Incontri
a Palazzo Papale
[11° anno - 2° 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.

Centro Diocesano di
Documentazione per la storia e la
cultura religiosa — Viterbo
Centro di ricerche per la storia
dell’Alto Lazio

Sono lieti di invitarla agli

Incontri
a Palazzo
Papale
[11° anno - 2° sessione]

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

Viterbo, Palazzo papale,
Piazza S. Lorenzo 6/A
Maggio-giugno 2018

Incontri a Palazzo Papale [11° anno - 2° sessione]
Gli incontri evidenziati in verde sono organizzati da Archeotuscia, quelli in giallo da altre associazioni

Martedì 8 maggio, ore 17:00
Albanesi, corsi e aquilani tra Viterbo
e la Tuscia
(I. Sarro, L. Osbat)
Alla ricerca dei diversi nella Tuscia di
età moderna

Venerdì 11 Maggio, ore 17:30
Ricognizioni archeologiche
subacquee nel mare di Vulci
(V. Gradoli) Archeotuscia

Venerdì 25 maggio mattina
La Via Cassia
(F. Ceci) Ist. Paolo Savi

Venerdì 25 Maggio, ore 17:30
Alla scoperta dei segreti del faraone
fanciullo
(R. Oriolesi) Archeotuscia

Venerdì 01 Giugno, ore 17:30
Marcus Salvius Otho – Excursus storico, archeologico ed epigrafico sulle
tracce di un imperatore di origini ferentiensi
(G. Ottavianelli) Archeotuscia

Martedì 5 giugno, ore 17:00
La Badessa di Castro e il vescovo
Francesco Cittadini:
una storia da scrivere
(L. Roscioni, L. Osbat)
Dal libro della prof.ssa Roscioni
ai documenti della Diocesi di Castro

Venerdì 8 giugno, ore 17:30
Ernesto Monaci, l'uomo, il filologo,
il maestro
(M. Fanti) Ass. Terzo Millennio di Soriano

Venerdì 15 Giugno, ore 17:30
Sguardi profondi e profili delicati.
La storia dell’Etruria attraverso i volti
del suo popolo
(F. Ceci) Archeotuscia

Nei mesi successivi si prevedono gli incontri seguenti:
Martedì 3 luglio, ore 17:00
La musica in chiesa: la cappella
musicale del Duomo di Viterbo
(E. Angelone, D. Guerrini, L. Osbat)
Presentazione del libro che raccoglie i
documenti della Cappella musicale della
Cattedrale di Viterbo
Numeri e filosofia
(A. Scarelli, A. Rizzacasa, L. Dottarelli)

Bagnoregio tra archivi e cartografia
(L. Osbat, E. Angelone)

La Bibbia poliglotta oggi
(F. Frezza)
Giovedì 21 giugno, ore 17:30

Le antiche terme di Viterbo
(A. Milioni) Archeotuscia

Gente di Tuscia: l’aggiornamento del
Dizionario degli uomini illustri
del Lazio
(L. Osbat, E. Angelone)

