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CONTATTI

Impara a lavorare con
le fonti liturgiche 

come fonti 
per la storia! 

Il laboratorio si propone di
introdurre alle tecniche, ai
metodi, alla cultura dell’edizione
delle fonti liturgiche, attraverso
un percorso di durata annuale
(ottobre-giugno) con incontri a
cadenza mensile. Esso prevede
lezioni introduttive a carattere
interdisciplinare (descrizione dei
manoscritti liturgici, euristica
delle fonti, paleografia musicale,
ecdotica liturgica) con
esercitazioni pratiche in classe e
a casa finalizzate all’edizione dei
testi in esame.



Trattandosi di un laboratorio di alta
formazione, possono accedere al corso
coloro che sono in possesso di un
diploma di laurea (quadriennale o
magistrale o specialistica) o di un titolo
equipollente. Visto il carattere pratico
del Laboratorio è necessaria una
sufficiente competenza paleografica e
del latino medievale. 

Il contributo di partecipazione è 250
euro (200 € per le istituzioni
convenzionate). Potrà essere
versato attraverso bonifico bancario al
seguente IBAN:
IT18I0100514500000000001267 o
tramite paypal.me/cssrv, precisando
sempre la causale: “Contributo Lab.
fonti liturgiche 2021 – Nome cognome”.

Le domande devono essere compilate
attraverso il seguente modulo (è
necessario usare un account
@gmail.com) entro il 23 ottobre 2021.
Alla domanda dovrà essere allegato il
proprio curriculum vitae a fini
conoscitivi e la ricevuta del versamento.
Dopo il 23 ottobre gli iscritti saranno
inseriti nella piattaforma e-SPeS.

L’edizione 2021-22 è coordinata
da Laura Albiero, Eleonora Rava
e Filippo Sedda ed è dedicata
agli Ordines ad recludendum
ancora inediti di vari paesi
europei. Si tratta della liturgia
che il vescovo compiva per chi
sceglieva una vita di reclusione
volontaria. Questo fenomeno
ebbe la sua massima fioritura in
Europa nel pieno e tardo
medioevo. È una forma di vita
religiosa che si situa alla punta
estrema dell’eremitismo e che
cerca la solitudine con la
reclusione in una cella le cui
mura costituiscono il confine
con lo strepito del mondo
cittadino.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

29 ottobre 2021 (lezioni
propedeutiche);
26 novembre 2021
17 dicembre 2021;
28 gennaio 2022;
25 febbraio 2022;
25 marzo 2022;
29 aprile 2022;
27 maggio 2022;
17 giugno 2022 (eventuale
seminario di studio sulla fonti
edite).

Il laboratorio si svolge online tramite
Zoom e utilizza la piattaforma e-SPeS
dove ci sarà uno spazio dedicato con i
materiali didattici, le esercitazioni e
una chat per interagire coi
coordinatori. L’attività si articolerà in
riunioni a cadenza mensile, dalle ore
16.30 alle ore 19.30 dell’ultimo venerdì
utile del mese con il seguente
calendario:

Il totale di attività online è di circa 27
ore; inoltre verranno assegnate delle
esercitazioni. L'appuntamento di
giugno potrà essere un seminario di
studio sulle fonti edite, con la
partecipazione di esperti e degli
iscritti al laboratorio.

ISCRIZIONE

https://www.paypal.com/paypalme/cssrv
https://forms.gle/63NXGWVGJBsPkzaL7

