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Il Centro Europeo di Studi Agiografici, nato dalla collaborazione tra il Comune di Rieti, la
Provincia di Rieti e l’Associazione Italiana per lo Studio della Santità, Culti e Agiografia
(AISSCA), con sede presso la Biblioteca Paroniana di Rieti, ha tra le sue attività una Scuola
di Studi Agiografici, che mira a promuovere gli studi sulla storia della santità, dei culti e del-
l’agiografia.
La III Settimana sarà dedicata all’agiografia medievale, con un’impostazione multidisciplinare
che consenta anche di armonizzare la sincronia con la diacronia, secondo la caratteristica che
si può considerare propria degli studi agiografici. La Scuola è destinata specificamente a gio-
vani laureandi e laureati della laurea magistrale o a dottorandi e dottori di ricerca nelle disci-
pline storiche dal tardo antico all’età contemporanea, in storia del cristianesimo nella sue
diverse articolazioni cronologiche, in storia delle religioni e altre discipline affini.
La Scuola, diretta dal prof.Gennaro Luongo, sarà strutturata in lezioni e seminari e avrà il se-
guente programma:
Saluto della autorità
introduzione (Gennaro luongo, Università Federico II, Napoli)
PreSentazione delle ricerche dei borSiSti

la Vita Karoli di eGinardo
(Michel Sot, Universitè de Paris-Sorbonne)

il PelleGrinaGGio nel MedioeVo
(Giorgio otranto, Università di Bari)

i ProceSSi di canonizzazione
(andré Vauchez, Institut de France)

la Santità deGli ordini Mendicanti
(Giulia barone, Università La Sapienza, Roma)

culto dei Santi e identità territoriale
(anna benvenuti, Università di Firenze)

MiStica e Profezia feMMinile nel MedioeVo
(alessandra bartolomei romagnoli, LUMSA e Pontificia Università Gregoriana)

Santità e iconoGrafia
(roberto rusconi, Università di Roma Tre)

l’aGioGrafia uManiStica
(Serena Spanò Martinelli, AISSCA, Roma)

Santità reGale, Santità dinaStica
(Gábor Klaniczay, Central European University, Budapest)

relazione dei ParteciPanti e diScuSSione finale
concluSioni. (Sofia boesch Gajano, Presidente del CESA)

La Scuola prevede venti partecipanti. Per favorire la frequenza il CESA mette a disposizione
10 borse di studio, consistenti nell’alloggio, prima colazione e cena.
La domanda di partecipazione (con indicazione di recapito telefonico e posta elettronica), cor-
redata di curriculum studiorum e lettera di presentazione di uno studioso qualificato, deve per-
venire via email entro il 20 maggio 2011 al seguente indirizzo di posta elettronica:
geluongo@unina.it. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito del CESA:
www.cesarieti.it
Un’apposita Commissione assegnerà con giudizio inappellabile le borse e comunicherà per via
telematica i nomi dei vincitori e degli ammessi al corso: in quella occasione saranno fornite le
informazioni logistiche utili.
La Scuola si terrà nella sede del Centro, avrà inizio lunedì 6 giugno alle ore 9.30 e si concluderà
sabato 11 giugno con il II Convegno Internazionale del CESA su Santità e sacralità. Percorsi
e prospettive della ricerca in Europa. Borsisti e corsisti sono invitati a partecipare (i borsisti
potranno continuare a usufruire dell’ospitalità del CESA).
A conclusione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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