Incontri
a Palazzo Papale
[10° anno - 1° sessione]

Gli “Incontri” sono dedicati a
presentare lavori di ricerca
svolti in collaborazione con le
università del Lazio su documentazione posseduta dal Centro diocesano di documentazione. Servono inoltre per illustrare temi di interesse per la storia
dell’Alto Lazio e della Diocesi
di Viterbo in particolare o ricerche condotte con la collaborazione del Centro Diocesano di
Documentazione e del Centro
di ricerche per la storia dell'Alto Lazio.
Gli “Incontri” sono il ponte tra
l’Università della Tuscia e gli
studiosi e gli istituti del territorio e hanno il supporto dell’Assessorato alla cultura della Regione Lazio.
A partire dal 2016 il Cedido e il
Cersal hanno dichiarato la loro
disponibilità a collaborare con
Archeotuscia per ospitare alcuni loro incontri.

Museo del libro,
della pergamena
e del documento
d’archivio
Uno dei compiti che il Cedido
si è proposto è quello di presentare la documentazione
archivistica e biblioteconomica nella sua “materialità”: come cambia il supporto nel
tempo, gli strumenti di scrittura, l’inchiostro usato. E subito dopo quello di far apprezzare la “straordinarietà” di alcuni documenti per i sigilli e
le bolle, le miniature, le legature, le coperte, le incisioni, le
aggiunte autografe, i testi. Da
queste idee è nato il progetto
del Museo del libro, della pergamena e del documento
d’archivio.

Il programma sopra indicato è suscettibile
di qualche modifica e integrazione.
Per informazioni, la Segretaria degli
“Incontri” è Elisa Angelone. Il numero del
Centro diocesano di documentazione che
li organizza è 0761.325584, l’indirizzo email cedidoviterbo@gmail.com
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Incontri
a Palazzo
Papale
[10° anno - 1° semestre]
Viterbo, Palazzo papale,
Piazza S. Lorenzo 6/A
7 gennaio-4 luglio 2017

Incontri a Palazzo Papale [10° anno - 1° semestre]
Gli incontri evidenziati in giallo sono organizzati da Archeotuscia

Giovedì 4 maggio, ore 17:30
Il rapporto tra l’uomo e la pietra nel
distretto vulcanico Vulsino
(P. Tamburini)
Martedì 9 maggio, ore 17:
La Cappella musicale
del Duomo di Viterbo
(D. Guerrini, L. Rossi).
Convegno-mostra.
A conclusione dell'ordinamento dell'archivio della Cappella musicale della cattedrale di Viterbo si riflette sulla storia
di quella istituzione e sulla documentazione residua.

Sabato 20 maggio, ore 9
Crepe e spiragli.
Fratture epistemologiche tracce di nuovi
modi di vivere e di pensare
Promosso dal Circolo Bateson

Venerdì 26 maggio, ore 17:30
Pirandello: la follia a
Soriano nel Cimino
(G. Rescifina)

Venerdì 12 maggio, ore 17:30
La storia di una fanciulla:
Santa Rosa da Viterbo
(M. Fanti)

Martedì 6 giugno, ore 17:
La cucina nei libri antichi
(R. Boscolo, Boscolo Etoile Academy).
Convegno-mostra.
Un imprenditore-collezionista presenta la
sua ricerca di libri dell'età moderna e contemporanea che forniscano informazioni sulla preparazione del cibo nel passato.

Martedì 16 maggio, ore 17
Dante, i Fratelli d'Amore e
l'esoterismo
(G. Rescifina)

Giovedì 8 giugno, ore 17:30
Il bosco segreto: la Tenuta didattica di S.
Egidio a Soriano nel Cimino
(E. Storri)

Venerdì 16 giugno, ore 17:30
La gloria dell’arte:
il patrimonio barocco di Viterbo
(E. Anselmi)
Sabato 17 giugno, ore 16
[L’esperienza del Centro studi per il
teatro medievale e la risposta
di Viterbo oggi]
(Programma da definire)

Martedì 20 giugno, ore 10-12
La formazione delle donne in età moderna: le scuole delle Venerini, delle
Filippini e delle Cistercensi
(Convegno di studi aperto al pubblico)

Martedì 4 luglio, ore 17:
Dizionario biografico degli "uomini
illustri" della Tuscia
(L. Osbat, E. Virgili, G. Pannuti).
Al termine della prima fase della raccolta
e della riproduzione dei dati si presenta
il sito nel quale sono inserite le schede
relative ai personaggi che sono stati selezionati per il nuovo dizionario .

