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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 dell’agiografia.
La IV Settimana sarà dedicata alla prima età moderna, che segna il passaggio dall’agiografia
tardomedievale alla nascita dell’agiografia critica bollandiana, 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 giovani laureandi e laureati della laurea magistrale o
a dottorandi e dottori di ricerca nelle discipline 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
seguente programma:

LUNEDI 4 GIUGNO
ore 9.00 Saluto: Sofia Boesch Gajano, Presidente del CESA
Introduzione: Gennaro Luongo, Università di Napoli “Federico II”
Presentazione delle ricerche individuali dei partecipanti
Relazione: Gabriella Zarri, Università di Firenze

L’officina della perfezione: modelli di santità proscritti e prescritti
(secc. XVI-XVII)
ore 15.30

Relazione: Martine Boiteux, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

L’immagine della santa mistica nell’epoca moderna
MARTEDI 5 GIUGNO
ore 9.00 Relazione: Robert Godding, Presidente della Société des Bollandistes

Gli “Acta Sanctorum”
ore 15.30

Relazione: Stefano Cavallotto, Università di Roma Tor Vergata

Santi e agiografia nella Riforma
MERCOLEDI 6 GIUGNO
ore 9.00 Relazione: Sara Cabibbo, Università di Roma Tre

Santità, potere, profezia in età moderna
ore 15.30

Relazione: Francesca Sbardella, Università di Bologna

Fonti altre: dall’etnografia all’archivio. Resti, reliquie, autentiche.
GIOVEDI 7 GIUGNO
ore 9.00 Relazione: Bernard Dompnier, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Feste ‘secondarie’ dei santi in età moderna
ore 15.30

Relazione: Miguel Gotor, Università di Torino

Agiografia e censura libraria in età moderna
VENERDI 8 GIUGNO
ore 9.00 Relazione: Giuseppe Guazzelli, Università di Roma Tor Vergata

Centro Europeo di
Studi Agiografici
BIBLIOTECA PARONIANA
via S. Pietro Martire 28
02100 Rieti
Per informazioni:
lunedi-mercoledi-venerdi
ore 10-12 (dr. Roberto Marinelli)
tel. 0746.285777 - 0746.2861
e-mail: geluongo@unina.it
e-mail: r.marinelli@provincia.rieti.it

Dai martirologi al Martirologio Romano
ore 15.00

Relazione dei partecipanti e discussione finale
Conclusioni: Sofia Boesch Gajano

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), corredata
di curriculum studiorum e lettera di presentazione di uno studioso qualificato, deve pervenire entro il
18 maggio 2012 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 4 giugno alle ore 9.00 e si concluderà
venerdi 8 giugno alle ore 17.00. A conclusione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

