il Divino in unità di sensi, anima e 
intelletto 
 
ore 11.00 pausa 
 



ore 11.15  La salute, specchio d’armonia fra corpo, anima e psiche. Dott.ssa Francesca Serra 

(antropologa e naturopata, Nepi, Viterbo), Dott.ssa Sabrina Melino (fitoterapeuta e 

imprenditrice, Orta San Giulio, Novara), Medicina naturale cristiana. Rimedi e pratica 
erboristica nella visione di Ildegarda di Bingen 
 

ore 12.45  terzo termine lavori 
 
ore 13.00 pranzo  

 
ore 15.30  Le visioni di Ildegarda. Paola Folicaldi (pittrice, Fermo), Lettura in chiave artistica 
delle miniature dello Scivias 
 
ore 16.30  pausa  
 
ore 17.00 Udire e percepire il suono del Sacro. Dott.ssa Elena Modena (musicista, 
Università Ca’ Foscari, Venezia), Voci e strumenti nella musica di Ildegarda  
 
ore 18.30  conclusione lavori 
 
ore 19.00  S. Messa nella Cappella della Casa di spiritualità san Martino 
 

 

 
 

LOGISTICA e INFORMAZIONI 
 
 
 
Iscrizione al convegno: 
25,00 euro, non rimborsabili in caso di rinuncia, e invio della relativa scheda tramite mail o 
posta. Il versamento va effettuato entro il 10 settembre 2012 sul conto corrente n. 3720/3 
Banca Prealpi, filiale di Vittorio Veneto (TV), Via Pastore 2/4, IBAN  IT 32O 08904 62190 
007000037203, oppure presso la sede operativa dell’Associazione Centro Studi Claviere, 
Via A. Gandino, Vittorio Veneto (TV), previa telefonata allo 340 2122409.  
 

 

Residenzialità: 
è possibile pernottare nella Casa di spiritualità san Martino con trattamento di pensione 
completa (42,00 euro a giornata), sino ad un massimo di 24 persone. Info: 0438 948270; sito 
web: www.diocesivittorioveneto.it/sp/spiritualita.asp  
A chi ne farà richiesta saranno fornite ulteriori indicazioni per il pernottamento in loco ed 
altre  eventuali necessità inerenti l’alloggio. 
 
 
Info:  
Centro Studi Claviere: www.centrostudiclaviere.it; 340 2122409; 0438 57614 
Diocesi di Vittorio Veneto: 0438 948235 
 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
………………………………………………….. 
residente in……………………….. via……….. 
………………………………………………….. 
tel. ……………………………………………… 
e-mail …………………………………….......... 
 
chiede di iscriversi al convegno 
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data ……………………. 
 
firma ……………………………………… 
 
 

⇒ da far pervenire entro lunedì 10 settembre 2012 via mail o posta, unitamente alla 
ricevuta della quota d’iscrizione, all'indirizzo: 
 
 
Centro Studi Claviere 
Via G. Lioni, 111 - 31029 Vittorio Veneto (TV)  
claviere@alice.it 
 
 

⇒ iscrizione di persona presso la sede operativa dell’Associazione Centro Studi 
Claviere, Via A. Gandino, Vittorio Veneto (TV), cell. 340 2122409. 
 

 

N.B. I posti disponibili sono complessivamente 120, pari alla capienza della sede del convegno. 

 

 

 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti secondo il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 


