L abO ratorium
L’officina culturale di San Salvatore
Capo di Ponte (Brescia) | 13-15 luglio 2017
con il patrocinio

con il supporto
FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA

Comune di
Capo di Ponte

I

monasteri hanno per secoli costituito un fattore
strutturante del territorio, capace talvolta di condizionarne
il clima culturale, ma molto più spesso di trasmettere un
patrimonio molto vario e strati cato di valori e conoscenze alle
popolazioni circostanti.
Il progetto LabOratorium intende partire da quello che oggi è
un patrimonio artistico, il monastero di San Salvatore,
già restituito alla comunità da un oneroso restauro,
e trasformarlo in centro di formazione, invenzione,
incubazione, cura e divulgazione culturale per i giovani e il
territorio camuno. Un vero Laboratorio dove una coralità

nuova (l'oratorium) si unisce per inventare (nel senso di creare
e di ritrovare) il lavoro (Lab), prendendo dal passato gli spunti
per costruire il futuro.
LabOratorium 2017 è un'iniziativa in cui si intende unire la
didattica specializzata (la Summer School destinata a studiosi,
dottorandi e appassionati in discipline medievistiche) con la
divulgazione culturale, puntando ad un coinvolgimento
dell'intera comunità.
Tre giorni all’insegna di lezioni, seminari, visite e laboratori in
cui la Valle Camonica, in particolare Capo di Ponte, sarà il
centro del sapere monastico.

Programma eventi aperti al pubblico

Durante le tre giornate di Laboratorium 2017 verrà ospitata la Prima
Scuola estiva di studi medievali, organizzata dal Centro di Studi sugli
Insediamenti Monastici Europei (CESIME) dell'Università Cattolica di
Brescia e da Fondazione Camunitas. È ammessa la libera partecipazione
di uditori, previa iscrizione. Gli uditori partecipano all'intero corso e al
suo termine ricevono un attestato di partecipazione rilasciato
dall'Università Cattolica. Coloro che vogliano iscriversi come uditori
devono farlo contattando o scrivendo a:

Giovedì 13 luglio 2017

21.15 Il monachesimo cluniacense
Prof. Glauco Maria Cantarella
Università degli Studi di Bologna

Auditorium Fondazione Scuola Cattolica Valle Camonica
Capo di Ponte (Bs)

Venerdì 14 luglio 2017

14.00

15.30

15.45

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Tel. 030.24.06.504 | E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it

Visita al complesso monastico di S. Salvatore
e Pieve di S. Siro in Capo di Ponte
a cura del dott. Gianclaudio Sgabussi
(Fondazione Camunitas) | Ritrovo c/o Pieve S. Siro
Monachesimo e presenze cluniacensi
in Valle Camonica
Intervento Oliviero Franzoni (Fondazione
Camunitas) Monastero S. Salvatore | Capo di Ponte (BS)
L’Impero come garanzia e fonte
della libertà medievale
Prof. Guido Cariboni
Università Cattolica del Sacro Cuore

Monastero S. Salvatore | Capo di Ponte (BS)

Sabato 15 luglio 2017

Di seguito il programma della Summer School
Libertas (Secc. X-XIII). Medioevo delle Libertà

Giovedì 13 luglio 2017

14.30
15.00

16.30 |19.00
21.15

Venerdì 14 luglio 2017

09.00

10.30|13.00
14.00

09.00 La libertà nelle città italiane
Prof. Andrea Zorzi Università degli Studi di Firenze
Monastero S. Salvatore | Capo di Ponte (BS)

15.30

15.00 Laboratorio agricolo per bambini e famiglie
Organizzato da Fondazione Scuola Cattolica
di Valle Camonica con la collaborazione degli
studenti del CFP Padre Marcolini

15.45

17.00 S. Messa
Organizzata da Fondazione Camunitas e
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica

09.00

Monastero S. Salvatore | Capo di Ponte (BS)

Monastero S. Salvatore | Capo di Ponte (BS)

Accoglienza
Lezione del prof. Nicolangelo D’Acunto
(Università Cattolica del Sacro Cuore)
La libertà medievale come problema storiografico
Seminari tenuti dai partecipanti con discussione
Lezione del prof. Glauco Maria Cantarella (Università
degli Studi di Bologna): Il monachesimo cluniacense

17.15 |19.30

Lezione del prof. Glauco Maria Cantarella
(Università degli Studi di Bologna)
Monachesimo e libertà: un ossimoro?
Seminari tenuti dai partecipanti con discussione
Visita al complesso monastico di S. Salvatore
e Pieve di S. Siro in Capo di Ponte a cura
del dott. Gianclaudio Sgabussi (Fondazione Camunitas)
Intervento Oliviero Franzoni (Fondazione Camunitas):
Monachesimo e presenze cluniacensi in Valle Camonica
Lezione del prof. Guido Cariboni (Università Cattolica
del Sacro Cuore): L’Impero come garanzia e fonte
della libertà medievale
Seminari tenuti dai partecipanti con discussione

Sabato 15 luglio 2017
10.30 |13.00
13.00

Lezione del prof. Andrea Zorzi (Università degli Studi
di Firenze): La libertà nelle città italiane
Seminari tenuti dai partecipanti con discussione
Consegna degli attestati di partecipazione e commiato

Informazioni

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica

Via Madre A. Cocchetti, 5 | Capo di Ponte - Cemmo (BS)
Tel. 0364.42.088 - 0364.33.10.16 | Fax 0364.33.12.60
info@scuolacattolicavallecamonica.it | www.scuolacattolicavallecamonica.it

