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Convegno internazionale
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17-19 settembre 2015
Sala della Gloria
Via Trieste, 17 - Brescia

In collaborazione con:

Spazio e mobilità nella 
“Societas Christiana” 
(secoli X-XIII)
Spazio, identità, alterità

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI BRESCIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI MEDIOEVALI, UMANISTICI E RINASCIME NTALI - SEDE DI MILANO
CENTRO STUDI SULLA STORIA DEGLI INSEDIAMENTI MONASTICI EUROPEI (CESIME)
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Borse di studio
Per facilitare la partecipazione all’evento di giovani studiosi italiani e stra-
nieri, 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 gio-
vedì 25 luglio 2013 allegando i seguenti documenti:
- Titolo universitario
- Attestato di un professore universitario o studioso comprovante la parti-
colare attitudine del candidato e il suo interesse a seguire il convegno;

- Curriculum degli studi compiuti;
- Elenco pubblicazioni 

Note per i docenti
Il convegno rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei do-
centi realizzate dalle università e automaticamente riconosciute dall’Am-
ministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per 
insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative di formazione.

Note per gli studenti
Il convegno rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai cre-
diti formativi riconoscibili per l’esa me di Stato (conclusivo del II ciclo di 
studi ) come recita il D.M. 49 del 25.02.2000, nonché ad eventuali crediti 
formativi universitari.
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Giovedì 17 settembre 2015

ore 15.00 Saluto del Preside di Facoltà

ore 15.30 Nicolangelo D’Acunto
Università Cattolica del Sacro Cuore

Discorso introduttivo

Le rappresentazioni dello spazio

ore 16.00 David Luscombe
Professor Emeritus University of Sheffield
Le due città: la tensione tra escatologia e organizzazione 
terrena

ore 16.45 Martial Staub
University of Sheffield
Ambiguità della città terrena. 
Escludere e includere

ore 17.30 Pausa

ore 17.45 Gert Melville
FOVOG, Dresden
Eremiti alla ricerca. Andare in giro per il mondo per 
abbandonare il mondo 

ore 18.30 Francesco Panarelli
Università della Basilicata
Lo spazio sacralizzato e le diocesi, con particolare 
riferimento al Mezzogiorno d’Italia

ore 19.15 Conclusione 1a giornata

Venerdì 18 settembre 2015

Delimitare lo spazio

ore 9.00 Umberto Longo
Università di Roma-La Sapienza
La dimensione spaziale della santità come fattore di 
istituzionalizzazione

ore 9.45 Stefan Weinfurter
Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften, 
Universität Heidelberg

La delimitazione dello spazio del potere imperiale 
attraverso l’itineranza

ore 10.30 Pausa

ore 10.45 Giancarlo Andenna
Università Cattolica del Sacro Cuore, Accademia Nazionale dei Lincei
La delimitazione dello spazio pubblico nelle città: i palazzi 
dell’impero, dei vescovi, dei comuni

ore 11.30 Steven Vanderputten
Ghent University
L’espace sacré au féminin: principes et réalités de la clôture 
des religieuses

ore 12.15 - 13.00 Buffet

ore 13.30 Visita al monastero San Salvatore/Santa Giulia 
gentilmente offerta dalla Fondazione Brescia Musei

L’orizzonte spaziale delle istituzioni verso l’esterno 
ore 15.00 Barbara Bombi
University of Kent, Canterbury
La proiezione verso l’esterno della Chiesa: la missione

ore 15.45 Andrea Zorzi
Università di Firenze
Lo spazio politico delle città comunali e signorili italiane

ore 16.30 Pausa

ore 16.45 Elizabeth Crouzet-Pavan
Université Paris IV-Sorbonne
La proiezione verso l’esterno delle repubbliche marinare

ore 17.30 Wolfgang Huschner
Universität Leipzig
La proiezione dell’Impero occidentale verso l’Impero 
orientale (secc. X-XI)

ore 18.15 Conclusione 2a giornata

Sabato 19 settembre 2015
ore 9.00 Cristina Andenna
FOVOG, Dresden
L’incontro di due spazi culturali: il chiostro e la corte 

Lo spazio pensato e immaginato
ore 9.45 Duccio Balestracci
Università di Siena
Spazi e luoghi immaginati

ore 10.30 Pausa

ore 10.45 Alessandro Ghisalberti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Spazio cosmico e luoghi escatologici in Ildegarda di Bingen

ore 11.30 Discussione finale
coordina Cosimo Damiano Fonseca
Accademia Nazionale dei Lincei

ore 12.30 Conclusione del Convegno

Modalità delle lezioni.
Le relazioni dureranno 30 minuti e saranno subito seguite da una 
discussione di 15 minuti.


