IV edizione

LABORATORIUM
L'ofﬁcina culturale di San Salvatore
Incontri, riﬂessioni e dialoghi, scuola estiva
di studi medievali, nella suggestiva cornice
del Monastero di San Salvatore

Per secoli, i monasteri sono stati importanti per i territori.
Oltre a essere centri di irradiazione spirituale, seppero condizionare il clima
culturale delle singole comunità, trasmettendo un patrimonio molto vario e
stratiﬁcato di valori e conoscenze e proponendo innovazioni tecniche e
modelli organizzativi della terra.
La loro fu una presenza generativa che univa la tensione verso l'alto - Ora - con
l'azione dell'uomo nel mondo - Labora.
Laboratorium è il progetto biennale di Fondazione “Camunitas” per il sito
di San Salvatore: un'ofﬁcina culturale (Lab) dove ci si incontra per riﬂettere,
capire, stare insieme e costruire una nuova coralità (Oratorium).

CAPODIPONTE(BS)
dal 1o al 29 LUGLIO2021
un progetto in collaborazione con

FARE PACE CON LATERRA

Programma delle serate
Monastero San Salvatore | Capo di Ponte (Bs)

Giovedì

01 luglio

ore 20.45

Incontro con

ALESSANDRO
ZACCURI

autore di "La quercia di Bruegel"
ABOCA edizioni

in dialogo con

ELETTA FLOCCHINI
Introduzione musicale a cura dell'Accademia Arte e Vita
Insegnante Francesca Olga Cocchi pianoforte
Allieva Beatrice Taboni violino
Allievo Antonio Taboni chitarra
accompagnato da Girolamo Giacomo Cocchi chitarra

Con
l’appoggio di

Giovedì

22 luglio

ore 20.45

PIER LUIGI
ROSSI

Come raggiungerlo

autore di "Un corpo nuovo"
ABOCA edizioni

Giovedì

Introduzione musicale a cura dell'Accademia Arte e Vita
Insegnante Piercarlo Gatti pianoforte
Insegnante Ferdinando Mottinelli ﬁsarmonica

29 luglio

Massicciamente segnata dall'attività umana che porta con sé modiﬁche
territoriali, strutturali e climatiche, incidenti sui processi vitali del Sistema
Terra, l'Antropocene potrebbe essere l'era geologica terminale prima di
scenari quasi catastroﬁci che da più parti vengono indicati come
irreversibili? O questa epoca di frattura critica dei rapporti tra Uomo e
Terra ci concederà ancora delle chance se faremo scelte radicali e
indifferibili? E ancora, se per la Terra fosse l'Uomo il virus che la infetta al
quale lei sta reagendo, se non per liberarsene, almeno per contenerlo?
Senza penalizzare la legittima ricerca di felicità che attraversa
l'avventura umana ma ben coscienti che i comportamenti predatori ci
conducono a danni ambientali pericolosissimi, oltre ad avere un
impatto distruttivo sulle relazioni personali e comunitarie,
possiamo davvero FARE PACE CON LA TERRA?
A queste e altre domande cercano di rispondere, in
continuità con LA CURA DEL CREATO e DALLA
CURA DELLA TERRA, gli appuntamenti che
nel 2021 proseguono l'esperienza di
LabOratorium, l'Ofﬁcina Culturale
promossa da Fondazione Camunitas
nella prestigiosa sede del
Monastero di San Salvatore
a Capo di Ponte.

IL MONASTERO DI
SAN SALVATORE Capo di Ponte

Incontro con

Con
l’appoggio di

Cultura, salute e comportamenti per la felicità

La Chiesa è raggiungibile in auto o in pullman dato che si trova decentrata rispetto al paese.
Dal centro di Capo di Ponte, sorpassata la stazione ferroviaria, per chi proviene da Brescia,
svoltare a destra e poi a sinistra e proseguire per circa 1 Km in direzione Paspardo; per chi
proviene dall’alta Valle svoltare a sinistra prima della stazione ferroviaria, mantenere la sinistra
e proseguire dritto per circa 1 km in direzione Paspardo.

Visite
Il sito sarà aperto al pubblico nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00.
Sarà altresì possibile fruire di visite dedicate contattando la Pro-Loco di Capo di Ponte
previa prenotazione al numero 0364.42.080

Programma camminate

ore 20.45

Camminata con

Incontro con

SILVIOCASTIGLIONI

STEFANO
BARTOLINI

autore di "Abitare la terra"

con passo leggero, per riscoprire il dono del silenzio,
in ascolto della terra, dei viventi e della luce

autore di "Ecologia della felicità"
ABOCA edizioni

Con
l’appoggio di

Introduzione musicale a cura dell'Accademia Arte e Vita
Insegnante Berti Loriano ﬂauto traverso

Ritrovo e partenza dal

Introduzione musicale a cura dell'Accademia Arte e Vita
Insegnante Arianna Guarinoni clarinetto

Monastero San Salvatore

Capo di Ponte (Bs)

Gli incontri, a partecipazione gratuita
ma su prenotazione obbligatoria, si svolgeranno
all'aperto, nello spazio antistante il Monastero, e vi potranno accedere un
massimo di 50 persone. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno
all'interno, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Sabato

17

luglio

ore 18.00

Camminata all’imbrunire

Domenica

18 luglio

ore 9.00

Camminata al mattino

PARTECIPAZIONEGRATUITA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a partire da giovedì 17 giugno 2021 a laboratorium@camunitas.it
Per tutti i dettagli delle iniziative visitate il sito:

151617LUGLIO2021
Accademia Arte e Vita di Breno
Via Maria Santissima di Guadalupe, 7

www.camunitas.it

Due esperienze per camminanti curiosi che, verso l'imbrunire o alla luce del mattino,
si vogliono inﬁlare, anche senza troppo allenamento, un paio di scarpe da trekking,
con la disponibilità a mettersi in ascolto della terra, dei viventi e della luce e a entrare
in contatto con le virtù delle erbacce nel giardino planetario, con il destino delle lingue
e dei dialetti, con l'impenetrabilità della pietra.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione
obbligatoria, vi potranno partecipare un massimo di 25 persone.

SCUOLAESTIVADISTUDIMEDIEVALI
Dopo l'apocalisse: rappresentare lo shock e progettare la rinascita

PROGRAMMA

Sabato 17 luglio 2021 | Presso Monastero di San Salvatore

Giovedì 15 luglio 2021 | Pomeriggio
ore 14.30 Accoglienza
ore 15.00 Lezione del prof. Nicolangelo D'Acunto (Università Cattolica del Sacro Cuore):
Introduzione: le apocalissi tra catastrofe e disvelamento
16.30 - 19.00 Seminari tenuti dai partecipanti con discussione
ore 20.00 Cena

Venerdì 16 luglio 2021 | Mattina e Pomeriggio
ore 09.00 Lezione del prof. Pietro Silanos (Università di Bari):
Dalla paura alla speranza. Emozioni collettive e ricostruzione dopo la Peste Nera
10.30 - 13.00 Seminari tenuti dai partecipanti con discussione
ore 13.00 Pranzo
ore 14.00 Visita guidata al complesso monastico di S. Salvatore di Capo di Ponte
ore 15.00 Lezione del prof. Antonio Musarra (Sapienza - Università di Roma):
Memoria della crisi, crisi della memoria
16.30 - 19.00 Seminari tenuti dai partecipanti con discussione
ore 21.15 Lezione del prof. Guido Cariboni (Università Cattolica del Sacro Cuore):
Il monachesimo cistercense nell'Europa medievale

ore 09.00 Lezione della prof.ssa Isabella Gagliardi (Università di Firenze):
Memoria dello shock e progetti di rinascita individuale e collettiva
nella pastorale pieno- e bassomedievale
10.30 - 13.00 Seminari tenuti dai partecipanti condiscussione
ore 13.00 Saluti ﬁnali
Sono ammessi alla Scuola estiva di studi medievali laureandi e laureati delle lauree specialistiche e
magistrali, dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e borsisti post lauream in discipline
storiche e medievistiche provenienti da qualsiasi sede universitaria italiana e straniera e di qualsiasi
nazionalità. Domande entro il 26 giugno 2021.
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:
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Tel. 030.24.06.504 | E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it
* La partecipazione degli uditori è ad accesso limitato.
La Summer School si terrà presso l’Accademia Arte e Vita di Breno e presso il Monastero di San Salvatore
nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

PERINFORMAZIONI
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
Via M. A. Cocchetti, 5 | Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)
Tel 0364.33.10.16 - 366.31.39.389 | info@scuolacattolicavallecamonica.it
oppure scrivete a: laboratorium@camunitas.it

LabOratorium - L'Officina culturale di San Salvatore
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Il programma di "FARE PACE CON LA TERRA"
è stato curato da Vittorio Pedrali
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