
Borse di studio
Per facilitare la partecipazione all’evento
di giovani studiosi italiani e stranieri,
sono istituite 5 borse di studio che copriranno le spese
di viaggio (in treno seconda classe) e alloggio.
Gli interessati dovranno presentare domanda alla Segreteria del 
Servizio Formazione Permanente
Università Cattolica del Sacro Cuore
Contrada Santa Croce 17 25122 Brescia
form.permanente-bs@unicatt.it
entro giovedì 25 luglio 2013
allegando i seguenti documenti:
- Titolo universitario
- Attestato di un professore universitario o studioso 
comprovante la particolare attitudine del candidato

 e il suo interesse a seguire il convegno;
- Curriculum degli studi compiuti;
- Elenco pubblicazioni

www.unicatt.it

Convegno

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce,17 - Brescia
tel. 030.2406501-4
fax 030.2406505 
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it

Responsabilità 
e creatività
AllA ricercA di un uomo 
nuovo (secoli Xi-Xiii)

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI BRESCIA
CESIME - CENTRO STUDI SULLA STORIA DEGLI INSEDIAMENTI MONASTICI EUROPEI
DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIOEVALI, UMANISTICI E RINASCIMENTALI- 
UCSC SEDE DI MILANO

12-13-14 settembre 2013
Aula Magna
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Via Musei, 41 - Brescia



Giovedì 12 settembre 2013

ore 15.30 Saluto delle Autorità Accademiche

1) La nuova percezione di dio e deLL’uomo

Presiede Cosimo Damiano Fonseca

ore 16.00 Giancarlo Andenna
il nuovo ceSime
ore 16.30 Nicolangelo D’Acunto
introduzione alla problematica del convegno
ore 17.30 Rainer Berndt
La nuova percezione di dio. L’«intellectus fidei» 
tra natura e rivelazione

Venerdì 13 settembre 2013
Presiede David Luscombe

ore 9.00 Dominique Rigaux
La rappresentazione artistica dell’umanità di cristo
ore 10.00 Gabor Klaniczay
il santo: modello di un uomo responsabile? 

ore 11.00 pausa caffé

ore 11.30 Mirko Breitenstein
conoscenza di sé e responsabilità nella vita religiosa 
dell’alto medioevo

ore 13.00 pausa pranzo

ore 14.30 Ripresa dei Lavori
2) La dimenSione etica deLLa reSponSabiLità

Presiede Francesco Migliorino
ore 14. 30 Gert Melville
peccato, colpa, penitenza
ore 15.30 Carla Casagrande
La nuova tavola dei vizi e delle virtù
ore 16.30 pausa caffè
3) individuo e ordinamenti
ore 17.00 Andrea Zorzi
L’emersione della giustizia penale
ore 18.00 Enrico Artifoni
didattiche della costumanza nel mondo comunale

Sabato 14 settembre 2013
4) La dimenSione mondana

Presiede Gert Melville
ore 9.00 Barbara H. Rosenwein
emozioni e sessualità alla corte di tolosa (ca. 1200)
ore 10.00 Alessandro Ghisalberti
L’antropologia cosmica di Hildegard von bingen

ore 11.00 pausa caffé

ore 11.30 Marina Munkler
L’amicizia come concetto d’individuazione 
in aelredo di rievaulx
ore 12.30 Martial Staub
conclusioni

Giancarlo Andenna
congedo: verso la prossima mendola

Di fronte alla profonda svolta antropologica
in atto, occorre riflettere sui fondamenti
del modello di uomo che ha segnato
tutto il secondo millennio.
Nel solco della decennale esperienza
delle Settimane della Mendola, Nuova Serie,
“2011-2013”, il convegno riunisce i migliori 
specialisti a livello internazionale,
nel campo degli studi medievali, per comprendere 
come a partire dai secoli XI-XIII il principio 
della responsabilità personale e lo slancio 
creativo individuale connotarono il nuovo volto 
dell’Occidente medievale.
Questa complessa metamorfosi si riverberò
non solo nella riflessione filosofica, ma anche
nella rinnovata percezione dell’umanità di Cristo,
legata con una altrettanto innovativa 
considerazione dell’uomo e della donna e della 
loro possibilità di proiettare l’intraprendenza 
individuale nella realtà sociale, politica e religiosa.
Ne derivò un modo nuovo di porsi
da parte di tutte le istituzioni,
che adattarono pratiche e linguaggi e 
assecondarono così questa trasformazione.


